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Da 1 05 euro a p er sona
Due notti in hotel-Srtr'^ 'ft in mezza

vutsronlkjihgedcaVSPLKGBA
QMD

pensione

A Kr a n j sk a Go r a ( Sl o v e n i a )

u an do

ved i am o

le gare

di Co p p a del

Q

Kranjska

sione

Invece

Giulie,

l'impres-

lontanissima

e

paese

sloveno,

da Tarvisio,

del Triglav.

ne

m o n d o da

il piccolo

sul versante

18 chilometri
Nazionale

t elevisio

Gora abbiamo

che sia una località

inaccessibile.
Alpi

in

sulle

è a soli

vicino

al Parco

Ed è il luogo

ideale

per gli appassionati
di sport invernali con
18 piste - t utte t ra gli 800 e i 1200 metri
di quota

- e un ambiente

e suggestivo.

Oltre

molto

dei paesi alpini, qui potete
lista anche

delle

Kompas,
piste

centri

alla

benes-
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4 stelle,

e propone

gastronomica,

offerte

aggiungere

i casinò e diversi

sere di alto livello.
L'Hotel

piacevole

alle consuete

oltre

si trova al

piedi

una ricca

alla

offerta

possibilità

di ri-

lassarsi nel centro benessere con piscina,
saune, bagno turco, centro massaggi e una
terrazza solarium.
notti

parte

giorni/3

Il soggiorno

di 3 giorni/2

da 105 euro per persona,

notti

e 4

da 150 euro per persona,

camera doppia

in mezza pensione,

in

ingres-

so alla piscina e al parco acquatico
Larix.
Speciale bambini:
fino a 6 anni in camera
doppia

con

un adulto

è gratis

paga solo il supplemento

singola);

12 anni sconto

cento.

www.evolut

del 30 per

American
Tourister,
Bon Air
^
Materiale: polipropilene
Misure: Spinner S (bagaglio a mano), Spinner M e Spinner L
4 ruote, chiusura con zip; all'interno, divisorio,
tasche ed elastici fermabiti
Prezzo: 99 euro Spinner S, 119 euro Spinner M, 129 euro Spinner L
www.americant
ourist er.it
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Da 661 euro a p er sona
Sette notte in hotel-frtì-frin
e skipass

a lungo

e

di neve,
che la
e che le

di fine inverno

e inizio

primavera saranno uno spettacolo.
e soprattutto
in Valle d'Aosta.

Anche

mezza pensione

6 giorni

A Po n t e di Le gn o ( Br e sci a )

ai come quest'inverno

M
bianca

no contare

t ante

per organizzare
a Ponte

si posso-

buone

ragioni

una settimana

di Legno,

proprio

sotto

il

Tonale. C'è t anta neve, ci sono gli impianti
nuovi del Presena da p rovare, c'è il nuovo
rifugio

set t i mane

fat t o vedere

una

Glacier

3000 sul ghiacciaio

tare, c'è il progetto

A V a l t o u r n e n ch e ( Ao st a )

opo

camere
la

di amici

A 479 euro in media

persone.

Sette notti in chalet

quattro

e una sala giochi rendono

adatta

Da 336 euro a p er sona

chalet,

con bambini,

casa su due piani dove potersi divertire e
rilassare tutti insieme.
Un salotto
curato
con camino,

i ont r avel.it

c'è un delizioso

per le famiglie

termale.

del nuovo

Troverete

t utte

lungo la passeggiata
e negli
Turistico.

uffici

da visi-

stabilimento

le informazioni

nel centro

informazioni

del paese

del Consorzio

E poi c'è, come sempre,

la pista

infinita,
quella che parte dalla cima del
ghiacciaio e finisce in paese dopo una dozzina di chilometri.
specialità
allo

M a non solo. Ci sono le

locali da provare,

stracotto

d'asino,

fino

dai casoncelli
ai formaggi
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Da venerdì 9 a domenica 11 marzo, una
doppia standard in mezza pensione
parte
da 420 euro per due
www.bluhot

adulti.

elnat ur a.it

Da 1248

euro

a per sona

Sette notti in hotel-fr-fr-ft-fes in mezza
pensione
A Turrach
Turract

e r Hòhe

uando
Istesso

(Carinzia,

Aust

ri a)

è possibile
vivere
nello
m o m ent o la mont agna,

Q

la neve, lo sci e il lago è davvero
un'esperienza
unica. Succede in Carinzia,
un
e?p»eri
la regione austriaca a est del Tiralo, che
confina
laghi,

con il Friuli Venezia

Giulia, dove i

a partire dalla zona di Villach,

sono

numerosissimi.
Succede in special modo
nell'area di Turracher Hòhe, pochi chilometri a nord della nota stazione sciistica di Bad
Kleinkircheim:
un paradiso a 1700 metri
di quota, dove si contano 42 chilometri
di
piste, 14 impianti, servizi esclusivi (a partire
dal f amoso maggiordomo
delle piste), ogni
genere di attività

sulla neve e, ovviamente,

un suggestivo lago. Non a caso è stata votata più volte come migliore Fun M ountain

Da 210 euro a per sona
Due notti in hotetó-sii-ir'sS-frin mezza pensione
A Folgaria

(Tre n t o )

P

uò una lunghissima

~ i

s

P

serie di piste blu

essere in grado di non annoiare lo
sciatore più esigente? Sì, succede

zyvutsrqponmlkihgfedcbaVTSNMKIHGFDCBA

a Folgaria, dove il domaine skiable conta
addirittura 100 chilometri di t racciati - quasi
tutti blu e rossi - e dove anche un principiante può spaziare da un estremo all'altro
del comprensorio.
A Folgaria c'è anche

il Blu Hotel Natura & Spa, un'elegant e
come il casolet e il bagoss. zywvutsrqponmlkihgfedcbaWTSPJIFEDCBA
struttura a quattro stelle, a pochi passi dal
Il pacchetto
Family Fun del
Consorzio
centro, caratterizzata d a ambienti moderni
Turistico vale dal 10 al 17 marzo e prevede 7 notti in mezza pensione + 6 giorni
di skipass Adamello Ski, a partire da 661
euro a persona
ricco programma
per

bambini.

www.pont

in hotel

3 stelle. E c'è un

di animazione

e giochi

wutsrponmlkihgfedcbaD

edilegnot

on ale.com

e di design che rievocano il calore e lo stile
dei più accoglienti hotel di montagna.
Il
suo grande Centro benessere by Clarins è
un'area ricca di ogni t ipo di servizio,
per provare un'esperienza sensoriale

ideale
unica,

con piscina interna attrezzata e vasca esterna, sauna a infrarossi, sauna finlandese.

Area di t utta l'Austria.
Al Seehotel Jaegerwirt,

zutsronlihgecaTHFCA
lago

(che

ghiacciato

in questa

direttamente
stagione

e pattinabile),

Winter Dream

è
il

sul
sempre

pacchetto

dal 25 febbraio al 24 marzo

prevede una settimana di
pernottamento,
colazione a buffet e cena di cinque portate,
un trattamento

spa del valore di 70 euro e

il programma \PistenButler\,
a 1248 euro
per persona in mezza
pensione.
www.innsbruck.info

