
Diviinviaggio]

Fugadi SanValentino
in chalet romantico
tra monti di Livigno

" Giornatedei
dimare" ,

da114/2al20/3
in Istria
occidentale:i ristoratori di
Umago , Cittanova ,
Verteneglio e Buie
offrono menu a
basedi frutti di mare a
prezzi accessibili .

* Rabadan, il
carnevale di
Bellinzona , in

Canton ,
al 13/2

trasformala città svizzera
in una monarchia ai
servigi del Re
Babadan(significa

"

baccano"

) .

diDuni° Tasselli

Per
un SanValentino speciale , per

il 14 febbraio si pub prenotare
una notte in uno dei due Snow

Chalet di Livigno , il " Piccolo Tibet
delle Alpi

" , scegliendo quello più
adatto ai gusti del partner . L
arredamentodi uno dei due chalet , il "

LivignoDesign " , fatto tatto
dinevepressata , dal letto al comodino ,
egioca con latradizione alpina
illettorimanda alle fattorie tipiche
valtellinesi , con le vecchie travi in
legno (qui di neve) , la mangiatoia , i
coniglietti egli agnellini .Una piccola
" fattoria bianca "

, dove accarezzare
gli animaletti di neve estupirsi per le
loro forme realistiche .Laltro chalet ,
Sound Design

"

,è ispirato invece
allamusica sulle pareti sfilano le
chiavidiviolino , il pentagrarnma euna
finestracon candide tende di neve. Ai

Nelmanierodel' 400nellaBassaBresciana
naturadellaBassaBresciana,nelborgoruraledi

Padernello,sorgeunimponentecastelloquattrocentesco
(sopra)ritomatoagi splendoridopeilrestaure
nel2006Perentraresiattendescandal

'

imponentehale,pontelevatoio, unviaggionelleepoche
manieracorn Soffittiaffres* scalonee

saladapranzodel700eI tontinedacuiscoprire
ilborgodall' alto.Ilcastellosivisitasoloconlaguida,tutti

esclusaInfo:Vamastelloclipadernellait.

La " Snow Suite"

tutta di neve fuori ...

Newseappuntamenti

Crocieradasigne ai CaraibiconMSC
Undicinottinelmaredei toccandoainedelle

pinaffascinanti,daLAvena,capitalediCuba,
allameravigianaturaledellaGiamaica,al

tropicalediGomme' , Messico,aiespiaggesabbia
biancaefondalicoraliniinHonduras.Questaopportunita
laoffreMSCArmeniaConunacrocieradidodicigiomi

conpartenzail20manadaL
'

Avana(sopra, lanave
porto),idealeper conbambinidiognietà.

apartirada1.219 contasseevoleinclusi.

ACCOGLIENTE
Sopra, lochaletdineve
dell' HotelLacSalin,a
Livigno(So); asin.,
l' interno. Ads., la
campionessadinuoto
FedericaPellegrini,
29, Livigno

perlasuaprima
lezionedisci.Ads.,in
alto, SanValentino
romanticoaVega&

Ads., inbasso, la
modellaEmily
Ratajkowski, 26, in
gondolaaVenezia

* Acrobaziesullosnowboardin Trentino
Pergliappassionatidisnowboardefreestyleche

voglionosbizzanirsiinevolujoniacrobatiche,Sanpe
( ilposte .Lasuaposizione

centralerispettoagliimpianticaglihoteldelPasso
SanPellegino( lorende daraggiungere

egarantiscemolti esitrattadiunpari(perriders
qualsiasiMilo,conunaseggioviaa4postidedicata

(sIdpass 24Euro):l
' areapreparataefresata

sera.Et sidareasanpellegrinot

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 120
SUPERFICIE : 78 %
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