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Nei Grigioni
chalet privati
immersi nel lusso
tando piatti freschi di giornata a baSvizzera
se di prodotti regionali e stagionali.
•Il Privà Alpine Lodge è un resort
composto daSO chaletappartement
e tre chalet, disposto come un tipico
villaggio svizzero.
La struttura è situata in Svizzera, a
Lenzerheide, nel Cantone dei Grigioni a circa 1.500 metri di altitudine.
Nonostante il nome tedesco, il paesesitrovanellazonadi linguaromanza, dove rifugi, ristoranti e bar alla
moda offrono un ricco ventaglio di
svaghi e opportunità.
Il Privà Alpine Lodge intreccia lusso,
piacere e servizio personalizzato, rispondendo alle richieste dei suoi
ospiti: gli ohalet, ciascuno dotato di
tre o quattro camere da letto, offrono
comfort per un soggiorno rilassante
e risultano ideali per le famiglie che
vogliono stare insieme durante le vacanze.
Raggruppati attorno alla piazza del
paese, gli chalet-appartement (con
dimensioni variabili da 53 a 143 metri quadri)sono suddivisi in dieci edifici e tre chalet. ognuno dei quali è
composto da due appartamenti.
Ogni chalet e chalet-appartement è
dotato di una cucina completa con
lavastoviglie,forno a microonde, piano cottura e macchina per il caffè,
così come di stufa svedese o camino, una TV a schermo piatto con accesso multimediale, connessione
Wi-Fi gratuita, telefono e balcone o
terrazza.
Inoltre, tutti gli edifici hanno un proprio deposito privato per gli sci e un
accesso diretto al garage sotterraneo. All'interno del villaggio sono
presenti ristoranti (con possibilità di
servizio in camera),unapiscinaalpina, una palestra, un mini-market,
una scuola privata di sci e snowboard, un negozio di articoli sportivi,
unascuolasci per bambini e un miniclub.
Nei ristoranti, la cucina si ispira alle
specialità locali dei Grigioni,

Per quanto riguarda l'area benessere, ogni chalet appartement, così
come gli chalet, è dotato di moderna
sauna privata a infrarossi.
Inoltre all'interno del complesso è
presente un'ampia palestra fornita
di attrezzature moderne (con vista
panoramicasulle montagne e sul bosco adiacente) e una piscina.
Infine, nel resort c'è anche lapossibilitàdi prenotare trattamenti effettuati direttamente nel proprio chalet
appartement.
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