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1WELLNESS SOSTENIBILE
Nel cuore della Val Ridanna, a pochi 

chilometri da Vipiteno (Bolzano), il Fa-
mily Resort Schneeberg è un punto 

di partenza privilegiato per vivere i co-

lori della natura. Nell’area per bambini 

è stato creato un parco tematico con 

scivoli d’acqua e piscina per neonati. Il 

resort ha da poco inaugurato la nuova 

area Adults Only di ben 2.000 mq, con 

una piscina interna a sfioro e un lago 

naturale balneabile. La struttura impie-

ga esclusivamente energia rinnovabile. 

La centrale idroelettrica che fornisce la 

corrente e quella del teleriscaldamento 

sono alimentate a cippato proveniente 

da legno residuo e di scarto. 

www.schneeberg.it 

2SLOW TOURISM 

Il Dolomiten Residenz Sport- 
hotel Sillian, a pochi chilometri dal 

confine italiano, sorge sulla pista cicla-

bile che costeggia il fiume Drava. Dopo 

una giornata in sella, ci si rilassa nella 

spa tra piscine, saune e un ricco menù 

di trattamenti. Anche qui, un’area 

bambini fornita e “green”. L’hotel offre 

biciclette con accessori per i più piccoli. 
www.sporthotel-sillian.at 

3BIO RESORT 

I bio resort, strutture “ecologica-

mente pure”, rappresentano uno dei 

trend più interessanti nel mondo del 

wellness. Il Gradonna Mountain Re-
sort Châlets & Hotel, a poco più di 

un’ora d’auto da San Candido, nel Par-

co Naturale degli Alti Tauri, sposa ap-

pieno questa filosofia. Direttamente 

dall’hotel e dagli chalet nel bosco ci si 

può incamminare lungo l’estesa rete di 

sentieri da soli, in totale silenzio, o con 

i ranger. Il resort offre la possibilità di 

prenotare “luoghi energetici” all’inter-

WELLNESS TREND

Consapevolezza, sostenibilità e sinergie 
con il territorio: questa la cifra distintiva 
dei resort alpini tra Italia e Austria. 
Cinque indirizzi per la stagione dei colori 
che rappresentano altrettante tendenze 
nel mondo del turismo del benessere

no della natura. La spa offre tratta-

menti a base di materie prime locali 

realizzati con la nuova linea cosmetica 

100% vegana, bio e cruelty free “Mag-

dalena’s - Made in Tyrol”.  

www.gradonna.at 

4VACANZA CON SHOPPING  
SOSTENIBILE E ATTENZIONE  

      AL SOCIALE
Una proposta del gruppo Lungolivi-
gno: chi va in vacanza a Livigno, può 

mettere in valigia gli abiti dismessi e 

lasciarli negli store Lungolivigno 

Fashion in via Plan e in via dalla Gesa. 

Fino al 3 novembre, portando capi, 

scarpe e accessori usati in buono stato 

si contribuirà a ridurne l’impatto am-

bientale e a sostenere i progetti di svi-

luppo realizzati da Humana Italia. A 

fronte della donazione (minimo tre 

articoli), il cliente riceverà uno sconto 

di 50 euro valido negli store LLF. Si 

pernotta all’Hotel Concordia: il pac-

chetto “Colori e sapori d’autunno” 

prevede un soggiorno di 3 notti, un 

programma settimanale di attività con 

guida e la Lungolivigno Club Card. 

lungolivigno.com

5STILE ECLETTICO E MEDISPA 
CON TERAPIE UNICHE 

Un gusto esotico radicato nel territo-

rio: arredamento con pezzi di strutture 

religiose, giardini d’inverno alla france-

se, ispirazioni dalla Thailandia e dal 

Giappone, ristoranti che reinterpreta-

no le antiche Wunderkammer. Il tutto 

in chiave “local”: il Manna Resort, si-

tuato a 30 km da Bolzano, incarna il 

trend dell’armonia di stili diversi decli-

nati sul territorio. Il Manna Medical è il 

primo e unico centro in Italia per la 

cura detox F.X. Mayr. 

www.mannaresort.itbe
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