
Viaggio

in collaborazione con

&

Montagna Giochi sulla neve, sci per tutti e passione trekking 
Natale Dai luoghi di tradizione alle mete del divertimento    

Benessere A tutto relax in Family Spa o tuffi  dove il mare è più blu
Città in festa Magie di luci, eventi, spettacoli, parchi e musei 
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Le stanze 
dei sogni

C’era una volta un mondo di dame 
e cavalieri... I piccoli che amano queste 
storie, rimarranno estasiati all’idea 
di trascorrere la notte in un’antica 
fortezza in Alta Engadina oppure 
in un castello medioevale in Umbria 
o tra le colline di Piacenza. 
I più avventurosi non crederanno  
ai loro occhi quando potranno assopirsi 
avvolti dal ghiaccio, come in Svezia 
e in Austria, oppure sugli alberi, come 
in Francia, in Toscana o sul Lago 
di Como. Tutte esperienze da vivere 
in famiglia e ricordare per sempre

A nanna 
felici 
e contenti
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Le stanze 
dei sogni

In alto: 

una suggestiva 
camera dell’Icehotel 

di Jukkasjärvi, 
in Svezia.
In basso: 

una deluxe suite 

del Castel Del Nero, 
nel cuore del Chianti, 
in Toscana.

raffinato hotel con spa per un soggiorno 
family friendly. Circondato da 300 et-
tari di campagna, Castel Del Nero è 
un luogo perfetto per passeggiate, escur-
sioni, relax nella Spa di oltre 1000 mq e 
sapori gourmet al Ristorante La Torre, 1 
stella Michelin. E si può partecipare alla 
cooking class “A tutta pasta”, coordina-
ta dall’executive chef Giovanni Luca Di 
Pirro, per imparare ricette tipiche tosca-
ne, da gustare poi a cena al Ristorante La 
Torre. Alla Spa ESPA, momenti di relax 
con il Massaggio degli Angeli. 
Al Castello di Gropparello, il manie-
ro medievale che domina le colline pia-
centine e le Gole del Vezzeno, si può 
dormire nella Torre del Barbagianni. 
Sospesa sul ponte levatoio, è divenuta un 
nido accogliente: le finestre, protette da 
tende a trama larga, guardano sui tre lati 
esterni al castello e sul cortile interno, e 
il pavimento è in cotto rosso. Un piccolo 
appartamento di 4 stanze, con il bagno 
scavato nella roccia, che si trova proprio 
nel cuore del Parco delle Fiabe.

Un soggiorno in igloo 
in Svezia e Austria
In un paesaggio incantato, c’è un rifugio 
con pareti di ghiaccio e letti di neve: è 
l’Icehotel di Jukkasjärvi, in Svezia. A 
200 km a nord del Circolo Polare Ar-
tico, qui si vive un’esperienza unica: 
dall’aurora boreale alle tradizioni del po-
polo Sami, fino alle avventure a bordo 
di slitte e l’arte della scultura del ghiac-
cio. Con la prima neve, a Jukkasjärvi si 
riuniscono artisti di tutto il mondo per 
creare la mostra d’arte di neve, ghiaccio 
e luce all’Icehotel. Qui si dorme in un 
caldo sacco a pelo a prova di Polo Nord 
(icehotel.com). A pochi chilometri da 
Innsbruck, in Austria, c’è l’Iglù Villa-
ge di Kühtai, 14 palazzi di ghiaccio im-
mersi in un paesaggio a 2.000 metri di 
quota. Aperto fino ad aprile 2019, offre 
il brivido di una vacanza “glaciale”. Con 
prezzi da 124 euro a persona, si pernotta 
nell’igloo a 4 posti su un letto ad aria 
rivestito in pelle di pecora e sacco a pelo 
invernale. E la mattina, a piedi verso le 
piste da sci (iglu-village.at/en).

Ci sono luoghi che sanno raccon-
tare magie e trasformare i sogni 
in un’esperienza memorabile. Ad 

esempio, dormire in un castello o in una 
camera in cui sentirsi come Alice nel 
paese delle meraviglie, oppure rifugiarsi 
nel cuore caldo di un igloo o accoccolar-
si tra le fronde in una casa di legno.

Vacanza al castello 
tra Svizzera e Italia
Nell’Alta Engadina, in Svizzera, c’è 
l’Hotel Schloss Pontresina Family 
& SPA, un castello di fine ’800, ricon-
vertito in mountain resort, con stanze 
segrete dove vivere il sogno di una va-
canza d’altri tempi. Con le sue vetrate, 
il maniero si affaccia sui ghiacciai della 
catena del Bernina. I piccoli possono 
divertirsi al Camamela club, uno spa-
zio di 350 mq dedicato a loro, con un 
fitto calendario di attività. E, per i più 
grandicelli, ci sono il Mini Club e Ju-
nior Club, che organizzano uscite po-
meridiane con slittini e ciambelloni 
gonfiabili o alla pista di pattinaggio. Per 
i genitori, relax alla Spa by Clarins, con 
massaggi indiani, californiani, Thai o 
Abhyanga, anche con percorsi in coppia. 
All’Hotel Schloss c’è il Local Coach, 
che offre consigli su attività e gite con 
i bimbi, come la passeggiata sulla slitta 
d’epoca nella Val Roseg, fino al risto-
rante Roseg Gletscher. 
In Italia si fa un salto nel passato nella 
Country House Torre della Bo-
tonta, in Umbria. La reception è nella 
torre di guardia, mentre le stanze sono 
all’interno delle mura, tra gli edifici di 
Castel San Giovanni e nel Borgo Albor-
noziano. Si può scegliere, ad esempio, 
la Stanza della seta, con letto a baldac-
chino, o gli appartamenti con camino, 
angolo cottura e due camere separate. 
Lungo la strada che da Perugia porta a 
Gubbio, c’è il Castello di Petroia, un 
maniero millenario. Per le strette vie 
del borgo, sembra di scorgere cavalieri e 
dame: un’atmosfera medievale che viene 
rievocata con eventi e cene a tema. 
Nel cuore del Chianti, in Toscana, un 
castello del 12° secolo è diventato un 
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In alto: la Suite 
del feno 
dell’Oasi Galbusera 
Bianca, nel Parco 
di Montevecchia 
e Valle del Curone, 
vicino al Lago 
di Lecco. 
In basso: 
la panoramica 
e rilassante 
Sala Alpine Silence 
del Feuerstein 
Nature Family 
Resort, nella 
Val di Fleres.

gno di cirmolo e larice, con ampie vetra-
te per contemplare il bosco. La natura, 
qui, si vive appieno anche passeggiando 
con i bimbi lungo il percorso aromatico 
o il “nature parcour”. E c’è la nuova area 
Wellness Natura spa indoor & outdoor, 
che si estende su più di 2.000 mq. Per 
una fusione totale con la natura, si può 
trascorrere una notte in una CasaClima 
costruita con balle di paglia. Design ed 
eleganza, ma soprattutto tranquillità 
e benessere si vivono all’Esserhof, di 
Lana (BZ), che propone appartamenti 
attrezzati per famiglie (esserhof.com/it).
Gli alberi del bosco si possono ammi-
rare dalle grandi vetrate dei Ledro 
Mountain Chalets, reinterpretazione 
dei masi di montagna della Valle di 
Ledro, a Bezzecca (TN), fra il Lago di 
Garda e le Dolomiti del Brenta. Alcu-
ni degli chalets hanno la sauna privata 
e la vasca idromassaggio panoramica. 
Nel giardino, spicca il legno della sau-
na igloo, caldo rifugio quando la neve 
ricopre tutto. Le giornate trascorrono, 
poi, tra passeggiate intorno al Lago di 
Ledro, ciaspolate a Tremalzo, la pista 
da pattinaggio, lo sci di fondo della Val 
Concei e l’atmosfera natalizia di Bezzec-
ca, quando apre il Villaggio di Natale 
del Gigante, mercatino ricco di eventi 
(vallediledro.com).
Tra prati e boschi della Val Pusteria, il 
Purmontes è un luogo esclusivo per ri-
fugiarsi. A breve distanza c’è Mantana, 
poche case e una chiesa con un alto cam-
panile dalla copertura a cipolla. Qui c’è 
il Private Luxury Chalet, inaugurato 
a luglio, con 5 suite, ognuna delle quali 
ha un’infinity pool privata, una grande 
terrazza o giardino e camino. Dispo-
nibili anche camere family. Accanto, il 
maneggio per esplorare a cavallo la ma-
gia di questi luoghi (winklerhotels.com). 
Sogni d’oro al Feuerstein, il Nature 
Family Resort, vicino a Vipiteno, nella 
Val di Fleres, dove un grandissimo let-
to in quercia naturale regala una coccola 
lunga una notte alle famiglie. La scelta 
è dettata dalla filosofia che anima l’ho-
tel: qui ogni proposta si ispira al metodo 
Montessori, per crescere bimbi indipen-
denti, creativi e liberi dagli schemi. 

Boschi fatati  
e case sull’albero
A Durbuy, in Belgio, nella Valle del 
fiume Ourthe e ai piedi della parete roc-
ciosa La Falize, c’è un originale albergo 
a tema che ricrea le fiabe più amate: si 
dorme in una foresta popolata di gnomi 
o nella pancia del cavallo di Troia, op-
pure in una capsula sulla luna o in una 
casa sull’albero. Tutto al resort La bala-
de des gnomes, 10 camere aperte su un 
mondo fantastico (labaladedesgnomes.be).
La Francia è uno scrigno sorprenden-
te di “cabanes”, cioè di case sugli alberi. 
Ve ne sono di tutti i tipi: da veri e pro-
pri castelli tra le fronde, piccoli villaggi 
sospesi, a soluzioni che privilegiano la 
semplicità. C’è addirittura un sito dedi-
cato, dove scegliere la sistemazione idea-
le (lacabaneenlair.com). 
Anche in Italia si può vivere un’espe-
rienza nella natura a Malgrate (LC), 
a pochi passi dal Lago di Como, nella 
Casa sull’Albero, immersa in un par-
co secolare. Dormire lì è come essere 
catapultati nel mondo delle fiabe. E per 
la comodità dei grandi, Fabio Donati, il 
proprietario, grazie alla partnership con 
Babyguest, mette a disposizione le at-
trezzature per i piccoli, oltre a un mondo 
di attenzioni e attività nei dintorni.
Vicino al Lago di Lecco, nel Parco di 
Montevecchia e Valle del Curone, c’è il 
bio agriturismo di charme Oasi Galbu-
sera Bianca. Si passeggia tra vigneti e 
frutteti, anche con il passeggino, e si può 
scegliere tra la Camera delle meraviglie, 
la Suite del fieno, quella del viaggiatore 
o di Alice nel paese delle meraviglie.
All’agriturismo Fattoria La Prugno-
la, nell’Alta Maremma, in Toscana, si 
può dormire in una casa sull’albero o in 
yurte da fiaba, le case mobili in legno 
e tessuti, usate fin dai tempi di Gengis 
Khan. Le yurte tra cui scegliere sono 
cinque, una delle quali può ospitare fino 
a 5 persone. L’agriturismo rientra tra le 
proposte di Ecobnb.it, piattaforma per 
vacanze sostenibili (ecobnb.it). 
In Trentino Alto Adige, si dorme al 
limitare del bosco a Nova Ponente (BZ), 
all’Hotel Pfösl, nei nuovi chalet in le-
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TrenTino AlTo 
Adige

Hotel Pfösl
Immerso tra i prati 
e la natura di Nova Ponente, 
offre anche la possibilità 
di dormire nei nuovissimi 
chalet family ai margini 
del bosco, tutti con 
cameretta per i bambini 
e culla a disposizione per 
i bebè. Non lontano dagli 
chalet, c’è il mini-zoo, 
dove andare a coccolare 
e accarezzare caprette, 
coniglietti e piccoli animali 
da cortile. L’area sciistica 
di Obereggen si raggiunge 
in auto in soli 15 minuti.
Indirizzo: via 
Schwarzenbach  2, 
Nova Ponente (Bz),
tel. 0471.616537.
Web: pfoesl.it.
Prezzi: da 234 euro 
al giorno per lo chalet 
nel bosco da 2-4 persone. 
Con l’offerta “Speciale per 
famiglie” prezzi da 426 euro 
per 4 notti; i bambini fino 
a 8 anni sono gratuiti.

esserHof
Una CasaClima interamente 
costruita con balle 
di paglia. Tutti gli arredi 
sono realizzati con materiali 
naturali, come il legno.
Indirizzo: via Arciduca 
Eugenio 2, Lana (Bz), 
tel. 0473.564090. 
Web: ecobnb.it. 
Prezzi: a partire da 70 euro 
per la camera doppia.

ledro mountaIn 
cHalets
In Valle di Ledro, tra 
Lago di Garda e Dolomiti 
del Brenta, tipici chalet 
realizzati sul modello dei 
vecchi masi di montagna, 
circondati dal paesaggio 
trentino della Valle dei 
Mulini. Ospitano 2 camere 
matrimoniali, la cucina 
e il salotto; alcuni sono 
ideali per accogliere anche 

Nanna  
come a casa
SvizzerA

Hotel scHloss 
PontresIna 
famIly & sPa
A Pontresina, vicino 
a St. Moritz, un maniero-
fortezza trasformato 
in hotel con tanti servizi 
per le famiglie: Mini 
Club, biberoneria 
con cucina a disposizione 
delle neomamme 
e numerose proposte 
di attività ed escursioni, 
“cucite” su misura per 
gli ospiti dal Local Coach. 
Inoltre, una Spa di 900 
mq e una piscina interna 
panoramica.
Indirizzo: via Maistra 94, 
Pontresina (Svizzera),
tel. +41.81.8393555.
Web: hotel-schloss.net.
Prezzi: dal 23 al 26 
dicembre, quote a partire 
da 328 euro a camera 
al giorno per un soggiorno 
di almeno 3 notti 
in camera Comfort 
doppia con trattamento 
di mezza pensione.

AuSTriA

Iglù VIllage 
dI KüHtaI
Nel comprensorio sciistico 
Kühtai, il villaggio 
offre sistemazioni in
14 igloo con materassi 
in pelle di pecora 
e sacchi a pelo invernali. 

Indirizzo: Kühtai 24, 
Kühtai (Austria), 
tel. +41.41.6122728. 
Web: iglu-village.at/en.
Prezzi: da 124 euro 
a persona. Si pernotta 
nell’igloo a 4 posti.

SveziA

IceHotel
Un hotel che viene 
reinventato ogni anno, 
quando le temperature 
diventano rigide 
e il paesaggio si copre 
di una coltre bianca. 
L’Icehotel si trova nel 
paesino di Jukkasjärvi, 
nella Lapponia svedese. 
Dal 2016, accanto 
al classico albergo, è stata 
realizzata una struttura 
permanente, l’Icehotel 
365, che può essere visitata 
tutto l’anno, grazie 
ad appositi pannelli solari 
che forniscono l’energia 
per refrigerare la struttura 
durante i mesi estivi.
Indirizzo: Marknadsvägen 
63, Jukkasjärvi (Svezia),
tel. +46.980.66800.
Web: icehotel.com.
Prezzi: a gennaio da 4685 
Sek (453 euro circa) per 
l’Ice Room da 3 persone 
(per 2 adulti e un bambino) 
con colazione inclusa.

Belgio

la balade 
des gnomes
Nei pressi della cittadina 
di Durbuy, nelle Ardenne, 
un albergo unico nel suo 
genere, dove ogni stanza 
è originale e arredata 
per riprodurre luoghi 
lontani o esperienze 
fantastiche: si può, 
ad esempio, dormire 
all’interno di un cavallo 
di Troia, in una tana 
dei troll, sotto una tenda 
nel deserto, in una 
capanna nella foresta 
o in una capsula lunare. 

Indirizzo: Rowe de 
Remoleu 20, Durbuy 
(Belgio),
tel. +32.472.208623.
Web: labaladedesgnomes.
be.
Prezzi: da 130 euro 
per 2 persone, colazione 
inclusa. Diverse 
riduzioni per i bambini.

lomBArdiA

la casa 
sull’albero
Circondata da un parco 
con alberi secolari, si trova 
a Malgrate, sulle rive 
del Lago di Como, a 1,5 
km dal centro di Lecco. 
A disposizione, piscina 
riscaldata, area benessere 
e sala cinema. In 6 minuti 
a piedi si raggiunge 
la spiaggia.
Indirizzo: viale Penati 5-7, 
Malgrate (Lc),
tel. 341.1880440.
Web: casa-sullalbero.eu.
Prezzi: camera standard 
“Room Garden View” 
per 2 adulti e un bimbo 
a partire da 177 euro. 

oasI galbusera 
bIanca
A una manciata 
di chilometri dal Lago 
di Lecco, nel Parco 
di Montevecchia e Valle 
del Curone, un bio 
agriturismo tra vigneti 
e frutteti. Qui si può 
scegliere tra la Camera 
delle meraviglie, la Suite 
del fieno, quella del 
Falegname, di Alice 
nel paese delle meraviglie
o del Viaggiatore.
Indirizzo: via Galbusera 
Bianca 2, La Valletta 
Brianza (LC),
tel. 039.570351/
039.5311467.
Web: oasigalbuserabianca.
it.
Prezzi: da 120 euro per 
una notte in camera doppia, 
colazione inclusa. 

Indirizzi
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Umbria

Castello 
di Petroia
Adagiato tra le colline 
di Gubbio, da cui dista 
solo 16 km, risale 
all’11° secolo. Il castello 
è composto da numerosi 
edifici medievali, raccolti 
intorno al maniero. Negli 
alloggi vi sono mobili 
antichi, soffitti con travi 
in legno a vista e stampe 
o dipinti del Settecento.  
Il Castello di Petroia 
è anche una grande 
fattoria, dove si allevano 
i tipici bovini bianchi.
indirizzo: Loc. Petroia, 
Gubbio (Pg),
tel. 075.920287.
Web: petroia.it.
Prezzi: a partire da 120 
euro per camera a notte, 
con prima colazione.

Country House 
torre della 
Botonta
Un piccolo borgo 
fortificato nel cuore 
dell’Umbria, con 
sistemazioni in camere 
o in appartamenti. 
indirizzo: via Albornoz, 
Fraz. Castel San Giovanni, 
Castel Ritaldi (Pg),
tel. 331.8462565. 
Web: torredellabotonta.
com. 
Prezzi: da 110 euro per 
la Stanza della Juta con 
trattamento b&b; da 450 
euro per 3 notti nella Casa 
sulle mura per 4 ospiti.

gli amici a quattro zampe.
indirizzo: Loc. Val Molini, 
Bezzecca, Ledro (Tn),
tel. 340.6569683.
Web: 
ledromountainchalets.it.
Prezzi: dal 6 gennaio 
al 22 febbraio 2019 e dal 10 
marzo al 14 aprile, 3 notti 
con colazione, una bottiglia 
di spumante, l’uso della 
sauna igloo e gite nella Valle 
di Ledro a partire 
da 400 euro per 2 persone 
in Premium Chalet.

Purmontes
Uno chalet, inaugurato 
a luglio, con 5 suite dove 
la contemporaneità 
è legata alla tradizione 
e si può sperimentare 
un forte legame con 
la natura. Ogni suite 
ha un’infinity pool privata, 
una grande terrazza 
o giardino e camino. 
Accanto si trova 
il maneggio, dove cavalcare 
con il proprio cavallo 
o uno della scuderia.
indirizzo: Mantana 47-A, 
San Lorenzo (BZ),
tel. 0474.403133.
Web: winklerhotels.com.
Prezzi: a partire da 310 
euro a persona a notte, 
in mezza pensione.

Feuerstein nature 
Family resort
A pochi chilometri 
da Vipiteno e dal Passo 
del Brennero, in Val 
di Fleres, un family resort 
dove i bambini sono 
al centro di un mondo 
di giochi ed esperienze 
ispirati al metodo 
Montessori, atelier 
di pittura, un fienile 
per divertirsi come un 
tempo e tanti laboratori. 
E, poi, area con piscine 
dedicate, baby pool e scivoli 
e una grande Spa.
indirizzo: via Fleres 185, 
Brennero (Bz),
tel. 0472.770126.

Web: feuerstein.info/it.
Prezzi: camere a partire 
da 126 euro per adulto 
al giorno (camera doppia 
“Dolomit”), inclusa 
pensione ¾ (colazione, 
buffet/merenda e cena). 
Bambini da 0 a 2 anni 
sconto dell’80% sulla tariffa 
giornaliera, da 3 a 6 anni 
sconto del 70%, da 7 a 10 
anni del 50%, da 11 a 14 
anni del 30%. Ragazzi 
dai 15 anni e per la terza 
persona, sconto del 20%. 
La family suite con 
“lettone”, che dispone 
anche di stanza per bambini, 
di cabina armadio e spazioso 
bagno, è disponibile da 
439,20 euro al giorno, per 
due adulti e due bambini.

Emilia romagna

Castello 
di GroPParello
Un maniero medievale 
che domina le colline 
piacentine. Qui, la Torre 
del Barbagianni è stata 
recentemente trasformata 
in suite, offrendo 
la possibilità di dormire 
in un castello a soli 200 
metri dal Parco delle Fiabe.
indirizzo: via Roma 84, 
Gropparello, Piacenza,
tel. 0523.855814. 
Web: castellodigropparello.
com.
Prezzi: 400 euro a notte 
con prima colazione.

Toscana

aGriturismo 
Fattoria 
la PruGnola
Nel cuore della campagna 
toscana, nell’Alta 
Maremma, l’agriturismo 
offre diverse soluzioni 
e sistemazioni. Si può 
scegliere tra agricampeggio, 
la Casa sull’Albero, 
la Yurta, una tenda mongola 
spaziosa e arredata 
di tutto punto. Ci sono, 

poi, tre case indipendenti 
situate nella parte centrale 
dell’agriturismo 
e appartamenti.
indirizzo: via delle Vedove 
2, Montescudaio (Pi),
tel. 0586.1970320. 
Web: laprugnola.it.
Prezzi: per gli appartamenti 
da 329 euro a settimana. 
Con il servizio di colazione 
sono da aggiungere 49 euro 
a settimana per gli adulti 
e 24 euro a settimana per 
i bambini. I piccoli fino 
a 3 anni sono gratuiti.

Castello del nero 
Hotel & sPa
Nel cuore del Chianti, 
un albergo in un castello 
originario del 12° secolo, 
un tempo residenza 
estiva delle famiglie 
dei Del Nero e Torrigiani. 
Dopo un accurato restauro, 
è stato riconvertito 
in meta privilegiata per 
un soggiorno family 
friendly. Immerso in 300 
ettari di campagna, conserva 
tutta l’atmosfera di una 
residenza storica, offre 50 
camere e suite e una Spa.
indirizzo: Strada 
Spicciano 7, Tavarnelle 
Val di Pesa (Fi),
tel. 055.806470.
Web: castellodelnero.it. 
Prezzi: con l’offerta early 
booking (almeno 30 giorni 
prima) la camera doppia 
deluxe (a cui è possibile 
aggiungere 1 letto o una 
culla) ha una tariffa a partire 
da 464 euro a notte. 

Una stanza del resort La Balade des Gnomes, a Durbuy, Belgio.
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