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In bicicletta a Lenzerheide (CH): i
pacchetti bike-friendly del Privà
Alpine Lodge
Il Privà Alpine Lodge propone pacchetti bike-friendly per principianti ed esperti
Una vacanza su due ruote in uno chalet svizzero con sauna privata

(Comunicato stampa di Pizzinini-Scolari Cominicazione)
10 giugno 2014, Lenzerheide (CH) - Il PRIVÀ Alpine Lodge, la nuova stella nel firmamento delle top strutture
svizzere, inaugurato a dicembre 2013 propone diversi pacchetti per gli amanti della mountain bike e
dell’adrenalinico down hill. La regione di Lenzerheide offre svariate espe-rienze in bicicletta e per ogni tipo di
bici, dal semplice all’estremo, dal confortevole allo sportivo, dal viaggio di famiglia al percorso della maratona
di 100 chilometri. 300 km di tour segnalati in bicicletta e oltre 1000 km percorsi con il GPS portano nei più belli
e remoti angoli di Lenzerheide. Al Centro Skill, alla stazione di Rothorn, si può perfezionare la tecnica di guida e
la speciale Family -Track offre divertimento per tutte le età; il centro è diviso in diverse zone (per le famiglie,
pumptrack, slopestyle e dirtjump e Big Air Bag) in modo che ogni biker può allenarsi secondo le sue capacità.
Oltre al Centro Skill, il Bikepark Lenzerheide - tra la stazione intermedia di Scharmoin e la stazione a valle
Rothorn – per la felicità di tutti i biker, è stato ampliato in maniera considerevole: attualmente comprende
cinque livelli con diversi livelli di difficoltà. Insieme al Centro Skill, è uno dei più grandi parchi bike sulle Alpi.
Il Privà organizza visite guidate e corsi di tecnica di guida, ad esempio il lunedì c’è una visita gratuita di
benvenuto per tutti con l’utilizzo Techniktips e una mezza giornata di corso (medio-facile), con tornanti, salite
ripide e discese, ostacoli e molto di più (CHF 50).
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Il martedì è dedicato alla freeride Xperience (facile) con curve so-praelevate, passaggi stretti e piccoli salti sui
sentieri freeride del bike park (CHF 50).
Per mercoledì è previsto grande divertimento nel bike park per i bambini dove si imparano salti divertenti,
pedalano su gobbe e paraboliche (CHF 20).
Giovedi è giorno per l’Enduro Tour Welschtobel (esperti): The Ultimate Tour da Rothorn sopra l‘Alpe
Sanaspans, attraverso una valle su sentieri mozzafiato fino ad Arosa e ritorno a Lenzerheide (CHF 80 esclusi
biglietti di risalita).
Per finire la settimana al meglio, venerdì si prova il Freeride / downhill tecnica (esperto): corso di mezza
giornata con guida e tecnica sui salti per freeride e downhill (CHF 50).
Voglia di una discesa adrenalinica all’alba? Ammirare un’alba meravigliosa dal Rothorn compresa la pri-ma
colazione nel ristorante panoramico Rothorngipfel e trasporto bici è un’esperienza da non perdere (CHF 59
adulti - CHF 36 Bambini). E per i dormiglioni che preferiscono le discese al tramonto? Il Privà consiglia “Ride the
Sunset”: si parte dalla pista freeride Era Vedra – stazione di Rothorn verso il tramonto. Una volta arrivati in
valle c'è après-bike nel PRIVÀ Gastronomia. (Dall'11 luglio al 25 luglio 2014 ogni venerdì dalle ore 17.00 alle ore
21.00 e dal 1° agosto al 22 agosto 2014 dalle ore 17.00 alle ore 20.00 – Cena: CHF 25 adulti a partire dai 16 anni CHF 15 bambini e adolescenti fino a 16 anni).
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Tra gli altri servizi del Privà offerti ai ciclisti c’è il noleggio (e vendita) di vari tipi di biciclette e accessori, tra cui
Mountain Bike Hardtail, Mointainbikes Top fully, Mountain Bike per bambini, E-Bikes Flyer, E-bike MPF,
Citybikes, Tandem e seggio-lini per bambini, il casco SUVA, compreso il servizio di igienizzazione, è a
disposizione gratuitamente. Il negozio del Privà offre anche un servizio di riparazione, una vasta selezione di
accessori da ciclismo e un parcheggio custodito nel parcheggio sotterraneo.
Il Privà Alpine Lodge è un originale connubio di hotel-residence composto da 90 chalet-appartement e 3
chalet, ristoranti, bar, piscina, palestra, reception, sport shop, miniclub e scuola di sci. Un nuovo concetto di
ospitalità dove vivere la vacanza potendo scegliere tra l’intimità di un proprio appartamento oppure usufruire
dei servizi di un resort.
Il resort è un luogo di riposo, che regala la possibilità di trascorrere una vacanza «in-dividuale» seguendo il
proprio ritmo, al di là degli orari dei servizi di un hotel: la cuci-na attrezzata permette il massimo della
flessibilità (vicino alla reception un mini-market offre agli ospiti la possibilità di fare la spesa senza uscire dal
resort); la sauna privata è presente negli chalet-appartement deluxe, penthouse e negli chalet. Per chi
desidera, al PRIVÀ Alpine Lodge sono a disposizione i classici servizi come il buffet di colazione, la cena in
differenti tipi di ristorante, la reception, piscina e palestra.
PREZZI:
I prezzi degli chalet a luglio e agosto 2014 da CHF 2'016. - (Prezzo base per 4 persone in un ChaletAppartement con 2 camere da letto)
I prezzi degli alloggi ad ottobre 2014 da CHF 1'666. - (Prezzo base per 4 persone in un Chalet-Appartement con
2 camere da letto)
Incluso nel prezzo dell'alloggio: Sistemazione per 7 notti in Chalet-Appartement, vitto escluso, fornitu-ra
iniziale di biancheria per letto, cucina e da bagno, elettricità e consumo di acqua, pulizia finale, uso della
piscina e palestra, kids club, parcheggio interno, IVA.
APPUNTAMENTI:
iXS Swiss Downhill Cup
È la prima edizione della iXS Swiss Downhill Cup. Sul nuovissimo tracciato direttamente sotto la cabi-novia del
Rothorn 1, il 26 e 27 luglio 2014, i migliori discesisti downhill si sfideranno. Discese veloci e salti spettacolari
sono garantiti.
Per ulteriori informazioni, www.ixsdownhillcup.com

BMC Racing Cup & UEC Junior Cup
Con la BMC Racing Cup siamo dall’11 al 13 luglio 2014 al culmine della stagione ciclistica. I migliori del mondo,
come Nino Schurter e Julien Absalon si sfidano come anche le stelle nascenti degli Sports Bike
sull’emozionante percorso XC che parte dalla stazione del Rothorn.
Per ulteriori informazioni, vedere www.bmc-racing-cup.ch
Trek Bike Attack
Il leggendario TREK BIKE ATTACK conduce da Parpaner Rothon (2.865 m) fino a Coira Walden (1.240 m).
Questa pista ha tutto: 18 chilometri e 2.000 metri di dislivello attraverso la pietraia del Rothorn.
Il TREK BIKE ATTACK ha festeggiato nell'estate del 2007, un comeback ricco di successi, ed è diven-tato un
evento di culto nella scena delle mountainbike. I 777 pettorali di partenza per la gara del 2014, dall'8 al 10
agosto 2014, sono già esauriti.
GrischaTrail RIDE
Dal 21 al 24. agosto 2014 ha luogo la gara di mountain bike per Soul Rider a Lenzerheide, Davos e Arosa. Come
squadra, insieme ai vostri amici raccoglierete tanti punti sulle sezioni specificate del percorso. Numerosi
impianti di risalita garantiscono molte discese sui sentieri.
Per ulteriori informazioni, vedere www.grischatrailride.ch
Test RIDE
Il Mountainbike Magazin RIDE presenta insieme alla regione turistica di Lenzerheide il Test Ride dal 20 al 22
settembre 2014 - un week-end semplice in cui i prodotti per la prossima stagione possono essere testati.
Le novità di mountainbike, bici da corsa, bici da trekking e numerosi componenti sono disponibili
gratuitamente per alcuni giorni dopo la presentazione iniziale alla Eurobike per test drive.
Per ulteriori informazioni, vedere www.testride.ch

INFO GENERALI:
PRIVÀ Alpine Lodge
Il PRIVÀ Alpine Lodge è un chalet resort unico ed esclusivo situato a Lenzerheide (Cantone dei Grigioni), che
aprirà in occasione della stagione invernale 2013/14.
È composto da 13 edifici per un totale di 90 chalet-appartement e 3 chalet per un totale di 456 posti letto, è
situato in una bella posizione, con accesso diretto alle piste da sci. Gli spaziosi appartamenti, la cui grandezza
va dai 53 ai 143 m2, tutti in stile chalet, dispongono di cucina completamente attrezzata, caminetto, accesso
internet Wi-Fi gratuita, un parcheggio sotterraneo con accesso diretto allo chalet-appartement e la maggior
parte di loro hanno una sauna privata. Il resort dispone di una cucina variegata (due ristoranti), una piscina,
una palestra, un club per bambini, un mini-market, una scuola di sci e un negozio di articoli sportivi.
L’ambizioso e pionieristico progetto per Lenzerheide è stato sviluppato dalla Alpin-lodges Bau AG, Chur
insieme a Lenzerheide Lift Co. come ex proprietario. Imprendi-trice è l‘azienda Frutiger. La proprietà è la
Residenza Grischuna AG con sede a San Gallo e detiene la maggioranza della società operativa.
PRIVÀ Alpine Lodge
Dieschen sot 18
CH-7078 Lenzerheide
T +41 81 382 06 06
F +41 81 382 06 05
info@privalodge.ch
www.privalodge.ch
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