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LE CINQUE STELLE DEL DOLOMITI WELLNESS HOTEL FANES
Dolomiti Wellness Hotel Fanes, tra gli alberghi storici dell’Alto Adige, è diventato un 5 stelle. Il riconosci-
mento corona a tutti gli effetti una storia di successo, che ha portato un antico maso risalente al 1560 a es-
sere luogo esclusivo di benessere.«Siamo molto fieri di aver aggiunto una stella ma
non dimentichiamo le nostre origini: la nostra famiglia possiede da secoli questa
struttura e l'ha trasformata da fattoria a resort di lusso – dice Reinhold Crazzolara,
proprietario dell’hotel – Quello che vogliamo fare all'Hotel Fanes è proprio espri-
mere la nostra tradizione in un luogo dove poter trovare il benessere perfetto, fisi-
co e mentale».Per info: www.hotelfanes.it

LA SETTIMANA INVERNALE WELLNESS DI AQUA DOME
Fino al 18 aprile il pacchetto “Settimana invernale Wellness” di Aqua Dome include anche lo skipass. A pochi
chilometri il comprensorio di Sölden offre 150 km di piste, più di 30 impianti di risalita: si parte da quota 1.350
per salire fino a 3.250 sulle nevi perenni dei ghiacciai di Rettenbach e Tiefenbach. Per chi non scia, il pacchet-
to “Settimana invernale Wellness” prevede un voucher di 200 euro da spendere nel centro benessere. Per mag-
giori info: www.aqua-dome.at

MARIA LUIGIA, IL RESORT DI MASSIMO BOTTURA
Massimo Bottura chef pluripremiato in tutto il mondo con il suo ristorante L’Osteria Francescana, è in pro-
cinto di aprire un Resort nelle campagne modenesi. Il progetto, lanciato insieme alla moglie Lara Gilmo-
re, testimonierà il forte legame con l’arte mostrato da Bottura, appassionato collezionista di arte contem-
poranea e vinili. Il resort si chiamerà Maria Luigia in onore della madre dello chef e sarà il frutto di una
ristrutturazione di una villa acquistata dai coniugi: l’edificio, distribuito su tre piani, per dodici stanze, of-
frirà una piscina, un campo da tennis, una sala della musica, una cucina per la colazione, spazi comuni in
cui trovare libri e collezioni di vinili.  Per info: www.osteriafrancescana.it

LA SETTIMANA DEI PIACERI A RIO PUSTERIA
Dal 16 al 23 marzo nell’area “Sci & malghe Rio Pusteria” è tempo di Settimana dei Piaceri, occasione im-
perdibile per chi ama combinare il divertimento sulla neve ai piaceri della ta-
vola. Lungo i 55 km di piste del comprensorio sciistico di Rio Pusteria e nelle
baite d’alpeggio partecipanti si potranno scoprire e degustare i migliori vini del-
la regione accompagnati da prelibatezze gastronomiche speciali. Dal gustoso
tagliere con lo speck sudtirolese, ai vari tipi di canederli, dal Kaiserschmarrn
(frittata dolce servita con mousse di mele) allo strudel, tra una ciaspolata e una
discesa su sci o slittino, malghe e rifugi prenderanno gli ospiti letteralmente per
la gola. La Settimana dei Piaceri si combina con l’evento Snow and Wine, che
nell'area “Sci & malghe Rio Pusteria” propone un safari eno-gastronomico, sa-
bato 16 marzo e mercoledì 20 marzo, alla scoperta delle specialità di locandieri
e viticoltori della zona in compagnia del Cavaliere, affascinante sciatore in frac.Per
info: www.riopusteria.it

LA NUOVA SPA DELLE TERME PREISTORICHE 
Le acque termali dei Colli Euganei si incontrano con architetture contemporanee per una proposta che fonde cure ter-
mali, trattamenti estetici, medicina ayurvedica e fitness. Nell’estate del 2019 alle
Terme Preistoriche di Montegrotto Terme (PD), apre la Neró SPA New Experience,
frutto di un progetto di rinnovamento della struttura termale. La nuova SPA, pro-
gettata dall’architetto Alberto Apostoli, sarà al piano nobile dell’edificio che si af-
faccia sul parco secolare delle Terme Preistoriche, da cui si innalzano i vapori del-
le piscine termali panoramiche, aperte fino a mezzanotte. L’uso predominante del
vetro è pensato per amplificare la sensazione di immergersi nel paesaggio del par-
co dei Colli Euganei, mentre i materiali naturali, come il legno, sono in dialogo
con ambiente e territorio. Per info: www.termepreistoriche.it
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