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L'ARTE È UN TOCCASANA! 
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Gli italiani • - --cascano qua: 
sempi 

-
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VMEHO 1,5 KG CON LA DIETA AHTIACIDOSI V VIAGGI V MOD 

VPSICOTEST: SEI ISTINTIVA O RAZIONALE? V RISPARMI V ANIMA 



Per gli amanti delle gite 
fuori porta, l'autunno 
è un 'ottima stagione 
per conoscere nuovi posti. 
Inoltre, "staccando" 
dalla routine per 
concedersi qualche giorno 
di relax insieme alla 
famiglia o agli amici 
si ricaricano le batterie 

di Alessandro Pinoli 

al 26 al 28 ottobre, saran
no le Montagnine le pro
tagoniste della 3 giorni 
della Festa della Patata, a 
che prevede vari eventi 
tra Campo Lomaso e Da

sindo, 2 frazioni di Comano Terme (TN). 
Il pacchetto weekend "ComanoDiGusto" · 
prevede una notte in camera doppia, una 
cena con il "menu della patata" e una visi
ta guidata a un'azienda agricola. 
Per informazioni: APT Terme di Co
mano e Dolomiti di Bren ta, telefono · 
0465.702626, sito internet www. visitacoma
no.it, email info@visitacomano.it. 

Il 2 ottobre si celebra la Festa dei Nonni. A loro e ai nipoti, il 

consorzio ltaly Family Hotels propone offerte speciali. Al Rio 
Stava Family Resort & Spa di Tesero, in provincia di Trento 

(sopra), pacchetti speciali per 2 nonni e bimbi, mentre all 'Oxygen 
Lifestyle Hotel di Viserbella di Rimini (RN), dotato di animazione, 

mini club e spazio giochi per bimbi, i piccoli fino ai 5 anni 
soggiornano gratis e quelli da 6 a 12 anni pagano la metà. 

106 

PER INFORMAZIONI ltaly Family Hotels, telefono 
0541.394851, sito internet www.italyfamilyhotels. it, 
email info@italyfamilyhotels.it. 

A Torino come in Mongolia 
L'Oriente è più vicino di quanto si pensi. Per viverne 

l'atmosfera basta infatti andare Gassino Torinese (TO), sulle 
colline che circondano il capoluogo piemontese. Qui, infatt 

è possibile soggiornare in una affascinante Yurta (o Gher), 
un'originale tenda mongola, posizionata su un'altura da cui 

è possibile godere di una meravigliosa vista sulle Alpi e 
sulla città di Torino. La tenda, ecosostenibile, è fornita 

di tutti i comfort, compreso un bagno in 

legno dotato di doccia Jacuzzi. 

PER INFORMAZIONI Yurta Soul 
Shelter, sito internet www.ecobnb. 
it, email info@ecobnb.com 
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