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PISCINA ALPINA E SAUNA PRIVATA NELLO CHALET
di Alessandra Fusè

Inaugurato a dicembre 2013 in Svizzera a Lenzerheide, il nuovo Privà Alpine Lodge si presenta come un’innovativa struttura che unisce la privacy di un appartamento (in stile chalet) con la
comodità dei servizi offerti da un hotel, con la reception, il servizio di pulizia, i ristoranti, il mini
club e altri servizi che rendono il soggiorno davvero su misura per ogni esigenza. Sia in inverno
che d’estate un ricco programma di attività viene
proposto dal Privà, per tutte le età e per tutti i gusti, dalla scuola di sci e dalle gite sulla neve invernali agli sport estivi, primi fra tutti la mountain bike. La grande attenzione per i bisogni individuali e la massima privacy è assicurata dagli
chalet dotati di tutti i comfort, compresa la cucina superattrezzata con lavastoviglie, forno a microonde, lavasciuga. E addirittura una sauna privata per regalarsi momenti di benessere a ogni
ora della giornata, nel proprio chalet: la maggior

parte degli chalet sono infatti dotati di sauna a
infrarossi. Questo resort per vacanze in montagna invernali e estive è ideale anche per le famiglie e per gli amici che vogliono stare insieme durante le vacanze. L'infrastruttura di resort di lusso – con piacevoli ristoranti, (possibilità anche di
servizio in camera), offre anche degli spazi benessere grazie a una piscina alpina idilliaca con
pareti di pietra, una zona relax con comodi lettini e una palestra panoramica di 74 metri quadri,
fornita con le più nuove attrezzatture, che invita
al movimento e motiva gli ospiti con la splendida vista panoramica sulle montagne e sul bosco.
Per info: Privà Alpine Lodge Dieschen sot 18 CH7078 Lenzerheide - tel. +41 81 382 06 06 - fax
+41 81 382 06 05 - info@privalodge.ch www.privalodge.ch

IN UNA VECCHIA CHIESA DI MONS
di Leonardo Felician

L’hotel Dream!, quattro stelle superiore su una delle strade che salgono verso la Grand Place di Mons,
capoluogo della regione belga francofona dell’Hainault, è un albergo un po’ fuori dal comune sia per il
nome, sia per la contaminazione di antico e moderno. La facciata è quella di un’antica chiesa, ma varcata la soglia si entra in un ambiente contemporaneo con il bar in primo piano e le sale retrostanti del
ristorante, molto affollate alla sera anche dalla clientela locale. Un’elegante sala riunioni accoglie
al mattino le prime colazioni. C’è un parcheggio interno privato, molto utile in questa zona della
città, e una nuova SPA chiamata “Alter Ego”, non grande ma gestita da un’équipe professionale e
cordiale, considerata tra le più belle del Belgio su un sito specializzato belga. Lo spazio wellness
del Dream! è aperto dalle 9 alle 19 e il venerdì fino alle 21: oltre alla SPA che può essere utilizzata anche in esclusiva con hammam, sauna e jacuzzi, comprende una sala fitness e una serie di stanze per massaggi e trattamenti. Per info: Hotel Dream! - Rue de la Grande Triperie 17, Mons (Belgio) - tel. 0032 65 329720 - info@dream-mons.be - www.dream-mons.be

