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Sci ai piedi o costume da bagno?

LIFESTYLE / TRAVEL & LEISURE

MONTAGNA

Madonna di Campiglio
L'esclusivo Golf Hotel di Madonna di 
Campiglio, nello scenario delle Dolomiti 
del Brenta (www.th-resorts.com/golf-hotel-
campiglio) conta 109 camere. A pochi metri 
dagli impianti di risalita per la ski-area 
Campiglio Dolomiti dove si snoda anche 
un panoramico anello per lo sci di fondo. 
Ideale per una vacanza sulla neve e anche per 
concedersi una pausa relax all’interno della 
spa e della piscina coperta affacciata sulle 
montagne patrimonio dell’Unesco. 

Corvara
A Corvara l’Hotel Greif (www.
hotelgreifcorvara.it ) è un piccolo albergo di 
charme a due passi dalle piste.  
Oltre ai servizi dedicati agli sciatori, come la 
vendita degli skipass direttamente in hotel, le 
convenzioni per il noleggio delle attrezzature, 
il servizio navetta per raggiungere le piste 
e l’accompagnamento e la scuola sci per i 
bambini, propone trattamenti personalizzati 
come il massaggio sportivo, ideale dopo le 
prime sciate, e il massaggio rilassante per 
un’immersione di relax completa con la dolce 
fragranza dell’olio d’oliva e della lavanda. La 
struttura apre dal 23 dicembre al 17 marzo.

Santa Caterina Valfurva
A Santa Caterina Valfurva, nel comprensorio 
del Parco nazionale dello Stelvio, in alta 
Valtellina, l’Hotel Sport (tel.0342925100) è uno 
degli alberghi con il miglior rapporto prezzo/
qualità di tutto l'arco alpino. Le camere sono 
calde e confortevoli, arredate con abbondanza 
di legno, così come il ristorante e il bar.  
La sua cucina è ottima ed è letteralmente "sci 
ai piedi" vista la collocazione. Un unico skipass 
permette di sciare in tutto il comprensorio: 
Santa Caterina, Bormio e Cima Piazzi.  
L'Hotel Sport dispone di una sauna finlandese 
e di un solarium esterno ed è convenzionato 
con i rinomati Bagni Nuovi e Vecchi di Bormio 
per chi, dopo una giornata passata con gli sci 
ai piedi, voglia trascorrere tranquilli momenti 
di relax in una location conosciuta fin dai tempi 
degli imperatori romani.  
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Zanzibar
A Zanzibar, l’AlpiClub Bluebay Beach Resort 
& Spa è una struttura, in stile locale, immersa 
in un splendido e rigoglioso giardino. È 
contraddistinta da una gradevole atmosfera 
informale e da una gestione attenta alle esigenze 
dei clienti. La migliore soluzione di vacanza per 
vivere appieno tutta la magia dell’isola delle 
spezie e lasciarsi contagiare dalla simpatia 
zanzibarina. La Spa è un centro contenuto e 
raffinato e offre un’ampia scelta di massaggi e 
trattamenti. Grande varietà delle attività proposte 
dall’équipe di animazione e, per ogni esigenza, 
un assistente Alpitour è pronto a consigliare e 
suggerire le iniziative migliori. www.alpitour.it

Phu Quoc
Il Melia Hotels sulla piccola isola di Phu Quoc, 
affacciata sulle coste del Vietnam e della 
Cambogia, è un paradiso per gli amanti del 
mare, della natura e del relax, dove rilassarsi con 
un bagno nella piscina a sfioro o sorseggiando 
un cocktail al tramonto su una spiaggia di 
Truong, immersi in un giardino di palme. Le 
camere, spaziose ed eleganti, sono arredate con 
uno stile moderno. Il design è stato concepito 
per trasmettere una sensazione di benessere e 
luminosità. Tutte le camere hanno una splendida 
vista sulla baia. Ricco il programma di attività 
sportive e di intrattenimento. 

Salalah 
L’Oman è un Paese che soltanto ultimamente 
sta iniziando a essere scoperto, con le sue terre 
aspre, le alte montagne e le infinite spiagge 
bagnate dall’Oceano Indiano. Nella regione del 
Dhofar, a Salalah, si trova il Bravo Salalah Rotana 
Resort di Bravo Club, ottima base di partenza 
per le escursioni alla scoperta della cultura, del 
mare, deserto e montagne circostanti. Il resort 
è adagiato su una lunghissima spiaggia: lo stile 
delle camere è da mille e una notte, elegante ed 
essenziale, con colori caldi e dettagli ricercati. 
Lo standard dei servizi è molto elevato e 
l’animazione propone molte attività e sport per 
divertirsi in compagnia. www.bravoclub.it 


