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VIAGGI&Leisure
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Tutte le sfumature della neve
Tre hotels adatti agli sportivi ed alle famiglie, con un ottimo rapporto prezzo qualità

Chiesa Chantarella è un ristorante di altissimo 
livello ma anche qualcosa di più: un centro di 
cultura, spettacolo, incontro. Questo moderno 
chalet è, infatti, da quest’anno, un luogo in cui 
si organizzano mostre di grandi pittori, in cui si 
esibiscono i Gipsy Kings e dove suonano gran-
di violinisti. Il luogo è notissimo ai frequentatori 
dell’Engadina: una splendida terrazza a metà 

delle piste del Corviglia, con vista su tutta la 
valle. La novità è che qui si gusta una cucina 
fresca, leggera, profumata che sa più di Mar 
Tirreno che di Alpi e di montagna. 
Ezequiel e Diego Barbuto, argentini di origini 
italiana, portano qui tutto il calore del Sud. C’è 
anche la pizza e qualche piatto tipico engadine-
se ed un servizio impeccabile.

Un ristorante sulle piste con qualcosa di più

Chesa Chantarella, www.chesa-chantarella.com. Sui 70 franchi svizzeri

A Folgarida, in Trentino, si trova 
l’AlpiClub Park Hotel di Alpitour, 
struttura adatta soprattutto alle 

famiglie: relax e benessere sono in 
perfetto equilibrio con le molte attività 
pensate per i più piccoli. Immediatamente 
sulle piste, il Park Hotel si trova in una 
posizione invidiabile: situato all’interno del 
comprensorio Folgarida/Marilleva, permette 
di raggiungere facilmente il comprensorio 
di Madonna di Campiglio, lo snowpark 
a Marilleva e il centro fondo Campo 
Carlo Magno. La struttura, recentemente 
ristrutturata in stile tirolese è circondata 
da boschi di abeti che incorniciano il 
panorama. 

Da febbraio ad aprile, i prezzi comprensivi 
di skipass partono da 637 euro a persona a 
settimana, in pensiona completa. I bambini 
fino agli 8 anni sono completamente 
gratuiti. 

Alpibest Grand Hotel Paradiso 
per gli amanti degli sci a 360°

Fra Lombardia e Trentino-Alto Adige, 
si allunga il Passo del Tonale, 
anfiteatro naturale a più di 1800 metri. 

Completamente esposto al sole, adatto agli 
esperti, ma anche all’insegnamento dello sci: 
insieme a Ponte di Legno, forma un comprensorio 
di oltre 100 chilometri di piste e servito da trenta 
impianti. Proprio a Passo del Tonale si trova il nuovo AlpiBest, il 
Grand Hotel Paradiso: cinque stelle di raffinato design e cucina 
gourmet, venduto in esclusiva da Alpitour. L’edificio storico è 
stato riportato alla vita e si trova direttamente sulle piste.

Da febbraio ad aprile, le quote comprensive di skipass, in mezza 
pensione, partono da 767 euro a persona a settimana. Bambini 
fino agli 8 anni gratuiti.

Boutique Hotel La Chance  
per assaporare il gusto di un alpeggio

A 1800 metri d’altitudine sorge Pila, località della 
Val d’Aosta che offre scorci e viste magnifiche sul 
Monte Bianco, il Cervino, il Grand Combin e il 

Monte Rosa. Un comprensorio di oltre 70 chilometri di piste 
servite da 12 impianti. In questo paradiso, sorge il Boutique 
Hotel La Chance: vecchio alpeggio, accuratamente 
restaurato che trasmette relax e armonia in ogni angolo. 
Fra le sue mura, convivono i legni, le pietre e il ferro 
originali, sapientemente intrecciati a elementi di design e 

recupero.  Inoltre, la passione dei proprietari per i cibi genuini e 
per le etichette di pregio danno un gustoso tocco enogastronomico 
al rifugio.

Da febbraio ad aprile, i prezzi sono a partire da 62 euro a notte a 
persona, in mezza pensione. Bambini fino ai 4 anni completamente 
gratuiti. www.alpitour.it

Alpiclub Park Hotel  
per le famiglie


