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Per un Inverno insieme... 
e una buona lettura 

con il nostro 
Saint Jane Magazine

Sono passati due anni dall’uscita del primo 
numero di Saint Jane Magazine. 

Un anno sempre entusiasmante per chi come 
noi mette passione nel proprio mestiere.
Abbiamo voluto creare un magazine, una 
rivista che fosse prima di tutto bella da vedere 
e da sfogliare, così come quando si viaggia e si 
valuta il mondo che ci circonda con lo sguardo 
disimpegnato di chi si vuole sentire coccolato 
come nella propria casa.

Abbiamo scelto ogni articolo, ogni intervista e 
argomento con la stessa accuratezza di chi fa 
dell’hospitality la propria professione. 
La scelta quindi di dare un occhio di riguardo 
alle eccellenze della ristorazione italiana è 
stata una necessità quasi obbligatoria visto il 
diffuso amore  per la cucina di qualità. 
Così come le altre primarie rappresentanze del 
Bel Paese che abbiamo voluto raccogliere, dallo 
sport con atleti olimpici e dell’automobilismo, 
passando agli influencer, nuovi protagonisti 
dell’etere e del lifestyle odierno, fino ad arrivare 
a saggi di storia che trattano di appassionanti 
e affascinanti epopee.

Tutto questo è il nostro Magazine.
Tutto questo è Saintjane.

Spending the 
Winter together…
with a good read

of Saint Jane Magazine

Two years had passed since the first issue of 
Saint Jane Magazine.

It has been an Awesome year, especially for 
who works with passion, just like us.
Our goal was to create a good-looking, nice-
to-leaf-through glossy, to pamper ourselves 
just like when you’re traveling, and you look at 
the world around you, feeling at home.

We thoroughly selected every article, every 
interview, every topic, with the accuracy given 
to us by our high professionalism in the field 
of hospitality.
The choice of highlight the excellences of the 
Italian cuisine has been compelling, seeing the 
popularity of high standard cuisine.
Also, we felt the urge to gather other excellencies 
of the “Bel Paese”, such as Olympic athlethes, 
car racing champions, the new protagonists 
of the lifestyle and the internet among the 
influencers, and history essays about the most 
charming and captivating topics.

All of the above is our Magazine.
All of the above is Saintjane.

Entra a far partedel nostro
PROGRAMMA FEDELTÀ

Diventa subito SOCIO DEL PROGRAMMA FEDELTÀ 

e avrai diritto a particolari condizioni 

riservate ai nostri iscritti.

Periodicamente riceverai una nostra e-mail con 

promozioni, sconti e vantaggi 

presso le nostre strutture alberghiere. 

ISCRIVERSI È RAPIDO, SEMPLICE E GRATUITO

Basta compilare l’apposito modulo che trovi 

in tutte le nostre strutture oppure entra 

nel sito www.saintjane.it alla voce “Benvenuto 

in Famiglia” e procedi con l’iscrizione.

Successivamente ti verrà inviata a casa

gratuitamente la CARD “In Famiglia”.

Da quel momento potrai entrare nell’area riservata ai 

SOCI del nostro sito, per visionare le numerose offerte.

Become part of our family
LOYALTY PROGRAMME

Become a MEMBER OF THE LOYALTY PROGRAMME

and you will have access to a number of benefits.

Periodically you will receive an email from us 

with promotions, discounts and advantages

available at our hotels.

SIGNING UP IS QUICK, EASY AND FREE

All you need to do is to fill in the form that you find at

reception desks or online at www.saintjane.it.

Please click on the “Welcome to the Family” and

continue with the registration, once that has been done

you will receive your CARD directly at home.

You will be able to sign in to the reserved area

and check all our offers.
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Andrea Iacomini, giornalista, è nato a Roma nel 1974 dove si è 
laureato in Scienze Politiche (indirizzo internazionale e comu-
nitario) all’Università LUISS G. Carli e diplomato alla Scuola di 
giornalismo dell’Università di Tor Vergata.
È in UNICEF Italia dal 2008, prima come capo ufficio stampa e 
poi, dal 2012, come portavoce nazionale.
Tra le sue missioni più importanti quelle in Africa, Ghana, Sierra 
Leone, Libano, Siria, Giordania, Iraq e Kurdistan iracheno dove 
ha visitato molti campi profughi e attività UNICEF.

 Andrea, gli ultimi dati sulla malnutrizione nel mondo sono 
allarmanti. Quali sono le condizioni dei bambini?

Dice bene, la situazione al giorno d’oggi è al quanto preoccu-
pante. Nel 2017 abbiamo registrato la presenza di 150 milioni di 
bambini affetti da malnutrizione cronica che ha un impatto ne-
gativo sulla crescita sia fisica che intellettiva dei bambini: parlia-
mo praticamente di 1 bambino su 4. Mentre circa 50 milioni sono 
affetti da malnutrizione acuta che si manifesta con una rapida 
perdita di peso o incapacità da parte del bambino di acquisirne. 
Sono numeri inaccettabili. Negli ultimi anni sono stati compiuti 
progressi limitati nell’affrontare le molteplici forme di malnutri-
zione. A differenza di quanto si potrebbe pensare l’incidenza 
della fame è aumentata negli ultimi tre anni, tornando ai livelli 
di un decennio fa. 

  L’UNICEF è la più grande organizzazione che lavora per sal-
vare le vite dei bambini in tutto il mondo. Come affrontate il 
problema della malnutrizione?

L’UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, è presente 
ed opera in 156 paesi e territori in tutto il mondo. Quella alla mal-
nutrizione è da sempre una delle nostre principali battaglie: solo 
nel 2017 abbiamo curato 4 milioni di bambini affetti da malnutri-
zione acuta grave. La malnutrizione è una emergenza invisibile. 
Proprio come in un iceberg, la sua minaccia reale giace non vista, 
sotto la superficie. Ogni anno incide, più o meno direttamente, 
su quasi metà della mortalità infantile globale (pari a 6,3 milioni 
di decessi annui fra i bambini da 0 a 5 anni, stima 2014). L’UNI-
CEF insieme ai suoi partner locali si impegna da sempre per la 
prevenzione e il contrasto della malnutrizione: solo nel 2017 ha 
fornito circa 553 milioni di capsule di vitamina A per i bambini di 
58 paesi a rischio ed ha sostenuto programmi per la nutrizione 
in 120 paesi, dislocando 599 esperti nutrizionisti nelle aree con 
i più alti tassi di malnutrizione dell’Asia Meridionale, dell’Africa 
Occidentale e Centrale e dell’Africa Orientale e Meridionale, in-
vestendo oltre 665 milioni di dollari per fornire servizi di preven-
zione e terapia della malnutrizione in tutte le sue forme.

 Come è possibile sostenere l’UNICEF?

Nonostante i grandi risultati ottenuti da UNICEF durante più di 
mezzo secolo di attività, siamo ancora ben lontani dal vedere 
raggiunti gli obbiettivi dello sviluppo del Millennio, ma grazie 
alla generosità dei nostri donatori siamo sempre più vicini ai tra-
guardi prefissati. Ancora oggi ogni minuto muoiono 5 bambini di 
malnutrizione e 1 bambino su 9 ancora vive in zone di conflitto, 
rischia di essere vittima di una mina o di un attacco indiscrimi-
nato per motivi a lui sconosciuti, rischia di morire per fame, per 
mancanza di acqua potabile o di essere colpito da malattie facil-
mente prevenibili. Potete donare sul sito www.unicef.it: donare 
significa salvare vite.

Andrea 
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Portavoce 
UNICEF Italia

Lara Magoni, Il 29 marzo 2018 è nominata Assessore regionale al 
turismo, marketing territoriale e moda dal presidente della Re-
gione Lombardia Attilio Fontana. 
Ha partecipato a cinque mondiali e a tre Olimpiadi.
Testimonial dell’UNICEF è maestra e allenatrice di sci alpino con 
specializzazione nell’insegnamento dello sci nella disabilità.

 Buongiorno Lara, da qualche mese ha ricevuto un’importan-
te delega come assessore presso la regione Lombardia per il 
turismo, marketing territoriale e moda.
Per ricevere un incarico del genere bisogna sicuramente esse-
re legati al territorio e chi come lei che viene dal mondo dello 
sci dove ha un blasonato passato nelle competizioni a livello 
anche olimpionico ha ben in mente il ruolo del sistema monta-
gna come location naturale di turismo che produce un’econo-
mia concreta fatta di qualità e impegno costante. 
Come pensa possa aiutare questa area importante della regio-
ne considerata tra i motori industriali del nostro Bel Paese? 

Il mio obiettivo è rendere la Lombardia la prima meta turistica 
italiana. Per riuscire nel mio intento è necessario che tutti colla-
borino, un’azione sinergica tra istituzioni, operatori di settore ed 
associazioni locali. Solo con la collaborazione di tutti potremo 
essere vincenti. Nel mio piano di Governo ho posto grande at-
tenzione ai territori cosiddetti minori e alla montagna. La risco-
perta dei piccoli borghi, della antiche tradizioni, di sapori antichi 
e di un turismo enogastronomico sempre più attrattivo, unito 
alle bellezze delle nostre montagne, possono essere l’arma vin-
cente per il turismo della Lombardia. 

 A suo dire, è cambiato il mondo dello turismo strettamente 
legato allo sci? E quello Lombardo in generale? 

Oggi il turista è cambiato, non è più ‘lobomotizzato’ e interessa-
to unicamente a vedere la tal piazza, il tal monumento o andare 
in montagna per farsi una sciata e basta. Attualmente ci trovia-
mo di fronte ad un visitatore curioso, alla ricerca di prodotti di 
qualità e di nicchia. In tal senso, grande importanza ha il turismo 
enogastronomico: la varietà dei gusti e sapori che la Lombardia 
può offrire è inestimabile, dobbiamo puntare forte su queste no-
stre caratteristiche per essere vincenti. 

 La regione come potrà essere vicina ai territori e quindi ai 
suoi abitanti e turisti? 

Potenziando e valorizzando il cosiddetto “turismo dei territo-
ri”. Come già detto, il mio obiettivo è esaltare le eccellenze che 
si possono trovare in centinaia di piccoli borghi fantastici che 
compongono il nostro variegato territorio. Dobbiamo sviluppa-
re una massiccia campagna di promozione territoriale per farli 
conoscere e farne apprezzare le peculiarità. A tal proposito, un 
binomio vincente è quello tra turismo ed enogastronomia: valo-
rizzare gusti e sapori e allo stesso tempo visitare luoghi unici per 
la loro bellezza. Il turismo enogastronomico è sempre più impor-
tante, basti pensare che oltre il 90% dei visitatori in Lombardia è 
tornato a casa con un prodotto locale.

Assessore al Turismo, Marketing Territoriale 
e Moda in Regione Lombardia

Lara Magoni has been appointed by the president of 
Lombardy Region, Attilio Fontana, Representative in charge 
of tourism, territorial marketing and fashion.
She competed in five world championships and three Olympic 
games. She is also a UNICEF testimonial, and a ski teacher 
and trainer, specialized in teaching ski to disabled persons.

 Hello Lara, few months ago you have been appointed an 
important mandate as representative for the Lombardy 
government in charge of tourism, territorial marketing and 
fashion. To be designated for such a role, it’s necessary to 
be linked to the territory. A person like you, ski champion 
with a background constellation of success and Olympic 
competitions, has clear in her mind the role played by the 
mountains as a touristic business, providing a solid, serous, 
high quality revenue. How do you plan to support the 
mountain areas of the Lombardy?

My goal is to make Lombardy the most important touristic 
destination in Italy. To achieve this goal a full collaboration 
is necessary, among the institution, tour operators, local 
agencies. Only a synergic action can lead to a success. In 
my operational plan I gave full attention to minor districts 
and to the mountains district. The promotion of small 
villages, traditional habits, ancient flavors, and the improving 
attraction of culinary travels, along with the beauty of our 
mountains, could be a winning strategy to improve the 
tourism in Lombardy.

 In your opinion, do you think that ski travels have changed? 
And what about, in general, in Lombardy?

Today we no more have a “lobotomized” traveler who look for 
a particular “Piazza”, monument, or goes to the mountains 
just for skiing. Today’s travelers are curious, and trey are in 
search of high quality and peculiar products. In this way, the 
culinary travels are the potential of Lombardy: the variety of 
tastes and flavors is priceless, and we must strongly bet on 
this to become leaders.

 How could the regional government provide support to its 
community of residents and tourists?

Improving the so-called “territory tourism”. As I said, my 
goal is to enlighten the excellencies of hundreds of amazing 
villages, spread on our manifold land. We want to develop 
a bold promotional campaign to present their uniqueness 
to the world. Speaking of which, a good approach is to 
connect tourism to food and wine experiences. You can visit 
astonishing destination while tasting their flavors.
The tasting experience is now more important than ever: in 
Lombardy, the 90% of the visitors come home with a local 
product.

Andrea Iacomini, journalist, was born in Rome in 1974. In 
Rome, he graduated in International and Communitarian 
Politics at LUISS University Guido Carli and had a Diploma 
in journalism from University of Tor Vergata. Since 2008 he 
works for UNICEF, as chef of the press office until 2012, when 
he is nominated national spokesperson. Among his mission 
there are the ones in Africa, Ghana, Sierra Leone, Lebanon, 
Syria, Jordan, Iraq e Kurdistan, where he visited refugee 
champs and  UNICEF facilities.

 Andrea, the latest reports on world’s malnutrition are 
alarming. What about the children?

You’re right, today’s situation is very alarming. In 2017 there 
were 150 millions of children affected by chronic malnutrition, 
which has a negative impact on children’s physical and mental 
growth: we are talking about one fourth of the children. 50 
million of children are affected by acute malnutrition, which 
is a fast weight loss or the impossibility for the children to 
gain loss. These numbers are unacceptable. During the few 
last year there has been a poor improvement on fighting all 
forms of malnutrition: the hunger in the world has increased 
in the last 3 years, and now it is back at same level it was 10 
years ago. 

 UNICEF is the biggest organization committed to save the 
lives of children. How does it face the malnutrition issue?

UNICEF, the United Nation International Children’s Emergency 
Fund, operates in 156 territories globally.Malnutrition is our 
biggest enemy: in 2017 we treated 4 million children affected 
by severe acute starvation. Malnutrition is an invisible 
emergency. It is like an iceberg, his real danger lays under 
the surface. Every year, half of the children’s global mortality 
is due to malnutrition (6,3 million children between 0 and 5 
years deceased per year, according to 2014 report). Unicef and 
its local partners are fighting malnutrition in every possible 
way. In 2017, we provided 553million vitamin A doses in 58 
countries, we located 599 nutritionists in all the spots with 
high malnutrition rates, such South Asia, and most part of 
Africa, investing more than 665 million dollars in malnutrition 
prevention and treatment services.

 How can we support UNICEF?

Despite our great achievements in our half a century of 
activity, we are still far from achieving the goals we set for 
the Millennium. We are approaching the target thanks to our 
supporters’s generosity. Today, every minute 5 children die 
because of starvation and 1 out of 9 children lives in a war 
zone, can be killed by a mine or in a military attack, can starve 
to death or die for lack of water, or preventable diseases. 
Please donate on www.unicef.it donate means save lives.

Andrea Iacomini
spokesperson of UNICEF Italy
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 CLAUDIO SADLER lei è considerato una delle principali ico-
ne e fondamentale ambasciatore della ristorazione italiana nel 
mondo, confermato dalle stelle Michelin che i suoi locali hanno 
ricevuto. Ricordiamo tra i vari successi la stella Michelin nel 
1991 per “Osteria di Porta Cicca” che riceve la seconda stella 
nel 2002. Ma se dovesse esprimere il segreto o la strada che 
l’ha portata a raggiungere questi traguardi, quale sarebbe?

La stella Michelin è un riconoscimento molto importante, un 
coronamento di tanti sacrifici e di tanta dedizione al lavoro di 
ristoratore. La seconda stella è arrivata del tutto inaspettata 
nel 2002, è stata una grande emozione ma, allo stesso tempo, 
ha comportato un aumento delle responsabilità. Non è possi-
bile deludere le aspettative dei clienti che da quel momento 
hanno subito un incremento ulteriore. Mantenere questo stan-
dard per lungo tempo è davvero impegnativo, ma è anche 
un grande onore e una piacevole gratificazione. Il segreto è 
restare fermo sui propri ideali di qualità e perseguirli ogni sin-
golo giorno.

 Lei ha aperto il suo primo locale a soli 26 anni. Ma cosa l’ha 
fatta innamorare della cucina?

Mi considero prima di tutto un cuoco ma ho sempre avuto la 
voglia di migliorarmi ponendomi sempre nuovi traguardi da rag-
giungere. Per questo, a 26 anni avevo già la predisposizione a 
voler emergere e diventare un ristoratore. Amo l’indipendenza e 
ho sempre avuto una spiccata indole imprenditoriale, anche se 
ha un caro prezzo in termini di impegno. 
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 Nella sua carriera si è spesso dedicato a diffondere la cultura 
culinaria, ovvero ha insegnato ai giovani in Istituti alberghieri 
come al Porta di Milano e nel 2002 con Q.B. ha organizzato 
corsi di cucina per professionisti e appassionati. Dal 2012 è 
presidente dell’associazione “Le Soste” che si occupa di dif-
fondere e valorizzare in tutto il mondo la cucina italiana. 
Come vede quindi il fatto che in Italia ci sia un rinnovato dif-
fuso amore per cucinare, probabilmente anche legato a pro-
grammi televisivi di successo?

Dopo 10 anni di gavetta ho iniziato a insegnare all’istituto Carlo 
Porta di Milano: è stata una bellissima esperienza perché mi 
ha permesso di stare a contatto con giovani aspiranti cuochi 
e insegnare loro il mestiere della cucina. La considero una 
grande opportunità perché mi ha spinto a colmare alcune 
lacune, a documentarmi e studiare ciò che non sapevo per 
poter trasmettere ai miei alunni le mie conoscenze e le mie 
idee. In questa fase del mio percorso professionale sono 
riuscito a crearmi una base culturale della cucina classica che 
per me è stata ed è tuttora importantissima. Inoltre, stare a 
contatto con persone giovani mi fa sentire vivo e giovane a 
mia volta.

 Ha pubblicato diversi libri di ricette, alcuni anche best seller 
di settore, di cui l’ultimo nel 2017 che si chiama “I MIEI NUOVI 
MENU”.

Ho scritto sette libri di cucina di cui uno è il “Manuale dello 
chef” che ogni anno registra un successo che non mi aspet-
tavo: 15.000 copie. Per me scrivere un libro è sempre una 
bella esperienza ma soprattutto è un modo per far conosce-
re il mio sapere agli altri. Amo cucinare e mi piace rappre-
sentare le mie ricette in maniera semplice e comprensibile, 
in modo che chiunque le possa riprodurre. È un modo di 
dare importanza alla cucina e di continuare a difendere e 
diffondere i valori della nostra importante tradizione culi-
naria. 
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“Amo cucinare e mi piace rappresentare 
le mie ricette in maniera semplice e 
comprensibile, in modo che chiunque le 
possa riprodurre”.

Chef

 CLAUDIO SADLER you are considered an symbol and a 
world ambassador of the Italian cuisine, and this has been 
confirmed by the Michelin Stars that your restaurants bear. 
In 1991 the “Osteria di Porta Cicca”received the first star, 
followed by another in 2002. If you have to unveil the secret 
that lead you to this path, which one would it be?
The Michelin Star is a very important award, in reward of the 
hard work and dedication to my work as restaurateur. The 
2002 Michelin Star was totally unespected,I was very thrilled, 
but it brought an increase of responsibilities: you must 
meet the client’s expectations, now higher than ever, and 
to maintain this standard for long term periods it is the real 
challenge, but it is also an honor and a pleasure. The secret is 
to stick on my own quality standard every single day.

 You had opened your first restaurant at the age of 26. 
What made you fell in love with the cuisine?
I consider myself a chef, but I always wanted to improve 
myself facing new challenges. At the age of 26 I already had 
the willingness to be a restaurateur. I love self sufficiency and, 
deep inside, I’ve always been an entrepreneur, even if it is 
very compelling.

 One of the purposes of your career is the diffusion of the 
culinary culture: you’ve taught to young chefs at the Porta 
Institute in Milan, and since 2002, with Q.B. you are leading 
culinary classes for professionals and amateurs. Since 2012 
you are the President of “Le Soste” association, with the 
purpose of promoting the Italian cuisine in the world. What 
do you think about the fact that in Italy there is a renewed 
passion for cooking, probably related to the success of 
related television programs?
I worked my way up for ten years to teach at the Carlo Porta 
Culinary Institute in Milan. It has been an amazing experience 
because it allowed me to be among young soon to be chefs 
and taught them the art of cooking. It has been a great 
opportunity because it pushed me to improve myself, my skills 
and my knowledge to be able to transfer to my students my 
knowledge and my ideas. During this professional path I also 
built my cultural base on classic cooking, which is primarily 
important to me. Moreover, stay among young people makes 
me feel young.

 You wrote many recipe books, many of them bestsellers, 
and the last one, in 2017 is “I MIEI NUOVI MENÙ. Would you 
share with us a dish that you specially love, or that you’re 
particularly satisfied of?
I wrote seven cooking book, one of them is the “Chef’s 
Manual”and every year it is very (and unexpectedly) 
successful: 15.000 copies. As for me, writing a book is always 
a good experience, but, above all, is a way to transfer my 
knowledge to others. I love to cook and I like to picture my 
recipes in a simple and understandable way, so everybody 
can cook them. It is a way to give importance to the cooking 
and to protect and promote the value of our traditional 
cuisine, so important.

“I love to cook and I like to picture my 
recipes in a simple and understandable way, 
so everybody can cook them”.
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 Una domanda banale ma che molti si chiedono per una pro-
fessione tra le più innovative e, diciamo, strane: Come sei di-
ventata blogger e influencer?
Ci tengo a fare una premessa: non amo la definizione “influen-
cer”. Parto sempre dal presupposto che influenzare il prossimo 
possa rivelarsi rischioso. Dipende sempre da chi influenza chi.
Cerco sempre di agire e di scrivere in modo corretto e di dare, 
nei limiti del possibile, il buon esempio cercando di scrivere, di 
parlare e di consigliare solo situazioni o prodotti davvero nelle 
mie corde. Ho iniziato a scrivere solo per passione e divertimen-
to. Aperto il blog la situazione del mio paese natale, il Venezuela, 
iniziò progressivamente e degenerare. Nessun media in Italia ne 
parlava e così cominciai a farlo io, insieme a un gruppo di amici 
italo-venezuelani.

 Come hai fatto per farlo diventare una professione?
Inizialmente non avevo minimamente pensato alla possibilità 
che il blog potesse diventare un lavoro. 
Monetizzarlo era il mio ultimo pensiero. Mi occupavo da diversi 
anni di organizzazione di eventi corporate e di comunicazione. 
Non ho intuito immediatamente che le cose potessero diventare 
complementari. 
Sono convinta che il modo migliore perché un blog funzioni, sia 
quello di non aprirlo con la mera volontà di farlo diventare un 
lavoro. Credo sinceramente che l’approccio sereno e graduale 
aiuti in ogni sfera dell’esistenza e che lasciare che i progetti si 
evolvano in modo naturale e progressivo sia sempre un’ottima 
scelta. Non ho avuto fretta di iniziare a guadagnare. Non ho avu-
to fretta di vedere dei risultati. Ho messo un mattoncino alla 
volta, giorno dopo giorno. 

 Il tuo BLOG “Vivere per raccontarla” sembra un diario, ed è 
scritto in un tono tale da catturare chi legge e rimanervi incol-
lato a leggere ogni singola parola, ma con il sorriso.
Ma com’è nato?
Ti ringrazio tanto per questo bel complimento. Ognuno di noi 
sceglie sempre che strada percorrere. Io ho scelto quella dell’i-
ronia e dell’autoironia e sono contenta quando riesco a tra-
smetterla e a regalare a qualcuno un sorriso. Le persone, se-
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condo me, frequentano i social per evadere un po’ dalla propria 
routine. La vita, quella reale intendo, fatta di figli da portare a 
scuola, bollette da pagare, frigorifero da riempire, preoccupa-
zioni e pensieri quotidiani non è sempre semplice, esattamente 
come in genere scegliamo di svagarci con un film o un libro 
capaci di appassionarci positivamente e di farci sentire meglio. 
Anche nel web, generalmente, cerchiamo contenuti in grado di 
divertirci, offrirci un punto di vista diverso dal nostro, portarci 
a riflettere, oppure, più banalmente, dare risposte alle nostre 
domande, attraverso suggerimenti e consigli utili. 

 Chiara Ferragni (ti sta simpatica?) si occupa di moda.. e tu?
Chiara Ferragni mi sta molto simpatica. Mi piace come mi piac-
ciono tutte le persone che sono state capaci di inventare dal 
nulla una professione. Di Chiara Ferragni se ne dicono tante. 
Come al solito credo che a muovere il chiacchierio della gente 
siano, quasi sempre e principalmente tre cose: l’invidia, la fru-
strazione e il fatto di avere troppo poco a cui pensare. 

 Hai passato una parte della tua vita in Venezuela, un periodo 
che spesso riecheggia nei sui testi. Ti manca? Quella terra in 
parte incontaminata, ma anche molto difficile sotto l’aspetto 
geo politico… senti mai dei tuoi vecchi amici venezuelani?
Mi manca eccome. Ogni giorno. Sono dieci anni che non posso 
più metterci piede e il mio è a tutti gli effetti un esilio forzato. 
Il mio paese sta attraversando un momento terribile e difficilis-
simo. Uno dei paesi più ricchi al mondo, per anni ricchissimo e 
florido, oggi si trova letteralmente in ginocchio, con supermer-
cati senza merci, un popolo che muore di fame, bambini denu-
triti e una fuga quotidiana di venezuelani in cerca di normalità, 
lontano dalla dittatura. Sento ogni giorno i miei amici, anche 
se ormai ognuno di loro si trova lontano, in qualche luogo più 
ospitale.  

 Ma sei anche mamma, di due splendide gemelle, moglie. 
Come riesci a conciliare tutto?
È difficile, ma ce la si fa. D’altronde non mi vedrei mai chiusa 
in casa a fare solo la mamma. Mi piace lavorare e ho avuto la 
fortuna immensa di essere riuscita a trasformare il mio lavo-
ro in una scoperta quotidiana. Scrivo, viaggio, vivo. E lo rac-
conto. Se non avessi al mio fianco un marito che mi aiuta, mi 
sostiene, credendo in me, nel mio lavoro, ma anche occupan-
dosi delle bimbe quando lavoro o sono via, sicuramente tutto 
sarebbe stato più complicato. Ma, a ripensarci, difficilmente 
avrei potuto scegliere un uomo con una visione diversa della 
famiglia e dei figli.

Influencer
 An ordinary question asked by many, when we are talking 

about one of the newest and bizarre profession: how did 
you become a blogger and an influencer?
First of all, I don’t like to be tagged as “influencer”. I always 
assume that influencing the neighbor could be risky. It is 
based mostly on who influence whom. I always try to act and 
write in the proper way, and to give the good example, where 
possible. I try to write, talk and recommend just the situation 
and the good that I really feel. I started writing just for fun and 
passion. Once I had opened the blog, the situation in my native 
country, Venezuela, started to deteriorate progressively. No 
media in Italy was talking about it, so I decided to do it by 
myself, along with some Italian-Venezuelan friends. 

 How did you transform it in a profession?
At the beginning I did’n think of it as a job. Make money out 
of the blog was my last thought.
My occupation for many years was corporate events planning 
and communication. I didn’ realize right away that the blog 
and my occupation could bond together. I strongly believe 
that for a blog, to succeed, the best option is to be opened 
on mere “work” purpose. I truly believe that a fair, gradual 
approach could help in every aspect of life, and  to let the 
projects develop naturally and progressively it is always a 
good strategy. I wasn’t eager to see the results. I piled up one 
brick at time, day after day.

 Your BLOG, “Vivere per Raccontarla” (live to tell), looks 
like a personal journal, it is eye catching and very compelling 
to read until the very last word, but with a smile. How that 
came about?
Let me thank you so much for the appreciation. Every one 
of us choses the path to follow. I choose the path of irony 
and the self-criticism, and I am happy when it passes down 
and makes someone smile. People uses social media to 
evade their own routine a little. Life, I mean the real one, the 
one made of kids to be brought to school, bills to be paied, 
fridge to be filled up, daily issues and concerns, it is not easy. 
Because of that, just like we usually chose a diversion with 
a movie or a book to pamper our mood and make us feel 
better, also in the web we are in search of amusing contents, 
we are looking for different points of view, for something that 
brings us to ponder, or simply answers to our questions by 
suggestions or useful tips.

 Chiara Ferragni (do you like her?) deals with fashion. 
What about you?
I do really like Chiara Ferragni. I like her as well all the people 
who invented a profession from scratches. There’s a lot of 
chatter about Chiara Ferragni, but I believe that people who 
chatter are pushed to do so usually by three things: resent, 
frustration and a very little to do instead.

 You have spent part of your life in Venezuela, and this 
period is often echoing in your writings. Do you miss it? It 
is an uncontamined land with many geo-political issues. Do 
you usually heard from your old friends in Venezuela?
I miss Venezuela very much. It has been 10 years since I am 
not allowed to go there, mine is a full-fledged forced exile. 
My country is going through a cruel and very hard time. One 
of the richest nation in the world, wealthy and florid, is on its 
knees, shops are empty, people are starving, children suffer 
from denutrition and people who are looking for a normal life 
are escaping every day from the dictatorship. I hear from my 
old friends every day, even if by now everyone of them is far 
from Venezuela, in a safer place.

 But you also are a mother of two gorgeous twin daughters, 
and wife. How can you meet everybody’s needs?
It is hard, but possible. I could not think of myself as a full-
time mother. I love doing my job and I got immensely lucky 
to be able to transform my job in a daily discovery. I write, I 
travel, I live, and I share it. If I wouldn’t have had by my side 
my husband, who helps me, and supports me, believing in 
me and in my job but also taking care of the girls while I 
am working or traveling, everything could have been more 
complicated. But when I think about it, it is highly unlikely 
that I could have chosen a man whith a different point of view 
on family and children.

“Scrivo, viaggio, vivo. E lo racconto”.

“I write, I travel, I live, and I share it”.
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 Salve Valeria, prima di tutto una curiosità, da dove arriva il 
tuo curioso nick name Ciretta Wanderlust?
Quando ho decido di aprire il Blog, per identificarmi, cercavo  
qualcosa che suscitasse curiosità e allo stesso tempo fosse fa-
cile da ricordare. Ciretta non è nient’altro che un  diminutivo del 
mio cognome, Ciravegna, che mi porto dietro dai tempi della 
scuola. 

Essendo entrata con quasi un anno di anticipo e quindi diploma-
ta a 18 anni appena compiuti, sono sempre stata la più piccola 
della classe e per questo soprannominata da  professori ed ami-
ci “la Ciretta”. 
Wanderlust invece, viene dall’omonima sindrome anche cono-
sciuta come la malattia del viaggiatore. Il termine Wanderlust è 
di origini tedesche e significa letteralmente “desiderio di vaga-
bondare”, in cui mi sono subito identificata. 

Valeria
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 Quindi già da questo si intuisce la tua passione.
Esatto, la necessità viscerale di viaggiare, conoscere posti e gen-
te nuova, fare esperienze inconsuete. La continua voglia di av-
ventura e l’idea che il denaro abbia valore solo in base a dove ci 
può portare.  
Quella di aprire il Blog è stata un idea strampalata che poi si è 
rivelata un’intuizione che mi ha portata fin qui e che mi sta re-
galando molte soddisfazioni, ma tutto è nato per pura passione. 

 Hai quasi 30mila follower solo su Instagram, 7.000 fan su 
FaceBook; numeri importanti per una giovane che svolge un 
lavoro come la blogger-influencer. Come ci sei riuscita?
Seguendo un focus e creando un pubblico specifico. Volevo che 
le persone, pensando alla possibilità di praticare sport nel corso 
di un viaggio, di una esperienza avventurosa o “fuori dall’ordina-
rio”,  associassero subito la figura di Ciretta Wanderlust e così mi 
sono creata la mia “piccola” nicchia.  
Un paio di Follow Deejay sull’omonima Radio e il servizio che 
mi ha dedicato Studio Aperto hanno contribuito ad aumentare 
visibilità e di conseguenza numeri. 

 Nei tuoi viaggi spesso si vedono mete lontane, esotiche 
come la Costa Rica,  ma anche alcuni paesi come l’Islanda; tut-
te mete “paradisiache” ed affascinanti, ma che vengono visi-
tate in maniera più alla portata di tutti, senza eccessi da sogno 
irrealizzabile. È forse questa la chiave del tuo successo come 
influencer-blogger?
Mi rivolgo proprio a chi ha la voglia di conoscere destinazioni 
nuove per poi magari organizzare un viaggio in quel paese.  Mol-
ti mi considerano una fonte di ispirazione. Amo dare consigli utili 
per cercare di rendere ogni itinerario realizzabile ed avvicinarlo 
alla portata di tutti.

 Un’altra tua passione sono gli sport d’acqua come il surf e lo 
Stand Up Paddle. Di quest’ultimo ne sei una testimonial d’ec-
cezione. A chi lo consigli? Ma è difficile da praticare?
Dedico molti viaggi alla ricerca delle onde, amo il Surf e da quan-
do mi sono avvicinata al Sup (Stand Up Paddle) non l’ho più 
lasciato. Ho continuato a praticarlo, fino a diventare testimonial 
Italiana del Brand Leader di settore e poi istruttrice. È una disci-
plina che consiglio a tutti, giovani o meno giovani non importa. 

Influencer

 Hello Valeria! Out of curiosity, where does your nickname 
Ciretta Wanderlust come from?
When I was opening my blog, I was looking for something 
that could raise interest and could be easy to remember. 
Ciretta is a diminutive of my last name which is Ciravegna, 
given to me when I was at school. I was sent to school one 
year earlier and I graduated from High school when I was 
only 18. I’ve always been the youngest in the classroom and 
because of that I was nicknamed La Ciretta by teachers and 
friends. Wanderlust comes from the Wanderlust Syndrome, 
also known as the traveller’s syndrome. The word Wanderlust 
has german origin and it literally means “willingness to 
wander”. I find it perfectly fitting on me.

 This could be a hint to realize something about your 
passion.
That’s correct: the compulsion to travel, to visit new places, 
to meet new faces, to have unusual experiences. I have an 
incessant appetite for the adventures and I think that money 
has a value based only on where it could bring you. Opening 
the blog has been a bizarre idea, then an intuition that 
brought me here and now it is giving me a lot of satisfaction…
but everything started in an outburst of passion.

 You have reached almost 30.000 followers on Instagram, 
you have 7000 Facebook fans. These are big numbers for a 
young influencer blogger. How did you do it?
I focused on a specific audience. I wanted people to tie the 
Ciretta Wanderlust personage to anything about the possibility 
of practicing a sport activity while traveling,  while having an 
adventure or “not ordinary” trip . This is how I created my 
own “Niche”. Two DJs from Radio Deejay as followers and a 
service on the news of Studio Aperto enhanced my visibility 
and my numbers as for consequence.

 In your travels we can enjoy pictures of faraway places, 
exotic like Costa Rica and remote like Iceland. Heavenly 
places indeed, but your travels are affordable, without the 
excess that makes unaffordable to travel. Is that the key of 
your success as influencer-blogger?
I address to people who want to know new places as future 
destinations to go on a planned trip. Many are inspired by me, 
I love to give my advice trying to make every trip feasible and 
affordable for everyone.

“Wanderlust invece, viene dall’omonima 
sindrome, anche conosciuta come la 
malattia del viaggiatore”.

“Wanderlust comes from the 
Wanderlust Syndrome, also known 
as the traveller’s syndrome”.

 Another one among your passion are water sports like 
surf and stand up paddle. As for the stand up paddle, you’re 
also a testimonial: to whom do you suggest this sport? Is it 
difficult to practice?
I spend many travels looking for the best waves, I love sufing 
and I, since I discovered the Stand Up Paddle (SUP), I couldn’t 
be able to abandon it. I’ve been practicing SUP since then, 
until I become the Italian testimonial for the sector brand 
leader and then instructor. I strongly recommend this sport, 
no matter your age.
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Da anni il fenomeno delle recensioni degli alberghi 
contraddistingue i viaggi e gli spostamenti dei 
viaggiatori nazionali e mondiali. E in questo mondo dei 
commenti digitali TripAdvisor è il leader indiscusso.

“Siamo felici di vedere ulteriori dati e studi che 
confermano che il contributo positivo che TripAdvisor 
dà ai consumatori, ai business di viaggio e più in 
generale all’economia sia enorme e innegabile” ha 
affermato Martin Verdon-Roe, vice president of 
product & marketing, TripAdvisor Hotels. “Per gli hotel, 
le case vacanza, le attrazioni, le attività e i ristoranti nel 
mondo, il punto chiave di questa ultima ricerca è che 
non c’è mai stato momento migliore per promuovere il 
proprio business su TripAdvisor”.

Più di 3 viaggiatori italiani su 5 (62%) iniziano a 
ricercare il loro viaggio da uno a tre mesi prima della 
partenza. Tuttavia, una volta scelta la destinazione, 
la fase di pianificazione attiva è molto breve, con più 
della metà dei viaggiatori italiani (62%) che prendono 
la decisione finale di prenotazione nell’arco di una 
settimana. Mentre i viaggiatori che prenotano last 
minute sono meno, l’Italia detiene il record in Europa 
per la percentuale di viaggiatori che ricercano i loro 
viaggi a partire da una settimana prima della partenza: 
il 15% rispetto alla media europea dell’11%.

I fattori che influenzano maggiormente la scelta 
della destinazione cambiano ovviamente a seconda 
dell’età dei viaggiatori. È chiaro che una clientela 
più anziana è meno propensa verso il mondo 
digitale, ma ormai da tanti anni questa usanza è 
entrata nelle abitudini quotidiane.
 
I dati evidenziano come siano importanti i 
commenti sia positivi che negativi, questi ultimi in 
particolare per comprendere per quale motivazione 
il consumatore non è rimasto soddisfatto.
Perché questo? Perché così è utile per altri 
viaggiatori comprendere quali sono le strutture 
che offrono i migliori servizi, il migliore rapporto 
qualità prezzo o da dove invece conviene stare 
lontanto.

D’altro canto le stesse strutture turistiche non 
devono temere le recensioni, ma anzi devono 
considerarle come uno stimolante strumento per 
migliorare il servizio offerto alla propria clientela.
A nessuno piace leggere una critica al proprio lavoro 
che è costato sudore e sacrificio perché dietro alla 
vacanza di divertimento, dietro al viaggio di lavoro 
o al viaggio turistico, esiste un lavoro duro fatto di 
scelte imprenditoriali, rischi, e soprattutto passione 
nel fornire intrattenimento all’avanguardia. 

RECENSIONI
perfide e temute arpie 
o sincere amiche?

The hotel feedback is a phenomenon that characterized 
travels and destinations of national and foreign 
travelers. In the field of digital comments TripAdvisor 
is the leader.

“We are happy to see that further data and studies 
have confirmed that TripAdvisor has a huge and 
positive impact on consumers, business travelers, and, 
in general, on the economy” Martin Verdon Roe, vice 
president of product and marketing of TripAdvisor 
Hotels, said. “There is no better moment that now 
to promote a business from all over the world on 
TripAdvisor, would it be a hotel, a vacation home, an 
attraction, a company or a restaurant.

More than 3 Italian travelers on 5 (62%) start to search 
for their travel between 1 and 3 months before the 
planned departure. However, once the destination 
has been chosen, it takes only a week, to the 62% of 
the Italian travelers, to plan the trip. There are less 
travelers who prefers the last minute option, but Italy 
has the record on the percentage of travelers that 
look for a vacation one week before the departure. It 
is 15% versus 11% of the European range.

There are many factors influencing the choice of 
the destination and the most important is age. Even 
though it is understandable that elderlies are less 
prone to use digital tools, these tools have become a 
daily habit. 

It is very important to offer and obtain feedback to 
check the costumers satisfaction for whatever reason, 
but also small surveys could help.
Why? Because it is useful to other travelers to know 
which ones are the best accommodations, where to 
get the best value for money, or which ones are better 
to be avoided.

On the other hand, the tourist accommodations 
should not fear feedbacks, on the contrary, they 
should consider feedbacks as a useful tool to improve 
the service offered to their clients.
No one likes to be disapproved in his own job, 
made with commitment and sacrifice: behind every 
vacation, every business trip, every tour, there is 
a hard work made by entrepreneurial choices, 
risks, and passion for offering a cutting edge 
entertainment.

FEEDBACKS
perfidious and feared harpies 
or trustworthy friends?
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Dopo il successo delle anteprime dello scorso Dicembre a Mi-
lano, Torino e Lugano, con dieci repliche sold out ed un totale 
di più di 12.000 spettatori di cui quasi 3.200 bambini, debutta 
la nuova tournée nazionale di A Christmas Carol - il musical, 
seconda produzione originale della Compagnia Bit dopo Il Prin-
cipe Ranocchio.

Liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Charles Dickens, 
questa importante produzione di A Christmas Carol possiede 
tutti i requisiti che lo rendono un musical incantevole, straordi-
nario ed emozionante. 

Il testo, già di per sé molto teatrale, non ha avuto bisogno di 
grandi trasformazioni; volutamente fedele all’originale e deside-
roso di rendere omaggio al suo autore e ad uno dei romanzi più 
commoventi sul Natale.

Molto efficace è l’impatto delle scenografie il cui riferimento 
iconografico è quello tradizionale dickensiano: tavoli di legno, 
addobbi, vetrate appannate con infissi in ferro; si respira tutta 
l’atmosfera della Londra ottocentesca, anche i suoi odori, la sua 
nebbia, il clima di festa nell’aria, il calore della famiglia, il suono 
allegro dei bambini. 

A 
Christmas 
Carol

COMPAGNIA BIT
DPM Produzioni e EQUIPE EVENTI
presentano

Nuova sfida della compagnia torinese, A Christmas Carol - il mu-
sical. È un’operazione più matura delle precedenti e nonostante 
sia un family show si rivolge questa volta non solo ai bambini ma 
anche ad un pubblico più adulto, regalando in due ore intense di 
divertimento e di stupore momenti magici ed indelebili.

LA STORIA
Il vecchio Ebenezer Scrooge, dopo la morte del suo socio d’af-
fari Jacob Marley, continua a condurre il suo banco d’affari con 
cinica avarizia rifuggendo da ogni rapporto umano e affamando 
il suo sfortunato impiegato Bob Cratchit. Scrooge odia il Natale 
e nemmeno l’invito a cena di suo nipote riesce a fargli cambiare 
idea. La notte della vigilia riceve la visita del fantasma del suo 
defunto socio Jacob Marley che gli annuncia la visita di tre spiri-
ti. Lo spirito dei Natali passati gli mostra gli errori della sua vita 
passata, lo spirito del Natale presente gli fa vedere la felicità che 
il Natale genera nella gente, mentre lo spirito dei Natali futuri gli 
mostra il suo orrendo destino qualora non modificasse la vita 
che ora conduce. Dopo la visita degli spiriti Scrooge si risveglia 
la mattina di Natale profondamente cambiato nell’anima. D’ora 
in poi non mancherà mai di festeggiare il Natale e non perderà 
nessuna occasione per fare del bene.

L’incantevole e Magico Musical di Natale
liberamente tratto dal romanzo di Charles Dickens

scritto e diretto da Melina Pellicano
musiche di Stefano Lori e Marco Caselle
liriche di Marco Caselle

28/11/2018 - 2/12/2018  Genova Politeama Genovese

7 - 9/12/2018   Milano  Teatro Carcano

15/12/2018     Livorno Teatro Goldoni

16/12/2018      Grosseto Teatro Moderno

18/12/2018    Foggia Teatro San Severo

21/12/2018    Udine  Teatro Nuovo Giovanni da Udine

22 e 23/12/2018    Verona  Teatro Nuovo

25/12/2018     Torino Teatro Alfieri

27/12/2018     Asti     Teatro Alfieri

28/12/2018    Varese Teatro Openjobmetis 

5/01/2019    Novara Teatro Coccia

TOUR 2018/2019

After the success of the previews last December in Milan, 
Turin and Lugano, with ten sold out replicas and a total of 
more than 12,000 spectators of which almost 3,200 children, 
the new national tour of A Christmas Carol - the musical, 
the second original production of the Bit Company after The 
Frog Prince - debuts.

Freely based on the novel of the same name by Charles 
Dickens, this important production by A Christmas Carol 
meets all the requirements that make it an enchanting, 
extraordinary and exciting musical. 

The text, which is already very theatrical in itself, did not 
need any great transformation, is deliberately faithful to the 
original and wishes to pay homage to its author and one of 
the most moving novels about Christmas.
The impact of the sets, whose iconographic reference is the 
traditional Dickensian one, is very effective: wooden tables, 
decorations, stained glass windows with iron frames, you can 
breathe all the atmosphere of nineteenth-century London, 
even its smells, its fog, the festive atmosphere in the air, the 
warmth of the family, the cheerful sound of children. 
New challenge of the Turin company, A Christmas Carol - the 

musical is a more mature operation than the previous ones 
and despite being a family show, this time it is addressed not 
only to children but to a more adult audience, giving two 
hours of intense fun and amazement, magical and indelible 
moments.

HISTORY
Old Ebenezer Scrooge, after the death of his business partner 
Jacob Marley, continues to run his business with cynical 
avarice avoiding any human relationship and starving his 
unfortunate employee Bob Cratchit. Scrooge hates Christmas 
and not even his nephew’s dinner invitation can change his 
mind. On the night of the eve, he receives a visit from the 
ghost of his late partner Jacob Marley, who announces a visit 
from three spirits. The spirit of past Christmases shows him 
the mistakes of his past life, the spirit of present Christmas 
shows him the happiness that Christmas generates in people, 
while the spirit of future Christmases shows him his horrible 
destiny if he does not change the life he now leads. After the 
visit of the spirits Scrooge wakes up on Christmas morning 
deeply changed in the soul. From now on he will never fail to 
celebrate Christmas and will never miss any opportunity to 
do good.
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 Buongiorno Rossella, a 26 anni tu incarni ciò che un giovane 
in Italia vorrebbe essere: sportiva affermata, indubbiamente 
molto bella e anche testimonial di numerosi famose aziende 
anche nell’ambito sportivo.
Ho sempre lavorato per diventare la migliore e godermi i miei 
successi; tutto il resto è stata una conseguenza. Non è difficile 
gestire entrambe le cose. La scherma è la mia priorità assoluta, 
gli sponsor sono un bel contorno e sapere che ci sono marchi 
che mi supportano mi da una carica incredibile. 

 Sei diplomata al conservatorio in pianoforte e sei una cam-
pionessa di spada (prima medaglia olimpica individuale nella 
storia della spada femminile italiana, vincitrice per due volte 
consecutive delle medaglie d’oro nella spada individuale). 
Due passioni che per quanto affascinanti richiedono molto im-
pegno. Come sei riuscita a fare combaciare entrambe?
La mia vita sarebbe stata troppo semplice, a me piacciono le 
strade in salita e ho deciso di faticare un po’ di più: scuola di 
piano e scherma. Il pianoforte è stata una delle sfide più dure, a 
metà stavo per cedere ma non è nel mio carattere, mi sono rim-
boccata le maniche e ho concluso gli studi. 
 

 Il pubblico, i tifosi in generale, vedono l’esibizione sportiva e 
il gesto atletico, ma spesso non sanno cosa ci sia dietro e che 
sacrifici bisogna fare per arrivare ai risultati olimpici, per nulla 
scontati. Quanto ti alleni in una settimana o al giorno e c’è 
qualche cosa che ti pesa?
Mi alleno tutti i giorni tre ore la mattina e cinque al pomeriggio. 
Durante l’allenamento non mi pesa nulla. Mi è sempre piaciuto 
allenarmi. Ho saltato tanti compleanni, gite a scuola e tanti inviti 
serali ma questo non mi è mai pesato. I miei amici lo sanno che 
non amo fare tardi la sera. Mi alleno mattina e pomeriggio e 
aspetto il weekend per uscire. 

Schermitrice olimpionica

 Rossella, you’re 26 years old and you are the personification 
of every young Italian women’s dream: a successful athlete, 
a beautiful woman, and a testimonial for many brands.
I always worked hard to be the best and to enjoy my success. 
Everything came up as consequence.
It’s easy to manage everything, though: fencing is my priority, 
the sponsors are an enjoyable surround. It is a powerful fuel 
Knowing that many brands would support me.

 You have a Conservatory’s Degree in Piano, and you are 
a champion in the fencing discipline of sword (first Italian 
woman gold medal in the sword with two consecutive gold 
medal won). These two passions are very fascinating, but 
also very challenging. How could you combine both?
My life should have been too easy. I love challenges and I 
preferred to work a little bit harder playing piano and fencing. 
Piano was the hardest part: I was about to give up, but it’s 
not in my chords, so I rolled up my sleeves and I earned my 
Degree.

 The public, the supporters, they watch the sport 
performance and the athletic gesture, but they don’t know 
the hard work and sacrifices hidden behind an Olympic 
result, which is never granted. How much do you practice? 
Is there something unbearable?
I practice every day three hours in the morning and five in the 
afternoon. Nothing is unbearable, I always love the training.
I skipped a lot of birthday’s parties, school trips, and playdates, 
but it never seemed unbearable to me. My friends knows that 
I am not a night owl, I practice morning and night, I wait for 
the weekend to go out.

 Social media are the new communication tool, suitable 
also for athletes, just like you. You have a staggering 
170.000 followers on Instagram. 
How do you cope with the digital world? Are you discreet or 
you like to share also details of your private life?
I post picture both from my private and sport life, and I do 
prefer Instagram among all the social media. You should think 
that, having a huge number of followers, I am obsessed with 
Instagram. But no, not at all, or at least I am less obsessed 
than others! I don’t pay attention to the “perfect timing”, I 

 I social sono un mezzo nuovo di comunicazione anche per gli 
atleti come te. Infatti sei molto seguita, circa 170 mila follower 
su Istagram, numeri da capogiro. 
Come ti rapporti con questo mondo digitale? Sei riservata o 
parli della tua vita non solo sulla pedana?
Pubblico foto in pedana e fuori dalla pedana e tra tutti i social 
preferisco sempre di più Instagram. Molti potrebbero pensare 
che, avendo tutti questi follower sono molto fissata. In realtà no, 
o almeno molto meno di altri! Non sto attenta agli orari, pubbli-
co quando mi pare. Non imposto filtri particolari e una volta che 
pubblico non perdo ore a guardare le storie degli altri o a con-
trollare i “mi piace”. Quando sono a tavola con gli amici detesto 
chi si isola dai discorsi per stare su Instagram. 

 Sei fidanzata con uno degli atleti nuotatori più apprezzati 
dal popolo femminile, Luca Dotto, come tu d’altronde sei ap-
prezzata da quello maschile. Avete progetti? 
Certo. Io vivo progettando la mia vita! Per il momento ci vedia-
mo solo nei weekend liberi. Questa modalità però verrà cambia-
ta prima o poi. Abbiamo sempre più necessità di stare insieme 
per più tempo.

just post whenever I want. I usually don’t set any filter, and 
I don’t waste my time looking for other’s stories or cheking 
on my “likes”. When I am dining with friends, I can’t stand 
people who doesn’t follow the conversation to be online on 
Instagram.
 

 You are Luca Dotto’s girlfriend. Luca is a competitive 
swimmer, but also an athlete of the most appreciated by 
female spectators (and you, as well, by the male ones…). 
Do you have plans?
Of course. Planning my life is my purpose on life! For now, we 
are seeing each other, only in our free weekends. Sooner or 
later this routine will change, because we are needing more 
time to spend together.

“Non sto attenta agli orari, pubblico 
quando mi pare. Non imposto filtri 
particolari e una volta che pubblico non 
perdo ore a guardare le storie degli 
altri...”.

“I don’t pay attention to the “perfect 
timing”, I just post whenever I want. I 
usually don’t set any filter, and I don’t 
waste my time looking for other’s 
stories...”.
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Cristallo Club & Wellness Hotel
Via Pineta, 2
23031 Aprica (SO) 
Tel. +39 0342 748035
cristalloclub@saintjane.it

 Cristallo Club & Wellness Hotel

L’Hotel Cristallo Club & Wellness 4 stelle, sorge direttamente sulle 
piste in una posizione soleggiata e strategica a ridosso della scuo-
la di sci della ski-area Campetti e a pochi passi dall’arteria princi-
pale e dal centro di Aprica ricca di negozietti e centri di ritrovo. 
L’hotel è realizzato in stile moderno, molto funzionale ed elegante 
sia negli arredi che negli ampi spazi comuni, e si sviluppa in un 
unico corpo di 5 piani.  Con la sua atmosfera tipica di montagna in 
un ambiente confortevole e adatto alle famiglie, è il luogo ideale 
per vivere la montagna sia d’inverno che d’estate, all’insegna del 
buon gusto e dei piatti tipici valtellinesi abbinati alla cucina italia-
na e internazionale. 

CAMERE 51 camere:  doppie, triple, quadruple. Le camere si 
dividono in classic e superior e sono dotate di servizi privati con 
doccia, asciugacapelli, telefono, TV sat LCD, minifrigo, cassetta 
di sicurezza, balcone. 

RISTORANTE con cucina tipica e internazionale.

SERVIZI sala lettura e TV, sala soggiorno con camino, zona 
biliardo, sala giochi, sala teatro, internet Wi-Fi, ascensore, 
deposito sci/scarponi, parcheggio esterno, garage coperto. 

CENTRO BENESSERE percorsi benessere con piscina 
idromassaggio, sauna, bagno turco, doccia emozionale, zona 
relax, massaggi e trattamenti estetici. 

BAR Lounge Bar. 

PER I PICCOLI OSPITI a disposizione mini club per bambini 3-10 
anni con animazione dedicata.

La storia, la tradizione, 
la famiglia The history, the tradition, the family

The 4-star Hotel Cristallo Club & Wellness is located directly 
on the slopes in a sunny and strategic position close to the 
ski school of the ski-area Campetti and a short walk from the 
main road and the center of Aprica full of shops and meeting 
places. The hotel is built in a modern style, very functional and 
elegant both in the furnishings and in the large common areas, 
and is developed in a single body of 5 floors. With its typical 
mountain atmosphere in a comfortable environment and ideal 
for families, it is the right place to experience the mountains 
both in winter and summer, in the name of good taste and 
typical Valtellina dishes combined with Italian and international 
cuisine.

ROOMS 51 rooms: doubles, triples, quadruples. The rooms 
are divided into classic and superior and are equipped with 
shower, hairdryer, telephone, satellite LCD TV, mini fridge, 
safe, balcony.

RESTAURANT typical and international dishes.

SERVICES reading and TV room, living room with fireplace, 
billiard area, games room, theatre room, internet Wi-Fi, lift, 
ski/boot room, outdoor parking, covered garage.

WELLNESS CENTRE wellness paths with hydromassage 
pool, sauna, Turkish bath, emotional shower, relaxation area, 
massages and beauty treatments.

BAR Lounge Bar. 

FOR LITTLE GUESTS mini club for children 3-10 years old with 
dedicated animation.
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Appartamenti Aprica
Via Europa, 39
23037 Tirano (SO) 
Tel. +39 0342 748035
appartamenti@saintjane.it

 
Appartamenti 
Aprica

Nel cuore di Aprica, nella centralissima via Europa, troverete i 
nostri appartamenti vacanze!
Aprica, splendida cittadina posta tra la Valtellina e la Valcamoni-
ca, vi accoglierà per trascorrere una piacevole vacanza. Qui po-
trete respirare la vera natura dei parchi e della vegetazione più 
rara come quella che incontrerete nel parco dell’Osservatorio 
Eco-Faunistico Alpino, e la Riserva di Pian di Gembro  visitabili 
con piacevoli passeggiate estive. Presenti oltre 50 km di piste 
che accoglieranno sia i principianti che gli sciatori esperti, dando 
loro la possibilità di scegliere tra le numerose piste, dotate anche 
di impianto di innevamento artificiale.
I nostri appartamenti  sono di fronte gli impianti di risalita, vi-
cinissimi alle piste da sci e a pochi passi da ristoranti e negozi. 
Avrete la possibilità di soggiornare, per chi lo volesse, in for-
mula residence, usufruendo della convenzione con il ristorante 
dell’hotel Cristallo Club. Per godervi un pieno relax, vi abbiamo 
riservato tariffe speciali con il centro benessere dell’Hotel Cri-
stallo Club ad 800 mt di distanza.

Stare in famiglia
ovunque!

In  Aprica’s heart, along the central Europe  street, you will find 
our apartments the best  for your holidays!
Aprica, it’s a beautiful town located between Valtellina and 
Valcamonica valleys, and welcomes you to spend a pleasant  
time.
Here you can experience the true nature parks and rare 
vegetation such as you will meet in the Alpine’s  Observatory 
park, and the reserve of Pian di Gembro  that could be visited 
with pleasant summer walks.
And also there  are over 50 km of ski tracks  that welcomes both 
beginners and advanced skiers, giving them the opportunity to 
choose from the many trails, also equipped with artificial snow.
Our apartments are  in front  of  the cabin-lift, close to the ski 
slopes and  near  restaurants and shops.
You will have the opportunity to use the residence formula, 
using the agreement with the restaurant at Hotel Cristallo Club. 
To completely enjoying a relaxing time, we will offer  special 
rates with the SPA  at Hotel Cristallo Club at 800 meters.

Staying in family everywhere!
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 Salve RUDY, lei ha seguito le orme di suo Papà nella musica e 
infatti ha un’innata capacità di intrattenere il pubblico durante 
le serate dove si esibisce. Come riesce così bene in questo?
Beh grazie dei complimenti. Come in quasi tutte le cose della 
vita se non si ha un talento innato l’unica strada è la pratica, ed 
è quella che ho intrapreso io. Inoltre ho avuto la fortuna di avere 
buoni maestri da osservare. E ho rubato un po’ di segreti del 
mestiere. 

 Se dovesse dire tre canzoni adatte alle vacanza in montagna 
o al mare, quali citerebbe?
“Sapore di Sale”, “Sotto Questo Sole”, “Meraviglioso” che direi 
vanno  bene sia per le bellezze montane che per quelle marittime.

 Ma la musica non è la sola passione. Da anni è anche un ap-
prezzato speaker radiofonico e infatti viene inviato a commen-
tare gli eventi più importanti da una delle principali radio ita-
liane, come Radio Zeta l’Italiana. Come concilia questo spirito 
eclettico? 
Un artista oggi giorno, un po’ per necessità un po’ per creatività, 
deve essere in grado di coniugare più mestieri. È difficile ma si 
può raggiungere un buon livello in diversi campi, se si è predi-
sposti e anche un po’ disinvolti.

 Un’altra passione è il Milan. Più musica o calcio? 
La musica è una passione e anche un lavoro quindi gioia e do-
lore. Il calcio è solo passione, anche se in questo periodo il mio 
Milan mi dà solo dolori.

 Sappiamo anche di altre passioni, più imprenditoriali…
Il mondo artistico e dello spettacolo è abbastanza saturo e com-
plicato. Alterni momenti di grande gratificazione lavorativa a 
momenti dove il lavoro latita. Per questo con mia moglie Paola, 
che fa anche la Dj, qualche anno fa abbiamo deciso di aprire un 
panificio; un’attività di cui si occupava già la sua famiglia, così ci 
dividiamo tra un filoncino e una cantatina.

 Un amore per un lavoro antico, strano per un uomo giovane. 
Ma per un artista come lei forse questo è normale.
Ma il cibo come la musica ha a che fare con il piacere. Preferisco 
fare mestieri che hanno a che fare con la felicità delle persone 
piuttosto che fare quelli che non ne hanno a che fare.
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Attore e cantante

 RUDY, you followed your father’s steps in the music world 
and you have a natural talent to entertain the public during 
your shows. How you can do it so well?
Thank you for the compliment. As for all the thing in life, if 
you don’t have talent, you have to work hard, and that’s what 
I do. Furthermore, I was lucky enough to have good teachers 
to learn from, and I stole some secrets from them.

 If you have to mention three vacation songs, at the beach 
or in the mountains, which ones would those be?
“Sapore di Sale”, “Sotto questo Sole”, “Meraviglioso”: they 
both fits for the mountain and maritime beauties.

 Music isn’t your only passion, You’ve been a successful 
radio speaker for years, reporting the most remarkable 
events from the speakers of one of the leading Italian radio 
station, Radio Zeta l’Italiana. How do you appease this 
eclectic attitude?
As for these days, an artist must be able to mix different 
vocations, due to necessity and creativity. Although many 
field are hard to perfect, but if you are ready and relaxed you 
can reach a remarkable level.

 Another passion is for MILAN soccer team. Music or soccer?
Music is a passion as well as a job, and gives me laughters and 
tears, soccer is pure passion, even if in those days it gives me 
mostly tears…

 We know also about some others, more entrepreneurial 
passions…
The showbiz is saturated, you could switch between busy 
moments and lack of jobs. That’s why me and my wife, Paola, 
a DJ herself, we decided to open a bakery, a family business in 
her family already, and so we are splitting ourselves between 
singing and making bread loafs.

 Love for craftsmanship seems unusual in a young man. But 
since you are an artist, maybe it is not so odd.
Well, the food as well as the music are all about pleasure. I 
prefer to do something related to people’s happiness, instead 
of the opposite.

“preferisco fare mestieri che hanno a 
che fare con la felicità delle persone...”.

“I prefer to do something related to 
people’s happiness...”

E mentre il Magazine è in stampa stiamo 
partecipando al Monza Rally Show
Grazie Campione

And while the Magazine is in press we are 
participating in the Monza Rally Show
Thanks Winner

Luca 
Rossetti

Rally Champion

Segui Luca su facebook Roxrd
Follow Luca on facebook Roxrd

Anche quest’anno Luca ci ha regalato tante emozioni!

PALMARES 2018
Rally Internazionale Lirenas           1° posto
Rally Internazionale del Taro         1° posto
Rally del Friuli Venezia Giulia         1° posto
Rally Internazionale Coppa Valtellina       1° posto
Rally Città di Bassano        1° posto
Rally Due Valli         1° posto
Tindari Rally            1° posto
 
Campione IRC 2018

Also this year Luca given us so many emotions!



26 27

Dopo alcune fortunate esperienze musicali negli anni ‘90, diven-
ta uno dei volti di maggior importanza del mondo degli amici a 
quattro zampe, arrivando nel 2009 a fondare un canale televisi-
vo tematico CGTV CHANNEL. Una WEB TV che ruota intorno al 
mondo degli amici a 4 zampe e alla natura.
Marco diventa così un punto di riferimento per gli addetti ai la-
vori. Spesso e volentieri è presente a fiere, eventi, con le guardie 
zoofile dell’OIPA a salvare cani. Partecipa a convegni realizzan-
do più di 500 servizi online e in onda televisiva.

Il cane e l’inverno: ecco cosa fare.
Anche per i nostri amici a quattro zampe l’arrivo della stagione 
invernale segna cambiamenti davvero importanti e talvolta non 
facili da sopportare. Molti mi chiedono se usare il cappottino è 
utile o necessario.
E il pelo a che serve? Vero, ma se li abituiamo a vivere la mag-
gior parte della giornata ad una temperatura di circa venti gradi, 
quando poi li portiamo a spasso e magari ci sono temperature 
vicine o addirittura inferiori allo zero, vi garantisco che il freddo 
lo sentono anche loro e, proprio come noi, se non sono ben pro-
tetti possono ammalarsi (chiedete conferma al vostro medico 
veterinario). 
Cappottini e maglioncini per cani quindi, oltre ad essere di gusto 
estetico personale, possono anche diventare una necessità im-
portante che aiuta il vostro amico per i problemi legati al freddo.

I cani sulla neve, quali accorgimenti? 
Quando porto Artù nella neve diventa un matto. Corre e soprat-
tutto scava, e mette giù il muso per sentire qualsiasi odore! Mi 
raccomando! Sorvegliate sempre il vostro cane!
Nella neve un cane potrebbe perdere le tracce olfattive proprie 
o del padrone, in particolare i cani giovani o quelli abituati ad un 
raggio d’azione molto ampio. È buona norma tenere il cane al 
guinzaglio, ma laddove sia possibile lasciarlo correre è opportu-
no farlo solo se il cane risponde adeguatamente ai comandi e ai 
richiami. Spesso tendono a mangiare la neve; Artù qualche volta 
lo ha fatto ma senza avere problemi, magari un po di dissenteria, 
questo succede, perché la temperatura dell’acqua influisce sui 
meccanismi intestinali e, talvolta, anche perché neve e ghiaccio 
sono sporchi di sostanze indigeste. Nel caso vi consiglio sempre 
di  rivolgervi al vostro veterinario per ricevere il miglior consiglio. 
Inoltre le zampe di un cane sono uno strumento perfetto in ogni 
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condizione, ma come per il pelo anche per i polpastrelli può ca-
pitare che, essendo un cane che vive in casa, fa fatica a correre 
su ghiaccio e neve. Le conseguenze sono taglietti, abrasioni e 
irritazioni. Una soluzione può essere quella delle scarpette e in 
ogni caso è bene, al ritorno a casa, asciugare e pulire le zampe 
con uno straccio per rimuovere non solo lo sporco ma anche il 
sale o altri anticongelanti gettati in strada. Io personalmente uti-
lizzo prodotti naturali a base di Aloe Vera, molto utili per lenire 
e proteggere le parti più delicate ed esposte al freddo ma anche 
al caldo come in spiaggia, al sole e al mare. 
Proprio come per noi gli sbalzi climatici influenzano i nostri ama-
ti pelosi portandoli a raffreddarsi o perfino a influenzarsi. No-
nostante non si tratti di nulla di grave, per un cane non è mai 
piacevole essere ammalato, ed è dunque meglio sapere come 
prevenire le malattie. Osservate sempre i suoi movimenti, se è 
triste o annoiato; i suoi sintomi potranno dirvi molto!

La stagione per eccellenza per stare all’aperto è l’estate. Ma 
prima cosa conviene fare per il bene del cane? 
Sicuramente fare una prevenzione totale!
Sembrerà scontato ma sicuramente consiglio sempre di fare 
prevenzione, ovvero, vaccinazioni classiche, prevenzione contro 
pulci, zecche, pappataci e occhio sempre alle zanzare! Utilizzate 
un efficace antiparassitario per la prevenzione della filariosi car-
dio-polmonare.
 
Il cane durante l’estate – mi viene da pensare in base alle carat-
teristiche di dimensione: piccola, media, grande taglia – cosa 
conviene sapere per essere sempre sicuri che stia al meglio?
È bene capire in primis dove vogliamo andare; mare, lago, mon-
tagna, collina. Io personalmente inizio con l’identificare il luogo 
e poi mi organizzo. Ti faccio un esempio con il mare: decido di 
andare in Sardegna, quindi verifico la compagnia di navigazio-
ne che accetta gli animali in cabina. Artù non si sposta da me, 
lui sta con me! Poi trovo le spiagge che permettano ai cani di 
fare il bagno e dove noi possiamo essere tranquilli facendo una 
vacanza senza rischi di multe o di persone che non tollerano 
particolarmente i cani. Il rischio è quello di fare una vacanza da 
dimenticare. Inoltre verifico i ristoranti, gli alberghi e i locali, per-
ché io ho deciso di avere Artù, l’ho scelto, e quindi cerco di dargli 
tutto ciò che posso. Ovvio che se poi decide di stare in albergo 
allora lo lascio tranquillo.
Come ben sai in questi anni con Artù ho girato tutto il Bel Paese 
per trovare quelle strutture che amano davvero gli animali, ve-
rificandole personalmente con tanto di servizio televisivo, per-
ché penso che sia importante per una persona fidarsi di ciò che 
vede e vuole basarsi sui fatti e non sulle parole.
Così ho deciso di creare una app gratuita, “ITALIA DI ARTU”, 
che racchiude all’interno tutte le strutture verificate e in costan-
te aggiornamento.

Conduttore TV

caniegattitvchannel.tv
marcoanelli@caniegattitvchannel.tv

Coming from a musical background started in the ninety’s, he 
become one of the most important faces associated to the 
animal’s world, and in 2009 he founded a themed channel 
called CGTV CHANNEL, a web tv dedicated to nature and 
pets. He is a guide for all the animal lovers and insiders, he 
often participate to fairs, events and conventions, he works 
with OIPA and the zoophiles patrols to rescue dogs, and he 
did more than 500 reports, both online and broadcasted.

Tips for your dog: winter time.
Winter is a season of changes and sometimes it is hard to 
endure, especially for our four legged friends. Many people 
ask me about the coat, whether is useful or necessary. Haven’t 
they the fur to protect them? True, but if the animals are use 
to live in at 20 Celsius degree temperature at home, when we 
bring them outside for a walk, and outside the temperature 
is near or below zero Celsius degrees, I can guarantee that 
they will suffer , and, if they are not properly protected from 
cold, they could get sick, ask to your Veterinary just to check 
my words. Dog’s wear, like hoodies or coats, it’s not just like 
fashion, it is a necessity to protect your pet from other, cold 
related, problems.

Dogs and snow: what precautions to be taken?
When I bring Artù in the snow, he goes crazy. He runs, digs 
and put his snout under the coat to sniff everything, but you 
must be careful and look after your dog very attentively! 
In the snow a dog could lose his odor track or his owners’s, 
especially if he is a puppy or he covers a large area. It’s better 
to keep the dog at leash, unless the dog is well trained and 
has prompt responses to commands and signals.
Dogs tend to eat the snow, also Artù did it sometimes, and it 
gave him just a little bit of dysentery: intestinal regulations are 
affected by water temperature and by indigestible substances 
that sometimes can be found in snow and ice. The best thing 
to do, in any of these cases, is to seek advice from your 
veterinary. Their paws are a perfect tool under every condition, 
but, as we previously mentioned about the fur, their pads can 
be not used to run on snow and ice, especially if the dog lives 
inside the home. As consequent the pads could sore, or suffer 
of small abrasions and cuts. You should use snow cleats and it 
always recommendable, once inside, to dry up and clean the 
paws with a clot, to remove dirt, salt and antifreeze products 
often on the streets during winter. I also use Aloe Vera natural 
products to soothe and protect their most delicate parts, from 
cold, but also from hot, at the beach.

Seasonal changes can bring the cold or even the flu. Even it’s 
nothing serious, a dog highly dislike to be sick. For the owner 
it is always better to know how to prevent such situations. By 
observing your dog’s behavior, his movement, his moods, you 
can understand if there is something wrong with him.

The best outdoor season is summer. What can you do to 
prepare the dog? 
A total prevention is recommended!
You may think it’s obvious, but I always strongly recommend 
to vaccinate, to use anti flea (ticks, lice,mosquitoes) external 
products and an antiparasitic to prevent hearthworm disease.

What is better to know for the wellness and health of the 
dog, depending on his size, during the summer time? 
First of all, you must know where your destination would be: 
seaside, lake, mountain, hills. I usually start coming up with 
the destination, then I organize the trip.
If my destination would be the seaside, I’ll give you an 
example: I decide to go to Sardinia by boat, so I want to verify 
if the cruise company do accept my dog in my cabin. Artù 
cannot stay away from me. I also check the beaches where 
the presence of dogs is allowed, to avoid tickets or other 
people’s complaints. I then check the restaurants, hotels and 
other touristic facilities, because I want Artù to be with me all 
the time. If he wants to stay at the hotel, it’s ok, but I would 
like to be able to bring him along with me all the time.
In all these years, I strolled Italy up and down to find the 
structures that really care for animals. I personally check on 
them and I reported them on my television to show with facts 
how reliable these facilities are.
Whit this purpose on mind I create the free app “ITALIA DI 
ARTU”, a list of all the destinations that I personally checked 
and constantly update.

“io ho deciso di avere Artù, l’ho scelto, 
e quindi cerco di dargli tutto ciò che 
posso...”

“I want Artù to be with me and I 
would like to be able to bring him 
along with me all the time”.
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Hotel Sant Anton
Via Leghe Grigie, 1
23032 Bormio (SO) 
Tel. +39 0342 901906
santanton@saintjane.it

 Hotel Sant Anton

L’hotel Sant Anton, realizzato in tipico stile valtellinese, è circon-
dato da prati e zone verdi d’estate e immerso nella magica neve 
d’inverno.  È in grado di soddisfare le esigenze di relax trovandosi 
in una perfetta posizione  strategica essendo di fronte al Centro 
Termale e Congressuale di Bormio e a pochi km dai rinomati Ba-
gni Vecchi  Bagni Nuovi, nonché vicino al centro storico dell’ele-
gante località. L’hotel è perfetto anche per chi è alla ricerca di un 
soggiorno sportivo potendo agevolmente praticare sci (a pochi 
passi dal Passo dello Stelvio a c.a. 1,5 km dagli impianti di risalita), 
golf, etc. Ottimo base di partenza per visitare la vicina Livigno.  

CAMERE 53: Superior, Classiche Family. Tutte dotate di servizi 
privati con doccia idromassaggio, asciugacapelli, TV sat, 
telefono, cassaforte, minibar;  la maggior parte delle camere 
sono con balcone e godono di una vista panoramica. 

RISTORANTE cucina tipica e internazionale.

SERVIZI ampio parcheggio privato esterno, sala giochi, 
ascensore, ampio giardino, sala conferenze, Wi-Fi gratuito, 
deposito sci/scarponi, garage.

CENTRO BENESSERE diversi sono i trattamenti previsti nel 
centro benessere per una remise en forme, dalla sauna ai 
massaggi idroterapeutici, all’hammam, alle docce emozionali e 
tanto altro. 

BAR situato nella hall. 

PER I PICCOLI OSPITI a disposizione mini club per bambini 3-12 
anni con animazione dedicata.

Sport e relax
contemporaneamente

Sport and relax at the same time

The Sant Anton Hotel, built in typical Valtellina style, is 
surrounded by meadows and green areas in summer and 
immersed in the magical snow in winter. It is able to satisfy 
the needs of relax being in a perfect strategic position being 
in front of the Thermal and Congress Center of Bormio and a 
few kilometers from the famous Bagni Vecchi and Bagni Nuovi, 
as well as close to the historic center of the elegant town. The 
hotel is also perfect for those who are looking for a sporty 
stay being able to easily practice skiing (a few steps from the 
Stelvio Pass about 1. 5 km from the ski lifts), golf, etc. . Excellent 
starting point to visit the nearby Livigno.

ROOMS 53 between Superior and classic Family are equipped 
with private bathroom with hydromassage shower, hairdryer, 
satellite TV, telephone, safe, minibar; most rooms have a 
balcony and enjoy a panoramic view.

RESTAURANT typical and international dishes. 

SERVICES large private outdoor parking, games room, lift, 
large garden, conference room, free Wi-Fi, ski/boot room, 
garage.

WELLNESS CENTRE there are several treatments in the wellness 
center for a remise en forme, from sauna to hydrotherapeutic 
hammam massages, emotional showers and much more.

BAR located in the hall.

FOR LITTLE GUESTS mini club for children 3-12 years old with 
dedicated animation.
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Park Hotel Folgarida
Via Monti Alti, 53
38025 Folgarida (TN) 
Tel. +39 0463 986618
parkhotel@saintjane.it

 Park Hotel Folgarida

Il Park Hotel 4 stelle arredato in stile tirolese, sorge in una posizio-
ne privilegiata circondato dalle incantevoli abeti della Val di Sole 
e dista circa 3 km dal centro di Folgarida, a 7 Km da Madonna di 
Campiglio. La posizione dell’hotel è particolarmente adatta agli 
amanti dello sci perché trovandosi direttamente sulle piste per-
mette di partire e rientrare con gli sci ai piedi direttamente in al-
bergo. D’estate è un’ottima base di partenza per praticare rafting 
e passeggiate a cavallo.
Folgarida è il posto ideale per gli amanti dello sci con i suoi 53 km 
di piste servite da 27 impianti. Il Park Hotel è situato sulle piste del 
comprensorio Folgarida/Marilleva collegabile ai 55 km di pista di 
Madonna di Campiglio servita da 19 impianti. 

CAMERE 112, doppie, triple e quadruple sono dotate di tutti 
i comfort: servizi privati con doccia o vasca, asciugacapelli, 
telefono, TV sat, sveglia, minifrigo, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, 
alcune delle quali con balcone vista monti. 

RISTORANTE piatti tradizionali del territorio e della cucina 
italiana e internazionale. 

BAR con tipico camino altoatesino, atmosfera serena e cordiale 
tipica degli chalet di montagna 

SERVIZI sala soggiorno, stube con TV al plasma e grande 
schermo, saletta fumatori con TV, terrazza solarium, internet 
Wi-Fi in tutta la struttura (incluse le camere), deposito sci / 
scarponi, ascensore e parcheggio scoperto non custodito. 
Un bus navetta gratuito collega l’hotel alle piste sciistiche. 
Animazione presente. 

CENTRO BENESSERE fiore all’occhiello del Park Hotel è la SPA 
che offre numerose possibilità di relax e puro benessere con 
piscina e palestra.

PER I PICCOLI OSPITI a disposizione mini club per bambini 2-12 
anni con animazione dedicata ad orario continuato.

Vista monti
per grandi e piccoli Mountains view for adults and children

The 4-star Park Hotel, furnished in Tyrolean style, is located in 
a privileged position surrounded by the enchanting fir trees 
of Val di Sole and is about 3 km from the centre of Folgarida, 
7 km from Madonna di Campiglio. The location of the hotel is 
particularly suitable for lovers of skiing because being directly 
on the slopes allows you to start and return on skis on foot 
directly to the hotel. In summer it is an excellent starting point 
for rafting and horseback riding. 
Folgarida is the ideal place for ski lovers with its 53 km of slopes 
served by 27 lifts. The Park Hotel is located on the slopes of the 
Folgarida/Marilleva area, which can be connected to the 55 km 
of Madonna di Campiglio slope served by 19 lifts.

ROOMS 112, double, triple and quadruple are equipped with 
all amenities: private bathroom with shower or bath, hairdryer, 
telephone, satellite TV, alarm clock, mini fridge, Wi-Fi, safe, 
some of them with balcony overlooking the mountains.

RESTAURANT traditional local dishes and Italian and 
international cuisine.

BAR with a typical South Tyrolean fireplace, serene and 
friendly atmosphere typical of mountain chalets.

SERVICES living room, lounge with plasma TV and large 
screen, smoking room with TV, sun terrace, Wi-Fi throughout 
the hotel (including rooms), ski / boot room, lift and 
unattended outdoor parking. A free shuttle bus connects the 
hotel to the ski slopes. Animation present.

WELLNESS CENTRE the flagship of the Park Hotel is the SPA 
that offers numerous possibilities for relaxation and pure well-
being with swimming pool and gym.

FOR LITTLE GUESTS mini club for children 3-12 years old with 
dedicated animation, open all day.
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La pelle 
per tutte le stagioni 

Norma Martino, consulente di bellezza, specializzata in dimagri-
mento estetico, body and face skin care, impegnata da anni nel-
la formazione in campo estetico, qualifica e trasforma semplici 
punti vendita in istituti di bellezza a 360°.

Inverno, la pelle si  veste di morbidezza 
La pelle è l’unica parte del corpo che non possiede un vestito, 
un cappotto o un giubbotto; è scoperta sempre, quindi esposta 
alle intemperie. In autunno, primavera ed estate la pelle non è 
particolarmente sensibile, ma per ogni stagione, sono previste 
cure ed attenzioni differenti. Per il momento daremo attenzione 
all’inverno, perché si sa, è la stagione più rigida e più lunga da 
sopportare, quindi ha bisogno di più cure e più coccole perché 
è sottoposta a molti cambi di temperature. È indispensabile par-
lare di routine cosmetica, perché è l’unico vero gesto delicato, 
considerabile, per vestire la nostra pelle. Porsi l’obiettivo di pren-
dersene cura mattino e sera, sarà il primo passo verso un incar-
nato lucente, morbido e senza imperfezioni. Di seguito i tre punti 
importanti per ottenere una pelle perfetta e curata in inverno: 

1 Detergere mattino e sera con detergenti adatti e delicati ed 
evitare il sapone perché secca ed elimina il “film” protettivo di 
cui la pelle è composta. 

2 Scegliere un siero nutriente, vellutante, cremoso. D’inverno le 
formulazioni in gel sono troppo “fredde” e la pelle chiede altro. 

3 Scegliere una crema “grassa”. Una texture ricca garantirà una 
buona protezione dal freddo aggressivo e dal caldo imponente 
degli ambienti interni. 

Insomma vesti la tua pelle, preoccupandoti di massaggiarla 
qualche minuto mentre fai le tre cose sopra elencate, perché 
riattivare la circolazione è importante per farla sentire come me-
rita. Qualche consiglio in più: non utilizzare il cotone, anche se 
bianco candido ed innocuo a prima vista, fa un effetto sfrega-
mento sulla pelle e come abbiamo detto, l’obiettivo è ottenere 
una pelle morbida. Preferisci spugnette o lavette in spugna per 
eliminare al meglio ogni impurità. Ricorda che il tuo capitale pel-
le ha una memoria propria. Massaggiare, facendo assorbite ogni 
cosmetico al meglio. Questo farà un effetto coccola, il benessere 
che ne riceverai, sarà di grande aiuto al risultato. 
Ultimo, ma non meno importante consiglio: usa acqua tiepida, 
non fredda, non calda. Asciuga delicatamente tamponando con 
cura.

Consulente di bellezza

di Norma Martino

Norma Martino, beauty consultant, aesthetic weight loss, 
body and face skin care specialist, experienced beauty 
educator, she would transform beauty shops in luxury Spas.

In winter, the skin is dressed with softness
The skin of the face is the only body part that we don’t cover 
with a vest, a coat, a sweather. It’s always exposed, in all the 
seasons. It’s true that it’s not particularly sensitive, but for 
each season the skin must have different kind of cares. We 
want to focus on the winter time: it’s the coldest and longest 
season, and the skin needs to be pampered. The cosmetic 
routine is very important because it is the only way to dress 

The skin 
for every season 

“vestire la nostra pelle, porsi l’obiettivo 
di prendersene cura mattino e sera...”.

“take care of your skin twice a day, 
morning and night...”

and gently protect our skin. The goal is to take care of your 
skin twice a day, morning and night, to have a luminous, 
smooth and flawless skintone.
If you want a neat, perfect skin in winter, you should follow 
these 3 steps.

1 Clean your skin morning and night with delicate, dedicated 
detergents, and avoid the use of soap, because it dries up 
and remove the protective layer from the skin.

2 Choose a rich, nourishing, creamy serum: during winter, gel 
formulas can be too “cold”, your skin needs something else.

3 Opt for a “greasy”, rich cream that could protect your skin 
from the deep cold outside but also from the strong heating 
inside.

Dress up your skin, take some minutes massaging it while 
going through these 3 steps: this will activate also your 
circulation and give the skin the pamper it deserves.
Some more tips: don’t use cotton, because even if it seems 
harmless, pure and white, the rubbing of it is harsh on the 
skin. The goal is smoothness, so you should prefer sponges 
or clots, to better remove every impurity.  Your skin has a 
memory: during the massage, the cosmetic products are 
better absorbed from the skin and the skin itself will feel 
pampered, giving a better result to your routine. Last but not 
least: use always warm water, not too cold not too hot, and 
gently dry without rubbing.
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Hotel Piandineve
Via Case Sparse, 78
38029 Passo del Tonale (BS) 
Tel. +39 0364 903003
piandineve@saintjane.it

 Hotel Piandineve

L’hotel Piandineve 4 stelle sorge a Passo del Tonale a 1800 mt fra 
il Parco dell’Adamello - Brenta e il Parco Nazionale dello Stelvio e 
a 200 mt dalle piste sciistiche dell’Adamello. Per tutti coloro che 
amano sciare, ma soprattutto per i più esperti, il Passo del Tonale 
con Ponte di Legno offre un comprensorio di oltre 100 Km di piste 
sciabili con un unico ski pass servito da 30 impianti. La struttura, 
parzialmente rimodernata di recente negli arredi, risulta essere 
semplice con spirito internazionale, ma accogliente e funzionale 
e con tutti i comfort che un hotel di montagna può offrire. Ideale 
per gli amanti dello sci avendo inoltre delle ottime offerte con 
skipass. 

CAMERE 144, di diverse tipologie di cui alcune comunicanti, 
ideali per famiglie numerose o piccoli gruppi di amici. Tutte 
le camere, con servizi privati, sono dotate di ogni comfort: 
riscaldamento, doccia, asciugacapelli, frigo bar, telefono, TV sat, 
cassaforte. 

RISTORANTE ristorante panoramico con grandi vetrate che si 
affacciano sulla vallata.

BAR uno adiacente alla hall aperto tutto il giorno e uno 
American Bar aperto al pomeriggio alla sera.

SERVIZI terrazza-solarium, piccola palestra, teatro per 
animazione, deposito sci/scarponi, ascensori, parcheggio 
all’aperto. Wi-Fi nelle zone comuni, garage coperto. 

CENTRO BENESSERE una piccola area a disposizione degli 
ospiti. Una piccola palestra per tonficarsi e un’area spa con vari 
trattamenti. 

PER I PICCOLI OSPITI a disposizione mini club per bambini 2-12 
anni con animazione dedicata ad orario continuato.

Sci e Parchi Nazionali
in pieno comfort

National Parks and Skiing in full comfort
The 4-star Hotel Piandineve is located in Passo del Tonale, 
1800 metres between the Adamello-Brenta Park and the 
Stelvio National Park and 200 metres from the Adamello ski 
slopes. For all those who love to ski, but especially for the 
more experienced, the Passo del Tonale with Ponte di Legno 
offers an area of over 100 km of ski slopes with a single ski 
pass served by 30 lifts. The structure, partially renovated 
recently in the furnishings, is simple with an international spirit, 
but welcoming and functional and with all the comforts that 
a mountain hotel can offer. Ideal for ski lovers with excellent 
offers with ski passes.

ROOMS 144, some of which are communicating, ideal for 
large families or small groups of friends. All rooms, with 
private bathroom, are equipped with every comfort: heating, 
shower, hairdryer, mini bar, telephone, satellite TV, safe.

RESTAURANT panoramic restaurant with large windows 
overlooking the valley.

BAR one adjacent to the Hall open all day and one American 
Bar open in the afternoon to the greenhouse.

SERVICES terrace-solarium, small gym, entertainment theatre, 
ski/boot deposit, lifts, outdoor parking. Wi-Fi in public areas, 
covered garage.

WELLNESS CENTRE a small area available to guests. A small 
gym to tone up and a spa area with various treatments.

FOR LITTLE GUESTS mini club for children 2-12 years old with 
dedicated animation, open all day.
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Le Dune Resort
Contrada Torrenova
92013 Porto Palo di Menfi (AG)
Tel. +39 0925 75505
ledune@saintjane.it

 Le Dune Resort

Le Dune Resort 4 stelle,  situato a Porto Palo di Menfi, un borgo 
marinaro in provincia di Agrigento, ubicato in un angolo di Si-
cilia di indubbia bellezza e dai paesaggi suggestivi, si sviluppa 
sul mare ed è è inserito armoniosamente e concepito nel pieno 
rispetto della natura dove tutte le camere sono accoglienti, si-
lenziose ed elegantemente arredate nel suo contesto ambienta-
le, all’interno di un giardino lussureggiante di c.a 30.000 mq nel 
quale si trovano un’ampia piscina per adulti, una per bambini, tre 
vasche idromassaggio, un bar e un ristorante con terrazza dove 
vengono serviti colazione, pranzo e cena. Ideale per rilassarsi in 
tranquillità e godere il relax del mare della Sicilia.

SPIAGGIA spiaggia privata insignita della Bandiera BLU 
(spiaggia e mare puliti) e della Bandiera VERDE (spiaggia a 
misura di bambino).

CAMERE 52 tra standard e Junior Suite. Tutte sono dotate di 
telefono, TV sat, minibar, aria condizionata, cassetta di sicurezza 
e servizi privati con asciugacapelli. 

RISTORANTE Immerso nel verde di fronte la piscina e con vista 
mare.

SERVIZI una piscina per adulti e una per bambini, bar, ristorante, 
giardino, campo beach volley, area fitness, solarium, canoe, 
spinning bike, piano bar, Wi-Fi gratuito, parcheggio gratuito non 
custodito. 

PER I PICCOLI OSPITI a disposizione mini club per bambini 3-12 
anni con animazione dedicata.

Sicilia,
mare nostrum

Sicily, mare nostrum
The 4-star Le Dune Resort, in Porto Palo di Menfi, a fishing 
village in the province of Agrigento, located in a corner of Sicily 
of unquestionable beauty and beautiful landscapes, develops 
on the sea and is harmoniously inserted and designed in full 
respect of nature where all rooms are cozy, quiet and elegantly 
furnished in its environment, in a lush garden of c. 30,000 
square meters in which there is a large swimming pool for 
adults, one for children, three Jacuzzis, a bar and a restaurant 
with terrace where breakfast, lunch and dinner are served. 
Ideal for relaxing in peace and enjoy the relaxation of the sea 
of Sicily.

BEACH private beach awarded the BLUE Flag (clean beach 
and sea) and the GREEN Flag (beach suitable for children).

ROOMS 52 between standard and Junior Suite. All rooms 
are equipped with: telephone, satellite TV, minibar, air 
conditioning, safe and private bathroom with hairdryer.

RESTAURANT Surrounded by greenery in front of the pool 
and with sea view.

SERVICES swimming pool for adults and one for children, bar, 
restaurant, garden, beach volleyball court, fitness area, solarium, 
canoes, spinning bike, piano bar, free Wi-Fi, free unguarded 
parking.

FOR LITTLE GUESTS mini club for children 2-12 years old with 
dedicated animation.



40 41

Castel 
del Monte 
un perfetto ottagono

È un castello ottagonale, lontano da tutti i centri abitati, isolato 
e posto al di sopra di un lieve promontorio a 540 metri sul livello 
del mare. A fare da contorno solo campagna, svettando come 
una presenza quasi inquietante e dominando lo spazio visivo di 
gran parte dell’Alta Murgia (Puglia).
Lo spazio interno è suddiviso in due piani separati da una scala 
a chiocciola – anche se non presente in tutte le otto torri - che 
corre in senso antiorario. Conta otto sale a pianterreno e otto al 
piano superiore, tutte trapezoidali.
Pur avendo ben 16 stanze, ciascuna di 62 metri quadrati, il ca-
stello non è però abitabile essendo totalmente sprovvisto di luo-
ghi deputati alla cucina. 
I 5 caminetti del primo piano sono troppo piccoli e troppo poco 
funzionali per poter essere utilizzati per finalità culinarie anche 
se idonei a riscaldare gli ambienti in cui sono ubicati.  
Si potrebbe allora ipotizzare fosse destinato, se non ad abitazio-
ne, a presidio militare... Ed invece no. 
Risulta totalmente sprovvisto di difesa: mancano, difatti, il fossa-
to, un ponte levatoio, come mancano sotterranei in cui rinchiu-
dere i prigionieri oltre che spazi atti ad ospitare  eventuali guar-
nigioni. Anzi, a voler essere precisi, Castel del Monte presenta 
un aspetto sicuramente atipico rispetto ai presidi militari che ne 
escludono la possibile qualificazione come fortilizio. 
Nei luoghi militari e nei castelli deputati alla difesa, in generale, le 
scale a chiocciola giravano verso destra impedendo così ad even-
tuali invasori di girare con la spada impugnata nella mano destra. 
A Castel del Monte, invece, le scale girano verso sinistra. Una tale 
circostanza lascia presupporre che il pericolo dell’invasore stranie-
ro da cui difendersi non fosse poi così reale nella mente di colui che 
lo realizzò e comunque non fosse il reale obiettivo da scongiurare 
attraverso la costruzione  del castello. 
Ciò che sembra invece illuminare, sulla reale destinazione di questo 
edificio, sono i lunghi sedili in marmo che corrono lungo le pareti 
del piano superiore; essi richiamano alla mente riunioni di uomini 
nel corso delle quali si discute, si riflette, si dibatte su temi eterni.
La forma ottagonale propria del castello è, difatti, prediletta 
nella architettura Templare. La ragione di ciò è rinvenibile nella 
circostanza che i monaci cavalieri adottavano indicazioni astro-
nomiche nelle loro costruzioni.
L’ottagono, in particolare, costituisce la figura geometrica per ec-
cellenza mediando tra il cerchio (che nel simbolismo sacro rap-
presenta il cielo) ed il quadrato (che invece rappresenta la terra). 
Nella linguaggio templare l’ottagono costituisce la rappresenta-
zione del Cristo venuto a mediare tra Dio e l’uomo. 
L’ottagono è anche la via di passaggio dalla terra al cielo, la via 
per avvicinarsi al divino e la forma che più di tutte riesce a cana-
lizzare le energie nascoste. 
I Templari, monaci guerrieri che apparvero al tempo delle cro-
ciate, che osservavano la regola di San Benedetto ed i classici 
voti degli ordini monastici ma che, contemporaneamente, impu-
gnarono anche la spada a protezione del Santo Sepolcro dagli 
infedeli, ebbero, come noto, un destino crudele. 
Contro di loro si scagliò la cupidigia di Filippo il Bello che, per 
entrare in possesso del loro ingente tesoro accumulato nei se-
coli, non esitò a sciogliere l’ordine perseguendone i membri ed 
ardendone vivi i capi.

Altopiano delle Murge

Castel del Monte is a hoctagonal castle, far away from the 
human settlements, isolated in the countryside, situated on 
top of a hill of 540 metres of height above the sea level. 
Surroundend by the countryside, it’s an almost unsettling 
presence which dominate the view of the Alta Murgia region.
The two stories of the building are connected by counter-
clockwise spiral staircases, which are situated in some of the 
eight towers. Eight trapezoid rooms are located in both levels.
Even with 16 rooms, each one  with a 62 square meters 
surface, the absence of kitchens make this castle usuitable 
for living purposes.
All the fireplaces are too small and too unfitting to cook, they 
are just heating aids.
What about being a Military facility, then? It was’t that either.
There is no defense structures: no moat, no drawbridge, no 
gaols, no barraks.
To be more precise, there is one specific aspect that excludes 
its qualification as defensive military facility. In fact, in that 
kind of buildings, the spiral staicases are turning clockwise, 
to prevent enemies to climb the stais with the right hand on 
the sword.
In Castel del Monte there are only Counterclockwise spiral 
staircases. This detail could lead to the assumption that the 
goal of the builder wasn’t the defense from a real invader.
His goal probably lay on the marble benches that are 
placed along the walls on the second floor. They remind us 
assemblies of men gathered to discuss, meditate and debate 
upon eternal themes.
Hoctagonal-shaped buildings are characteristic of the 
Templar Architecture, because of the fact that the warrior-
monks employed astronomical to shape their buildings.
The hoctagon is the geometric shape  in between the circle 
(the sky, according to the holy symbolism), and the square 
(the earth). The hoctagon it is also, in the Templar language, 
the representation of Christ, the moderator between God 
and the Mankind. The hoctagon is the bridge between the 
earth and the sky, the path to approach the Divine and the 
most-apt form to channel the secret energies.
The Templars were warrior-monks appeared during the 
Crusades, were observant to the rule of San Benedetto 
and the regular sacred vowes. As warriors, they were the 
defenders of the Saint Sepulcre and everyone knows that 
they had a cruel end.
The greediness of Philippe IV of France disband the Order, 
hunted down the members and burned alive the Leaders to 
ransack the huge treasure collected by Templars over the years.

Castel del Monte
a perfect octagon

La forma ottagonale propria del 
castello è, difatti, prediletta nella 
architettura Templare.

“Se un giorno si dirà che con il nostro lavoro 
abbiamo contribuito al benessere 
ed alla crescita dei nostri Clienti, 

allora, solo allora, potremo ritenerci soddisfatti”
(S.G.)

Leasing and Services Snc
Via Baioni 7/e

24123 Bergamo
Tel. 035.241577 .  Fax. 035.4131892

commerciale@leasesnc.it
 

www.leasesnc.it
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Alma Resort
Località San Pietro
09040 Castiadas (CA) 
Tel. +39 070 9949167
almaresort@saintjane.it

 Alma Resort

L’Alma Resort 4 stelle è caratterizzato da una struttura centrale e 
da gruppi di villette in tipica architettura sarda che ne evidenzia 
lo stile raccolto esaltando lo spirito di sentirsi come a casa e con il 
bello di restare in famiglia.
Sorge a Cala Sinzias e a circa 4 Km da Costa Rei, in provincia di 
Cagliari, in una delle più belle baie del sud della Sardegna.

SPIAGGIA sabbia bianca e sottile a soli 250 mt. 

CAMERE 102 tra piano terra e primo piano, tutte dotate di doccia 
e asciugacapelli, telefono, TV sat, aria condizionata, cassetta di 
sicurezza e minibar. 

RISTORANTE parzialmente all’aperto e con zona dedicata ai 
bambini, offre un servizio buffet a colazione, pranzo e cena. 

BAR due bar in zona piscina e uno in zona ristorante.

SERVIZI piscina per adulti e piscina per bambini, canoe e pedalò. 
Piccolo bazar, parcheggio custodito, illuminazione dei campi 
sportivi, gite in barca, escursioni lungo la costa, area massaggi, 
animazione. 

PER I PICCOLI OSPITI mini club 3–12 anni. Piscina per bambini. 
Biberoneria dai 0 ai 2 anni: offre un servizio di biberoneria 
con prodotti specifici per l’infanzia ed assistenza alle mamme 
durante i pasti. 

Spiaggia, sole e mare,
cos’altro...

Beach, sun and sea, what else...
The 4-star Alma Resort. It is characterized by a central 
structure and groups of villas in typical Sardinian architecture 
that highlights the style exalting the spirit of feeling at home 
and with the beauty of staying with the family. It is located in 
Cala Sinzias and about 4 km from Costa Rei, in the province of 
Cagliari, in one of the most beautiful bays in southern Sardinia.

BEACH white and fine sand at only 250 mt.

ROOMS 102 on the ground floor and first floor all equipped 
with shower and hairdryer, telephone, satellite TV, air 
conditioning, safe and mini bar. 

RESTAURANT partially open and with an area dedicated 
to children, offers a buffet service for breakfast, lunch and 
dinner. 

BAR two bars, one in the pool area and one in the restaurant 
area.

SERVICES swimming pool for adults and pool for children, 
canoes and pedalos. Small bazaar, guarded parking, lighting 
of sports fields, boat trips, excursions along the coast, 
massage area, animation.

FOR LITTLE GUESTS mini club 3–12 years. Children’s pool.
Biberoneria service from 0 to 2 years: offers a service with 
specific products for children and assistance to mothers 
during meals.
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Limone Beach Resort
Località Cala Sinzias
09040 Castiadas (CA) 
Tel. +39 070 995035
limone@saintjane.it

 Limone Beach Resort

Il Limone Beach Village 4 stelle si estende su una superficie ver-
de di 4 ettari e si trova nella zona sud orientale della Sardegna 
incastonata tra le due perle della costa: Costa Rei e Villasimius 
in provincia di Cagliari.  Ampliato e aggiornato in molte parti  dai 
vialetti ai villini fino a raggiungere le 103 camere senza dimentica-
re il rinnovato ristorante e il bar. Inoltre sono stati realizzati i nuovi 
campi sportivi. 

SPIAGGIA attrezzata a 400 metri sabbia finissima lunga più di 3 
Km.

CAMERE 103, tutte dispongono di aria condizionata, TV, mini-
frigo, telefono diretto, bagno privato con doccia e asciugacapelli.

RISTORANTE nuovo ristorante con cucina tipica e internazionale. 

BAR bar del villaggio con vista sulla piscina e sulla piazzetta.

SERVIZI piscina adulti con idromassaggio, piscina per bambini, 
campo da tennis, campo per calcetto e tennis, animazione diurna 
e serale. 

PER I PICCOLI OSPITI mini club 3–12 anni.

Tra le due perle
della costa

Between the two pearls of the coast
The 4-star Limone Beach Village extends over a green area 
of 4 hectares and is located in the south-east of Sardinia 
nestled between the two pearls of the coast: Costa Rei and 
Villasimius in the province of Cagliari. Expanded and updated 
in many parts from the paths to the cottages to reach the 103 
rooms without forgetting the renovated restaurant and bar. In 
addition, the new sports fields have been created.

BEACH equipped with 400 meters fine sand more than 3 km 
long. 

ROOMS 103, all are equipped with air conditioning, TV, mini-
fridge, direct dial telephone, private bathroom with shower 
and hairdryer. 

RESTAURANT new restaurant with typical and international 
cuisine. 

BAR bar of the village with view on the swimming pool and 
the square.

SERVICES swimming pool for adults with whirlpool, children’s 
pool, tennis court, court for five-a-side football and tennis, 
animation during day and evening. 

FOR LITTLE GUESTS mini club 3-12 years.
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Magna Grecia 
un viaggio attraverso l’Italia più bella 

In Italia meridionale, in un territorio compreso tra cielo e terra, 
dalla Puglia passando per la Basilicata, correndo lungo la Cala-
bria per poi arrivare in Sicilia, tra mito e bellezze naturali mozza-
fiato, si sviluppa la storica MAGNA GRECIA.

Questa storia millenaria ci ha infatti lasciato delle magnifiche 
tracce archeologiche in un territorio che offre un mare meravi-
glioso e, a poca distanza, una natura incontaminata.

Iniziali colonie fondate da Atene per soddisfare l’aumento de-
mografico e la conseguente necessità di nuove terre da coltiva-
re, diedero luce in poco tempo a molte delle città ancora oggi 
presenti sulla cartina: da Taranto a Sibari, da Reggio a Napoli, da 
Siracusa ad Agrigento, solo per citarne alcune.

La Magna Grecia costituì una delle aree culturalmente più vivaci 
del mondo greco. Nel tardo sec. VI l’invasione persiana dall’Asia 
produsse una migrazione verso Occidente di un gran numero di 
filosofi, intellettuali e artisti, da Pitagora e Senofane di Colofone.
Questo generò il nascere di molte scuole filosofiche e mediche 
di primissimo livello. Tale territorio svolse così un ruolo fonda-
mentale nella trasmissione della cultura greca a Roma.

Taranto è una tra le più belle città fondate dai Greci e da molti, 
considerata una delle, se non proprio “la” capitale della Magna 
Grecia.
La storia parla di alcuni Spartani venuti in quell’area che distrug-
gendo l’abitato indigeno portarono una nuova linfa di civiltà e 
di tradizioni. 

Proseguendo da Sibari si può facilmente raggiungere il Parco 
archeologico dell’omonima città nonché il Museo Archeologico 
Nazionale della Sibaritide dove si possono trovare tutti i ma-
nufatti e gli oggetti ritrovati durante gli scavi a Sibari e nelle 
località limitrofe.

Sempre in Calabria è da evidenziare “Il Museo dei Ragazzi” che 
è un progetto speciale del Museo Archeologico Nazionale di Lo-
cri Epizefiri; questi ha implementato un progetto rivolto ai più 
giovani in età scolare con l’obiettivo di rendere più facile e mag-

Italia

giormente fruibile il contatto con i beni culturali del territorio e 
di sviluppare così l’amore per la storia Italiana.

Oltrepassando lo stretto si giunge in Sicilia, da molti giudicata la 
culla di un’antica storia che affonda le sue radici nei lontanissimi 
secoli Ante Christum, quando i greci, diffusori di una cultura fat-
ta di arte e tradizioni, lasciarono segni del loro passaggio come 
templi, teatri e alcune usanze e tradizioni paesane e culturali che 
i secoli e i millenni non sono riusciti ad eliminare.
Dalle città di Taormina e Naxos passando per Catania fino a Si-
racusa, ma ce ne sarebbero tantissime altre, come in tutta l’Italia 
meridionale. Un variegato e colorato mosaico composto da sole, 
spiagge incantevoli, mare cristallino, paesaggi immersi nel verde 
e con una natura incontaminata, tutta da esplorare.

Menzione particolare per la Valle dei Templi di Agrigento, una 
grande area archeologica e patrimonio dell’umanità. Visibile in 
uno splendido stato di conservazione con una serie di spettaco-
lari templi dorici, capolavori di architettura del periodo ellenico.

The MAGNA GRECIA is part of the southern Italy, a 
mythologic land of astonishing beauty that includes the 
regions of Apulia, Basilicata, Calabria and Sicily.

Sprawled between the magnificent sea and the untouched 
nature, the archaeological sites lie, remnants of a heritage 
that dates back thousands of years.

Many of the today’s cities, like Taranto, Sibari, Reggio 
Calabria, Neaples, Syracuse, Agrigento, had been founded 
by ancient Greek settlers to face up the overpopulation of 
Athens and the necessity of new farmland. Those colonies 
quickly become 

Since the VI sec. B.C., following the Persian invasion from Asia, 
many of the Greek philosophers, artists, and intellectuals 
like Pitagora or Xenophane of Colophon, migrate toward 
the colonies, making the Magna Grecia one of the most 
important center of the Greek culture. As consequence, 
many prestigious philosophical and medical schools were 
founded, and they subsequently brought Greek culture to 
Rome. 

Taranto is one of the most beautiful cities founded by Greek, 
and it’s considered The Capital of Magna Grecia.
The legend narrates that Spartans came in the area, 
destroying the indigenous settlements, and bringing a new 
civilization and new habits. 

In Sibari there are the Archaeological Park and the National 
Museum of Sibaritides, where are exposed the artifacts 
found during the excavations of the ancient Sibari and the 
nearby villages.

Also in Calabria, in Locri Epizefiri, there is the Children’s 
Museum as part of the Achaeological Museum. This museum 
has the purpose of easily attract and move school children 
to the cultural heritage of this land, aiming at developing the 
interest for the Italian History in the youngest generation.

On the other side of the Strait of Messina there is Sicily, 
that plunge its roots in ancient history, many centuries B.C. 
when Greeks had left their legacy in arts and culture in the 
temples, theatres, and habits that centuries and millennia 
didn’t cancel.
The cities of Taormine, Naxos, Catania, Syracuse, just to 
mention few of the many more in the southern Italy , are a 
colorful pattern made by sunlight, enchanting shores, clear 
waters, green landscapes of an untouched nature ready to 
be explored.

A special mention to the Temple Valley in Agrigento, a vast 
archaeological site protected under the shield of UNESCO. 
This site is in a very good condition and tourists can visit 
the spectacular doric temples, masterpiece of Hellenic 
Architecture.

The Magna Grecia, 
a journey through 
the most beautiful Italy

Valle dei Templi, Agrigento (Sicilia)

Taranto (Puglia)

Taormina (Sicilia)

Sibari (Calabria)

Siracusa e Taormina (Sicilia)

...un territorio che offre un mare 
meraviglioso e, a poca distanza, una 
natura incontaminata.

Sprawled between the magnificent 
sea and the untouched nature...
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Nicotera Beach Village
Località Mortelletto
89844 Nicotera Marina (VV) 
Tel. +39 0963 880020
nicotera@saintjane.it

 Nicotera Beach Village

Il Nicotera Beach Village 4 stelle sorge a Nicotera Marina, sulla 
costa tirrenica della Calabria, un’oasi di vera tranquillità, è un vero 
villaggio turistico dove si potrà soggiornare con la formula All 
inclusive cullati dalla simpatica animazione o praticare sport.
La struttura architettonica ci distingue per lo stile mediterraneo, 
con colori a tinta tenue e sfumature cromatiche che vanno 
dall’azzurro al blu rievocando i colori del cielo e del mare. 
In quel tratto di costa caratterizzato da spiagge e mare cristallino, 
che da Pizzo Calabro a Nicotera prende il nome di Costa degli Dei, 
è ubicato il Nicotera Village. 

SPIAGGIA a 100 mt e vi si accede attraverso la pineta 
percorrendo un passaggio pedonale attrezzato. 

CAMERE 300, dotate di doccia, asciugacapelli, aria condizionata, 
TV sat, cassaforte, telefono, minibar, patio o balcone. 

RISTORANTE due ristoranti con possibilità di formula all 
inclusive.

BAR due i bar all’interno del resort, accessibili anche ai disabili.

SERVIZI anfiteatro coperto e attrezzato, piscina per adulti con 
zona separata per bambini, due campi da tennis/calcetto in 
erba sintetica, pineta attrezzata, parcheggio scoperto interno 
custodito ed esterno incustodito. 

PER I PICCOLI OSPITI 
Biberoneria dai 0 ai 2 anni: offre un servizio con prodotti 
specifici per l’infanzia ed assistenza alle mamme durante i pasti. 
Baby club dai 3 ai 5 anni. 
Mini club dai 6 ai 12 anni. 
Young club dai 13 ai 17 anni.

Il Mediterraneo
degli Dei

The Mediterranean of Gods

The 4-star Nicotera Beach Village is located in Nicotera Marina, 
on the Tyrrhenian coast of Calabria, an oasis of true tranquility, 
is a real resort where you can stay with the formula All inclusive 
lulled by the friendly animation or practice one of the sports 
present. 
The architectural structure displays a Mediterranean style, 
with soft colors and shades of color ranging from blue to blue 
evoking the colors of the sky and the sea. 
In that stretch of coast characterized by beaches and crystal 
clear sea, which from Pizzo Calabro to Nicotera takes the name 
of Costa degli Dei, is located the Nicotera Village.

BEACH 100 m away and can be reached via an equipped 
pedestrian walkway.

ROOMS 300 rooms all equipped with shower, hairdryer, air 
conditioning, satellite TV, safe, telephone, minibar, patio or 
balcony.

RESTAURANT two restaurants with the possibility of an all-
inclusive formula.

BAR there are two bars inside the resort, which are also 
accessible to the disabled.

SERVICES covered and equipped amphitheatre, swimming 
pool for adults with separate area for children, two tennis 
courts / five-a-side football in synthetic grass, equipped pine 
forest, indoor and outdoor unattended outdoor parking.

FOR LITTLE GUESTS 
Biberoneria service from 0 to 2 years: offers a service with 
specific products for children and assistance to mothers 
during meals.
Baby club from 3 to 5 years. 
Mini club from 6 to 12 years.
Young club from 13 to 17 years.
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Viaggiare significa anche conoscere le tradizioni di un luo-
go, assaporare i suoi piatti e sicuramente degustare i suoi vini 
(sempre con responsabilità).
Nelle nostre terre possiamo trovare tantissime case vinicole, fa-
miliari o grandi aziende, tutte legate però da una comune col-
tura secolare insita nel Bel Paese. D’altronde “buon vino fa buon 
sangue”. Incominciamo questo fantastico viaggio dal bellissimo 
meridione d’Italia.

PUGLIA
26 sono i vini DOC che possiamo trovare in Puglia.
Gli ottimi vini qui prodotti erano poco conosciuti ai più, e spes-
so venivano impiegati per “tagliare” vini di altre regioni italiane 
contraddistinti da un basso tasso alcolico. 
La Puglia, morfologicamente è strutturata da zone collinari e 
pianure che ne caratterizzano il territorio e che favoriscono la 
produzione di vino: il clima, il sole, l’aria così come la terra, co-
stituiscono un connubio ottimale per la coltivazione dei vitigni 
che realizzano i vini tipici pugliesi.
Nel “Tacco d’Italia” si ottengono ormai dei grandissimi vini di 
cui moltissimi DOC, ma anche IGT e DOCG. 
Molte case vinicole di questa terra, sono amate, non solo a livel-
lo italiano, ma anche e soprattutto all’estero e tengono sempre 
più alto il made in Italy nel mondo venendo insignite di premi a 
conferma del buon lavoro e della qualità espressa dalle aziende 
produttrici.
Tra i vini più noti della Puglia ricordiamo sicuramente il Primi-
tivo ed il Negroamaro, due rossi entrambi del Salento. Nonché 
l’Aleatico, un vino dolce che sfrutta le uve dell’omonimo vitigno. 
Nei vini bianchi, che godono probabilmente di una minor fama 
pur essendo altrettanto buoni,  possiamo citare il Tufjano, con-
traddistinto da un intenso aroma floreale ed il bianco di Castel 
del Monte, proveniente dalla zona delle Murge e ottenuto dal 
mix dei vitigni Chardonnay, Pampanuto e Bombino bianco.

SICILIA
La Sicilia è la regione più a Sud d’Italia e viene storicamente 
coltivata a vino con eccezionali risultati.
La qualità di tale produzione è dovuta senza dubbio alla terra 
e al clima particolarmente adatto alla vita dei vitigni, che no-
nostante il caldo estivo, seppure cocente, favorisce lo sviluppo 
delle coltivazioni biologiche scongiurando trattamenti batterio-
logici.

Vino
in viaggio

Il Catarratto così come il Carricante regala vini bianchi molto 
originali. I primi solitamente ereditano grande freschezza gu-
stativa,  e profumi floreali, mentre i secondi permettono di per-
cepire maggiormente sentori vegetali fragranti e un’acidità par-
ticolarmente indicata per l’invecchiamento.
L’Inzolia sembrerebbe essere un vitigno importato dalla Tosca-
na. Questi vini sono gustosi, fragranti e capaci di riempire il bic-
chiere e il palato di sentori di frutta ed erbacei perfettamente 
equilibrati.
A Marsala troviamo la produzione dell’omonimo DOC, indicato 
per l’invecchiamento. Vino con un elevato tenore organolettico 
è caratterizzato da aromi vegetali e floreali. In questo vino li-
quoroso, che di primo acchito sembra un lontano parente dello 
Sherry, a seguito della fermentazione si aggiunge la concia (un 
misto di mosto e alcool) che ne aumenta il tenore alcolico.
Il vitigno probabilmente più famoso è il Nero d’Avola (nome de-
rivante dalla città di Avola, nell’entroterra siracusano). È apprez-
zato per la nobiltà e prelibatezza dei vini che ne scaturiscono, 
evidenziati da un aroma persistente di frutti rossi. 
A sud della Sicilia, nel Ragusano, troviamo il Frappato, vitigno 
del Cerasuolo di Vittoria DOCG: aroma tipicamente vivace di 
ciliegia con gusto fresco e morbido.
Un altro grande vitigno siciliano è lo Zibibbo, a bacca bianca, 
coltivato solo nell’isola di Pantelleria e viene utilizzato per 
realizzare il Passito DOCG.

SARDEGNA
La Sardegna vanta una tradizione vitivinicola millenaria e 
tutt’oggi la viticoltura rappresenta la principale coltura arborea 
isolana.
Esempio di eccellenza vitivinicola oggi è il territorio dell’O-
gliastra, nella località Corru Trabutzu. I terreni fertili di origine 
granitica sono creati dal disfacimento della roccia madre, ben 
soleggiati e ventilati dal vicino mare che bagna la costa centro 
orientale della Sardegna, e dove si coltivano dei tradizionali vi-
tigni a bacca nera, come il Cannonau, la Monica e il Pascale. La 
produzione di vini sardi eccellenti è data dalla composizione 
dei terreni, la breve distanza dal mare e dal clima sempre mite 
in tutto l’arco dell’anno. In questo territorio nascono i vini che 
possono vantare le prestigiose denominazioni di “Cannonau di 
Sardegna DOC”, “I.G.T. Isola dei Nuraghi” e “I.G.T. Ogliastra”.
La produzione di vini Sarda offre tanti vitigni come Monica di 
Sardegna, Bovale, Nuragus, Nasco e Carignano, in grado di sod-
disfare gli amanti del vino di qualità. 
In genrale sono tutti vini caratterizzati da forte personalità, 
espressione tipica del popolo sardo, che offre sentori di un pia-
cevole connubio tra territorio e vitigni.
I rossi, come il celebre Cannonau, sono molto decisi e potenti e 
stanno vivendo una fama legata alla storicità e qualità espressa 
in anni di lavoro.
I bianchi sono caratterizzati dall’essere freschi e puliti, come il 
Vermentino di Gallura.

Grandi vini italiani

Traveling is all about discovering traditions, savoring foods 
and, last but not least, tasting wines (always responsibly).
Our lands are rich in wineries, both family owned or part of 
big corporate companies. Each one of them, though, has 
deep root in this cultivation, heritage belongs the “Bel Paese”: 
good wine makes good blood. Let’s start this amazing trip 
from the beautiful southern Italy.

APULIA
Apulia region has 26 DOC wines.
Once almost unknown, the wines of Apulia were often used 
to enhance alcoholic grades to wines from other region. This 
region is morphologically characterized by rolling hills and 
plans favorable to the wine production: the weather, the sun, 
the breeze and the land are a blissful mix for the growth of 
the vineyards and the making of the wines. The Italy’s “Boot 
Heel” produce great wines, most of them are DOC, but also 
IGT and DOCG.
Many Apulia wine producers are widely appreciated, not only 
in Italy, but mostly abroad. There is an increasing number 
of producers internationally awarded, to confirm that the 
“made in Italy” is always a success, thanks to the high quality 
standard reached by the producers.
Primitivo and Negroamaro are two red wines from Salento, 
and the Aleatico, as well.  Less famous but with the same 
excellence standards are the white wines of Apulia: the 
Tufiano, with its floral taste,and the Castel del Monte white, 
from the Murge, a mix of Chardonnay,Pamapanuto and white 
Bombino.

SICILY
In Sicily, the Southernmost region of Italy, the crop of 
vineyards are exceptional. The high quality of the production 
is due undoubtedly to the land and the weather, favorable to 
the vineyards. This weather, despite the burning hot summer, 
nurtures and supports biological crops, avoiding pesticides.
The Catarratto as well as the Carricante are white wines 
very unique: the first one has usually a fresh taste, whit floral 
notes, while the second allows to feel plant scents and has 
and its acidity is particularly suitable for the ageing process.
The inzolia seems to be a vineyard imported from Tuscany. 
This is a very tasteful, fragrant wine that fills up the glass and 
the palate of fruity and grassy, perfectly balanced, scents. 
In Marsala is produced the same name DOC wine, suitable for 
the ageing process. This Marsala wine has high organoleptic 
standards with plant and floral scent. This is a dessert wine 
that, at the first taste, could be judged as a distant relative 
of the Sherry wine. After the fermentation process is added 
the “Concia”, a mixture of alcohol and must, to enhance the 
alcoholic grade.
The most famous sicilian wine is probably the Nero d’Avola 
(from the city of Avola, in the city of Siracusa’s backland). 
It is appreciated for the nobleness and delicacy of his taste, 
highlighting a flavor of red fruits and a captivating and 
persistent aroma.
The Frappato is a wine produced in the Ragusa region, in the 
south of Sicily. It is a Cerasuolo of Vittoria DOCG vineyard, 
and has a typical rich cherry flavor and a fresh, but velvety 
taste.
Another great vineyard from Sicily is the Zibibbo, white berry 
vineyard solely farmed on the Pantelleria island, used to make 
the Passito wine DOCG.

SARDINIA
Sardinia has a thousand years old tradition of wine making 
and as for today vineyards are the most extended crop in the 
island.
One of the wine excellencies is the Ogliastra territory, the 
Corru Trabutzu location, in the middle east coast of the 
region, where the fertile land, well exposed to the sun and the 
breezes, has been formed by the dissolution granitic rocks 
near the sea.
Here is the place where traditional black berried vineyards, 
like the Cannonau, the Monica and the Pascale, grow and 
make excellent wine, thanks to the soil composition, the sea 
proximity and the mild weather all year long.
Prestigious wines like the “Cannonau di Sardegna DOC”, 
“IGT Isola dei Nuraghi” and “IGT Ogliastra” are born in these 
lands. The wine production offers many other options, like 
the Monica di Sardegna, Bovale, Nuragus, Nasco e Carignano, 
for the pleasure of the wine lovers.
These wines are usually a strong personality, just like the 
Sardinian people have, offering a pleasant bond within 
habitat and vineyard.
Red wines, like the Cannonau, are strong and bold and they 
are now building up a good reputation achieved by years of 
hard quality work in the path of the tradition.
White wines are fresh and neat, like the Vermentino di Gallura.

Wine
travelling

Nelle nostre terre possiamo trovare 
tantissime case vinicole, familiari o 
grandi aziende.

Our lands are rich in wineries, both family 
owned or part of big corporate companies.



54 55

Villaggio Eden Residence & Hotel
Via delle Sirene Torre Ovo
74020 Torre Ovo (TA) 
Tel. +39 099 9573234
eden@saintjane.it

 Villagio Eden

Nel cuore del Salento, il Villaggio Eden 3 stelle, situato di fronte 
al mare, tra Porto Cesareo e Taranto, a circa 600 mt dal centro 
del paese. Oltre ad un’ottimale qualità offerta è sicuramente una 
strategica base d’appoggio per visitare le più belle spiagge del 
Salento.

SPIAGGIA spiaggia di sabbia, con lidi convenzionati, è situata a 
circa 1 Km dalla struttura raggiungibile con navetta. 

SISTEMAZIONE il Villaggio Eden dispone di 126 unità abitative in 
due diverse formule:
Formula Hotel con trattamento di pensione completa 
Formula Residence con solo pernottamento. Tutte le camere e 
gli appartamenti sono dotati di: aria condizionata indipendente, 
telefono, TV, angolo cottura (solo appartamento), lavastoviglie 
(solo appartamento), servizi privati con doccia e asciugacapelli, 
ampio balcone lato mare, patio al 1° piano e patio con giardino al 
piano terra. 

RISTORANTE panoramico con vista mare.

SERVIZI piscina per adulti, piscina per bambini con area 
miniclub, un campo polivalente da calcetto/tennis, campo da 
bocce e WiFi gratuito nelle zone comuni. Zona solarium.

BAR piscina, hall.

ANIMAZIONE diurna e serale.

PER I PICCOLI OSPITI a disposizione mini club per bambini 3-12 
anni con animazione dedicata.

Puglia
sempre più bella

Apulia more and more bautiful

In the heart of Salento, the 3-star Eden Village is situated in 
front of the sea, between Porto Cesareo and Taranto, about 
600 metres from the town centre. In addition to the excellent 
quality offered is certainly a strategic base for visiting the most 
beautiful beaches of Salento.

BEACH beach with agreed establishment, is located about 1 
km from the structure, reachable by shuttle bus.

EQUIPMENT The Eden Village has 126 residential units in two 
different formulas: 
Formula Hotel with full board
Formula Residence with only overnight stay. All rooms and 
apartments are equipped with: independent air conditioning, 
telephone, TV, kitchenette (only apartment), dishwasher (only 

apartment), private bathroom with shower and hairdryer, 
large balcony overlooking the sea, patio on the 1st floor and 
patio with garden on the ground floor.

RESTAURANT panoramic with sea view.

SERVICES swimming pool for adults, children’s pool with 
children’s club area, a multipurpose soccer field / tennis, 
bowling alley and free WiFi in public areas. Solarium area.

BAR swimming pool, hall.

ANIMATION day and evening.

FOR LITTLE GUESTS mini club for children 3-12 years old with 
dedicated animation.
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Design Suite Tirano
Via Pio Rajna, 2
23037 Tirano (SO) 
Tel. +39 0342 701302
suite@saintjane.it

 
Design Suite
Tirano

Nel centro di Tirano, vicinissimo alla stazione da dove parte 
il famoso Trenino Rosso del Bernina e a pochi passi dall’Ho-
tel Corona e dall’Hotel Bernina, sono disponibili 13 eleganti e 
confortevoli “Dependance”: Superior Room a tema. Le 13 “De-
sign Suites” tematiche ispirate ad alcuni paesi di una parte del 
mondo e a civiltà storiche riescono a trasmettervi emozioni e 
a proiettarvi in posti suggestivi e di straordinaria bellezza. En-
trare e sostare in queste Superior Room con gli arredi e tema, 
i colori vivaci, l’ambientazione internazionale e una magica at-
mosfera vi sembra di essere trasportati in un mondo lontano 
pieno di fascino, creando un’emozione indimenticabile. Thai-
landia, Austria, Giappone, Kenya, Marocco, Dubai, New York, 
Inghilterra, Grecia antica, Mexico City, Egitto e faraoni, Indiani 
d’America e Roma Imperiale sono i luoghi ispirati delle “Depen-
dance” e dotati di ogni comfort come: servizi privati con doccia 
e asciugacapelli, accappatoio e pantofole, riscaldamento, mini-
bar, cassetta di sicurezza, televisore al plasma di 42 pollici con 
programmazione Sky gold, telefono, internet WiFi, parcheggio 
scoperto e box auto singoli. Alcune Superior Room sono dota-
te di climatizzatore con controllo automatico. Le “Dependan-
ce” sono convenzionate con l’hotel Corona e l’hotel Bernina, 
entrambi a pochi passi, dove è possibile consumare una ricca 
prima colazione a buffet, il pranzo e la cena, con ampia scelta 
di gustosi piatti all’insegna della cucina valtellinese e interna-
zionale accompagnati da un attenta selezione di vini pregiati 
della Valtellina divenuta una realtà enologica di grande succes-
so. Inoltre il Bernina Hotel & Ristorante dispone di una ottima 
pizzeria con forno a legna. Le dependance sono accessibili an-
che ai disabili.

Superior Room

In the centre of Tirano, very close to the station where the 
famous Bernina Red Train leaves from and just a short walk 
from Hotel Corona and Hotel Bernina, there are 13 elegant 
and comfortable “Dependance” rooms: Superior themed 
rooms. The 13 thematic “Design Suites”, inspired by some 
countries of a part of the world and by historical civilizations, 
are able to transmit emotions and project you into evocative 
places of extraordinary beauty. Entering and staying in these 
Superior Rooms with the furnishings and theme, the bright 
colors, the international setting and a magical atmosphere 
you seem to be transported to a far world full of charm, 
creating an unforgettable emotion. Thailand, Austria, Japan, 
Kenya, Morocco, Dubai, New York, England, ancient Greece, 
Mexico City, Egypt and pharaohs, American Indians and 
Imperial Rome are the places inspired by the “Dependance” 
and equipped with every comfort such as: private bathroom 
with shower and hairdryer, bathrobe and slippers, heating, 
minibar, safe, 42-inch plasma TV with Sky gold programming, 
telephone, wi-fi internet, outdoor parking and single garage. 
Some Superior Rooms are equipped with air conditioning 
with automatic control. The “Dependance” are affiliated with 
the Hotel Corona and the Hotel Bernina, both within walking 
distance, where you can enjoy a rich breakfast buffet, lunch 
and dinner with a wide choice of tasty dishes of Valtellina and 
international cuisine accompanied by a careful selection of 
fine wines of Valtellina become a reality wine of great success. 
In addition, the Bernina Hotel & Restaurant has an excellent 
pizzeria with wood oven. The dependance are also accessible 
to the disabled.

Il Passo del Bernina rappresenta da sempre una strategica via 
di collegamento per il passaggio di persone ed il trasporto di 
merci. Tutto questo però, prima dell’avvento del Trenino Rosso, 
subiva numerosi momenti di sospensione durante l’inverno. La 
neve e le temperature assai rigide, tipiche dei luoghi di alta 
montagna, ne rendevano arduo, se non impossibile, l’attraver-
samento.
Verso la fine del 1800 nasce quindi da più parti la volontà di 
collegare più agevolmente le inerpicate valli e le zone com-
prese tra Saint Moriz, attraverso il Bernina, sino ad arrivare a 
Tirano, in provincia di Sondrio. I lavori iniziarono nel 1906 e 
terminarono nel Luglio del 1910.
Il Trenino Rosso nacque quindi non solo a scopo turistico, ma 
anche per trasportare singoli passeggeri che si muovevano per 
lavoro, per altre necessità e per il trasporto merci.
La costruzione di tale opera fu particolarmente impegnativa, 
anche e soprattutto per gli operai che vi lavorarono. Infatti la 
linea raggiunge con ardite opere di ingegneria ferroviaria un’al-
titudine massima di 2.253 m ed è pertanto la più alta ferrovia 
ad aderenza naturale delle Alpi, oltre che una delle più ripide al 
mondo, con una pendenza massima del 7%.
Fu una delle prime ferrovie progettate e realizzate fin da subito 
a trazione elettrica.
Da ricordare e soprattutto vedere il viadotto elicoidale di Bru-
sio nonché il tratto sul Passo Bernina che in inverno con le neve, 
assume un fatato paesaggio di “disneyana” memoria.
Lo stretto legame tra tecnica ferroviaria, paesaggio e cultura 
hanno convinto l’UNESCO ad inserire la tratta del Bernina e 
quella dell’Albula, che da Saint Moritz prosegue verso Coira, nel 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 
www.trenino-bernina.it/storia/
È poi possibile, organizzandosi per tempo, usufruire delle car-
rozze panoramiche, per ammirare la natura e i paesaggi che si 
susseguono via via che il treno sale (o scende) per le varie valli.
Diverse sono le gite e i tour che si possono organizzare, par-
tendo e facendo ritorno a Tirano in territorio italiano, ferman-
dosi in una delle stazioni e ammirando i paesini che si incon-
trano o i boschi incantati e gli stupendi e scoscesi pendii retici. 

Un Rosso
incantato

Trenino Rosso del Bernina

È la più alta ferrovia ad aderenza 
naturale delle Alpi.

It is therefore the highest railroad 
with natural adhesion of the Alps

The Bernina Pass has always been a strategic link for the 
passage of people and the transport of goods. However, 
before the advent of the little red train, all of this was subject 
to numerous moments of suspension during the winter. The 
snow and the very cold temperatures typical of high mountain 
places, made it difficult if not impossible to cross.
Towards the end of the 1800’s, therefore, the desire to 
connect more easily the uphill valleys and areas substantially 
between Sankt Moriz, through the Bernina to arrive in Tirano, 
in the province of Sondrio, was born from several parts. Work 
began in 1906 and was completed in July 1910.
The Little Red Train was born therefore not only for tourist 
purposes, but also to transport single passengers who move 
for work and other needs as for the transport of goods.
The construction of this work was particularly demanding, 
especially for the workers who worked there, in fact, the line 
with bold works of railway engineering reaches a maximum 
altitude of 2,253 m, and is therefore the highest railroad with 
natural adhesion of the Alps, as well as one of the steepest in 
the world (reaches a maximum gradient of 7%).
It was one of the first electrically-powered railways designed 
and built right from the start.
To remember and above all to see the helical viaduct of Brusio 
as well as the stretch on the Bernina Pass that in winter with 
the snow assumes a fairytale landscape of “Disney” memory.
“The close link between railway technology, landscape and 
culture has convinced UNESCO to include the Bernina and 
Albula sections (from Sankt Moritz to Chur) in the World 
Heritage list. (from www.trenino-bernina.it/storia/)
It is also possible to take advantage of the panoramic carriages 
to admire the nature and the landscapes that follow one another 
as the train goes up (or down) through the various valleys.
There are several trips and tours that can be organized starting 
and returning to Tirano in Italian territory: stopping at one of the 
stations and admire the villages you meet or in the enchanted 
and beautiful forests of the steep slopes of the retica.

An enchanted Red
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Lifestyle Room Binario Zero
Piazza delle Stazioni
23037 Tirano (SO) 
Tel. +39 0342 701302
binariozero@saintjane.it

 
Life Style Binario Zero

La peculiarità di queste lussuose Dependance sono i materiali 
di altissimo prestigio e le più aggiornate tecnologie. La struttu-
ra i trova immersa in una zona pedonale di nuova realizzazione.
Dalle camere si può apprezzare il mitico Bernina Express con le 
sue carrozze rosse tipiche della “Ferrovia retica” o quelle pano-
ramiche a “cupola vetrata” che magicamente portano sui ghiac-
ciai scintillanti del Bernina fino a quota 2.253 m.
A pochi passi dalle Dependance Binario Zero il rinomato Risto-
rante Pizzeria Bernina  sempre del gruppo SaintJane.

Una Dependance
prestigiosa

The peculiarity of these luxurious Dependance are the 
materials of the highest prestige and the latest technologies. 
The structure is located in a newly built pedestrian area. 
From the rooms you can appreciate the legendary Bernina 
Express with its red carriages typical of the “Rhaetian Railway” 
or the panoramic “glass dome” that magically lead over the 
glittering glaciers of Bernina to an altitude of 2,253 mt. 
A few steps from the Dependance Binario Zero the 
renowned restaurant-pizzeria Bernina, also belonging to 
the group SaintJane.

A prestigious Dependance
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Bernina
Via Roma, 24/28
23037 Tirano (SO) 
Tel. +39 0342 701302
bernina@saintjane.it

 
Hotel e Ristorante
Bernina

L’Hotel Bernina 3 stelle è situato direttamente nella Piazza della 
Stazione di Tirano di fronte alla fermata del famoso e panorami-
co Trenino Rosso del Bernina Express che, attraverso una tra le 
più spettacolari tratte alpine di valico, collega Tirano a St. Moritz 
trasmettendo emozioni indimenticabili. L’Hotel Bernina è l’ideale 
per una vacanza alla ricerca dei luoghi e delle eccellenze della 
Valtellina o, grazie alla sua posizione centrale, per chi vuole ap-
profittare dei molteplici servizi e apprezzare le diverse attrattive 
della città di Tirano. La struttura si sviluppa su 3 piani collegati da 
un ascensore panoramico. Dalla reception si accede alla lumino- 
sa sala ristorante, incorniciata da grandi finestre che offrono una 
suggestiva vista sulla Piazza della Stazione e da dove si può am-
mirare il caratteristico Trenino Rosso. Nel piano inferiore si trova 
una piccola taverna, ideale per feste private e meeting aziendali. 

CAMERE 29 doppie, triple e quadruple. 

RISTORANTE sia per gli ospiti dell’albergo, oppure per chi vuo-
le fermarsi dopo una breve gita o dopo aver vissuto la straordi-
naria esperienza del Trenino Rosso. 
 
SPA convenzionato con centro benessere situato a pochi passi.

SERVIZI posti auto scoperti e box singoli a pagamento.

A due passi 
da tutto

The 3-star Hotel Bernina is located directly in the stations square 
of Tirano, in front of the stop of the famous and scenic Bernina 
Express Red Train which, through one of the most spectacular 
Alpine routes of the pass, connects Tirano to St. Moritz, conveying 
unforgettable emotions. The Hotel Bernina is ideal for a holiday 
in search of the places and excellence of Valtellina or, thanks to 
its central location, for those who want to take advantage of 
the many services and appreciate the different attractions that 
the city of Tirano or king. The property is spread over 3 floors 
connected by a panoramic lift. From the reception you can access 
the bright dining room, framed by large windows that offer an 
impressive view of the stations square and from where you can 
admire the characteristic Red Train. On the lower floor there is a 
small tavern, ideal for private parties and business meetings.

ROOMS 29 between singles, doubles, triples and quadruples. 

RESTAURANT whether for hotel guests, or just for those who 
want to stop after a short trip or after living the extraordinary 
experience of the Red Train.

SPA affiliated with wellness center located within walking 
distance.

SERVICES to pay uncovered parking spaces and individual 
garages. 

Close 
to everything

abbigliamento sportivo
abbigliamento da lavoro

teli e bandiere
forex e banner

gadget promozionali

Nembro (Bg) . Via Trevasco, 17
Tel. 035.315437

info@sport2002.it www.sport2002.it
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Hotel Corona
Viale Italia, 19
23037 Tirano (SO) 
Tel. +39 0342 701266
corona@saintjane.it

 
Hotel Corona

L’Hotel Corona 3 stelle si trova a pochi passi dalla Piazza della 
Stazione da dove parte il famoso e panoramico Trenino Rosso 
del Bernina che attraverso una delle tratte alpine di valico tra le 
più spettacolari, collega Tirano a St. Moritz trasmettendo emo-
zioni indimenticabili. L’Hotel Corona, di recente ristrutturazione, 
è l’ideale per una vacanza alla ricerca dei luoghi e delle eccel-
lenze della Valtellina o, grazie alla sua posizione centrale, per chi 
vuole approfittare dei molteplici servizi e apprezzare le diverse 
attrattive che la città di Tirano offre. 

CAMERE 36 tra economy, standard, superior, room design.

RISTORANTE elegante e con ampia veranda.

BAR dotato di una veranda esterna direttamente sulla via prin-
cipale di Tirano.

SPA convenzionato con centro benessere sito a pochi passi.

La tradizione rinovata
The 3-star Hotel Corona is located just a few steps from 
stations square, from where the famous and scenic Bernina 
Red Train leaves. It connects Tirano to St. Moritz through 
one of the most spectacular Alpine pass routes, transmitting 
unforgettable emotions. The Hotel Corona, recently renovated, 
is ideal for a holiday in search of places and excellence in 
Valtellina or, thanks to its central location, for those who want 
to take advantage of the many services and appreciate the 
different attractions that the city of Tirano offers.

ROOMS 36, between economy, standard, superior room design.

RESTAURANT elegant and with a large veranda.

BAR equipped with an external veranda directly on the main 
street of Tirano.

SPA affiliated with wellness center located within 
walking distance.

The renewed tradition

ANIMAZIONE • SPORT • SPETTACOLO

Il segreto del successo nella vita 
è fare della tua vocazione il tuo divertimento.

Mark Twain

Leonardo Entertainment srl
T. 0872.40310 . info@leonardoentertainment.it - www. leonardoentertainment.it
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Hotel Centrale
Via Don Luigi Albonico, 27
23037 Tirano (SO) 
Tel. +39 0342 705620
centrale@saintjane.it

 
Hotel Centrale

L’incanto delle nostre serene montagne racchiude un piccolo 
tesoro: un rinato hotel che offre una radiosa accoglienza e un’o-
spitalità attenta, illuminata dal sorriso di ogni persona dello staff 
che ha fatto di questo gesto la propria distinzione. Quando lo 
desiderate, potrete immergervi nella pace dell’elegante e con-
fortevole area wellness annessa all’hotel, per distendere il corpo 
e la mente e percepire rinnovate energie. In questa valle cullata 
nel cuore della tradizione, dove sapori, profumi e visioni si accor-
dano per creare una pacata armonia, potrete passeggiare nella 
storia, inebriarti nella delizia del gusto e praticare escursioni e 
sport a contatto con la natura.

CAMERE 21, curate in ogni piccolo dettaglio, sono spazi acco-
glienti, arredati con mobili dai colori chiari e tessuti di qualità. 
Sono dotate di bagno con doccia o vasca idromassaggio, di-
spongono di telefono diretto, televisore LCD, WIFI.
Prevedono inoltre tutti i servizi presenti in un hotel di questa 
categoria. Le camere poste al piano terra sono attrezzate per 

CENTRO BENESSERE SAINT JANE
All’interno dell’Hotel Centrale, ricavato dalle cantine di un antico 
palazzo del centro storico di Tirano, sapientemente ristrutturato, 
nasce un area Benessere con uno spazio wellness. Concepito e 
curato nei dettagli è il luogo ideale per essere coccolati e per 
ritrovare una remise en forme. Effetti cromatici, luci e suoni stimo-
lano tutti i sensi, coinvolgendoli in una distensiva esperienza mul-
tisensoriale che allenta le tensioni. L’area wellness ristora il corpo 
e la mente grazie ad un percorso benessere composto da sauna e 
bagno turco, docce emozionali, vasca idromassaggio e area relax 
dove è possibile rilassarsi in comode chaise longue per riposare, 
leggere un libro o solamente per sorseggiare una tisana.

Ospitalità 
è la parola d’ordine

The enchantment of our serene mountains encloses a small 
treasure: a reborn hotel that offers a radiant welcome and 
attentive hospitality, illuminated by the smile of each person 
in the station that has made this gesture its own distinction. 
When you wish, you can immerse yourself in the peace and 
quiet of the elegant and comfortable wellness area adjacent to 
the hotel, to relax your body and mind and perceive renewed 
and lively energy chants. In this valley cradled in the heart of 
tradition, where flavors, aromas and visions come together 
to create a peaceful harmony, you can stroll through history, 
inebriate yourself in the delight of taste and practice hiking 
and sports in contact with nature.

ROOMS 21, with attention to every little detail, are born and 
welcoming spaces, furnished with light-colored furniture and 
quality fabrics. They are equipped with bathroom with shower 
or Jacuzzi, direct dial telephone, LCD TV, WIFI.
They also include all the services available in a hotel of this 
category. The rooms on the ground floor are equipped for the 
disabled.

SAINT JANE WELLNESS CENTRE
Inside the Hotel Centrale, housed in the cellars of an ancient 
building in the historic center of Tirano, expertly renovated, 
there is a wellness area with a wellness space. The Wellness 
is the ideal place to be pampered and to rediscover well what 
and a remise en forme. And hectochromes, lights and sounds are 
used, all the senses are involved, relaxed and born multisensory 
experience that eases tensions. The wellness area restores and 
lives your body and mind thanks to a wellness path consisting 
of sauna and Turkish bath, emotional showers, Jacuzzi and 
relaxation area where you can relax in comfortable chaise longue 
to rest, read a book or just to sip an herbal tea.

Hospitality is the watchword

• Noleggio con conducente

• Servizio Transfer/Escursioni
   con auto e bus da 9 a 55 posti

• Noleggio libero di scooter, 
   biciclette, auto e minibus 9 posti
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Le Due Corti
Piazza Vittoria, 12
22100 Como (CO) 
Tel. +39 031 328111
leduecorti@saintjane.it

 
Le Due Corti

L’Hotel Le Due Corti, in un edifcio storico uno dei più antichi di 
Como, deve il suo nome per la prima corte al chiostro di un con-
vento spagnolo del Settecento e per la seconda al ricovero del-
le diligenze e dei cavalli perché, a metà dell’Ottocento, diventa 
stazione di posta. L’Albergo dispone di un ampio parcheggio a 
cui si accede dalla via principale della città dove, passata la torre 
medievale, inizia il percorso pedonale della via più importante 
dello shopping che attraversa tutto il centro storico fino ad arri-
vare alla riva del lago. 72 sono le camere di cui la maggior parte, 
con arredi d’epoca, tutte dispongono di tv e sala da bagno con 
doccia e/o vasca idromassaggio, alcune si affacciano sulle corti 
interne. Inoltre l’Hotel dispone di una serie di camere e/o appar-
tamenti per famiglie composte da 3, 4 o 5 persone A richiesta 

La storia a Como

The Hotel Le Due Corti, in a historic building one of the oldest in 
Como, completely restored, owes its name to the first courtyard 
to the cloister of a Spanish convent of the eighteenth century 
and the second to the shelter of stagecoaches and horses 
because, in the mid-nineteenth century, becomes a post office. 
The hotel has a large car park that can be accessed from the 
main street of the city where, past the medieval tower, begins 
the pedestrian path of the most important shopping street 
that crosses the entire historic center, not to get to the shore 
of the lake. 72 rooms most of which, with period furnishings, all 
room are equipped with TV and bathroom with shower and/or 
Jacuzzi, some of them overlooking the courtyards. In addition, 
the Hotel has a series of rooms and/or apartments for families 
of 3, 4 or 5 people. On request, superior rooms or Junior Suites 
are available. 
Boasting a good location in the historic centre, the LE DUE 
CORTI hotel is a 5-minute walk from places of interest such 
as Piazza Vittoria and Como Cathedral. Tempio Voltiano and 
Villa Olmo are also 3 km away. The Hotel LE DUE CORTI for 
its architectural features, its furnishings and location in central 
Como, is ideal for holidays, weekends or even for business 
trips.

SERVICES restaurant, bar/lounge and parking (surcharge). 
Rich buffet breakfast and free Wi-Fi in public areas. Dry 
cleaning/drying services and a 24-hour front desk.

The history in Como

sono disponibili camere superior o Junior Suite. 
Con una buona posizione nel centro storico, l’hotel LE DUE 
CORTI si trova a 5 minuti a piedi da luoghi d’interesse come 
Piazza Vittoria e Cattedrale di Como. Tempio Voltiano e Villa 
Olmo distano ugualmente a 3 km. L’Hotel LE DUE CORTI per la 
sue caratteristiche architettoniche, per i suoi arredi e per la posi-
zione nella centralissima Como, è ideale per soggiorni vacanze, 
per week end o anche per viaggi d’affari.

SERVIZI ristorante, un bar/lounge e parcheggio (a pagamento). 
Ricca colazione a buffet e Wi-Fi gratuito nelle aree comuni. Ser-
vizi di tintoria/lavaggio a secco e una reception aperta 24 ore 
su 24. 
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Oroscopo
2019

Toro 
20 Aprile - 20 Maggio

Per il Toro sarà un anno di cambiamenti per il cuore. L’inizio 
d’anno richiederà un po’ di impegno. Si potrebbe modificare 
la tua agenda e le relazioni con gli altri. Interesse per le cene 
sotto le stelle. 

Taurus (20 April - 20 May) 
For the Bull it will be a year of changes for the heart. It 
will be a beginning of the year that will require some 
commitment. You might have the opportunity to change your 
agenda and relationships with others. Interest in dinners 
under the stars.

Gemelli 
21 Maggio - 20 Giugno

Si renderà necessario concentrarsi 
su degli obiettivi per tutto il 
decorso dell’anno. Si avrà anche le 
possibilità di chiudere i rapporti con 
qualcuno di ostile che portava solo 
negatività. Meglio concentrarsi sulle 
creme estive durante l’estate.

Gemini (21 May - 20 June) 
It will be necessary to focus on 
objectives throughout the year. You 
will also have the opportunity to 
cut off relationships with someone 
hostile who brought only negativity. 
Better to focus on summer creams 
during the summer.

Leone 
23 Luglio - 22 Agosto

Questo 2019 per il Leone sarà ricco di 
vittorie, ma solo gli audaci vincono. Si 
potrebbe non avere scelta però, nelle 
situazioni che sembrano essere da 
“adesso o mai più”, il Leone dimostra la 
sua fierezza di Re della foresta. Ruggisce 
sempre! 

Lion (23 July - 22 August)
This 2019 for the lion will be full of 
victories, but only the daring win. He may 
not have a choice, however in situations 
that seem to be “now or never”, the 
Lion could prove his pride as King of the 
forest. He always roars!

Ariete 
21 Marzo - 19 Aprile

Sarà un 2019 ricco di regali per 
l’Ariete, condito da qualche 
contrattempo che permetterà 
però di sviluppare l’abilità per 
superarlo. Aumenteranno i tuoi 
orizzonti e i viaggi al mare 
serviranno per allietare le tue 
giornate.

Aries (21 March - 19 April) 
It will be a 2019 full of gifts for 
Aries, but seasoned with some 
mishaps that will allow you to 
develop the skills to overcome 
them. Your horizons will increase 
and trips to the sea will serve to 
brighten up your days.

Cancro 
21 Giugno - 22 Luglio

Anno di transizione per il Cancro. 
Si avrà la possibilità di sviluppare 
nuovi sogni e modificare la giornata 
per cecare nuove avventure, sia in 
amore che sul lavoro. Consiglio per 
tutto l’anno: nel dubbio se cambiare 
o meno, fate un viaggio.

Cancer (21 June - 22 July)
Transition year for Cancer. You will 
have the opportunity to develop 
new dreams and change the day to 
have new adventures in both love 
and work. Tip for the whole year: If 
you’re not sure whether to change 
or not, take a trip.

Vergine 
23 Agosto - 22 Settembre

Innovazione e ispirazione 
caratterizzano la vita della Vergine. 
Questo 2019 sarà un anno di nuovi 
amori e amicizie. La riscoperta di 
frequentazioni passate che voglio 
ricreare una relazione stabile, 
potrebbe lasciare il tempo che trova.

Virgin (23 August - 22 September)
Innovation and Ispiration characterize 
the life of the Virgin. This 2019 will 
be full of new lovers and friends. 
Rediscovery of past freindships who 
wont to recleate a staple relationship 
could leave the time they find.

Bilancia
23 Settembre - 22 Ottobre 

Ha capito nei periodi passati chi sono 
stati i veri amici e quali partner erano 
inaffidabili e questo aiuterà nel futuro 
a risolvere i nuovi problemi. Ma forse 
anche una vacanza, non importa se da 
soli o in compagnia potrà servire per 
risolvere alcuni problemi.

Libra (23 September - 22 October)
He understood in the past who were the 
real friends and which partners were 
unreliable and this will help in the future 
to solve the new problems. But maybe 
also a holiday, no matter if alone or in 
company will serve to solve the some 
problems.

Scorpione 
23 Ottobre - 21 Novembre

Il 2019 regalerà un improvviso stop ad una relazione. Ci sarà 
in compenso un decisivo aumento delle entrate di denaro, 
anche magari dovute ad una vincita o un’eredità inaspettata. 
Distruggere per ricostruire e viaggiare per ripartire. 

Scorpio (23 October - 21 November) 
2019 will give a sudden stop to a relationship. On the other 
hand, there will be a decisive increase in the income of money, 
even if it is due to an unexpected win or inheritance. Destroy 
to rebuild and travel to leave.

Sagittario
22 Novembre - 21 Dicembre

Finalmente sarà la fine di 
un momento difficile per il 
Sagittario, ma dovrà essere 
lui a volerlo. Il 2019 potrebbe 
essere l’anno della rinascita. 
Sarà costretto ad affrontare 
una verità, magari volutamente 
nascosta, ma che costringerà 
a modificare le giornate e le 
certezze della vita.

Sagittarius 
(22 November - 21 December)
It will finally be the end of a 
difficult time for Sagittarius, 
but it must be him who wants 
it. 2019 could be the year 
of rebirth. He will be forced 
to face a truth, perhaps 
deliberately hidden, but that 
will force to change the days 
and the certainties of life.

Capricorno
22 Dicembre - 19 Gennaio 

Sarà un anno classico per il Capricorno: 
lavoro e ambizione. Dovrà restare umile e 
farà pace con molte frequentazioni vicine e 
lontane, soprattutto con chi non si sarebbe 
mai aspettato. Sarà al solito una calamita 
per gli altri segni dello zodiaco. 

Capricorn (22 December - 19 January)
It will be a classic year for Capricorn: 
work and ambition. He will have to remain 
humble and make peace with many 
acquaintances near and far, especially from 
those who would never have expected it. It 
will usually be a magnet for other. Acquario

20 Gennaio - 18 Febbraio

Anno che potrebbe diventare 
importante se l’Acquario prende in 
mano le redini della sua vita. Molti 
lo vedranno come più presente ed 
impegnato perché è giunto il tempo di 
essere e non di subire. Le persone con 
cui viaggerà saranno di fondamentale 
importanza.

Aquarius
(20 January - 18 February) 
A year that could be important if the 
Aquarium takes over the reins of its life. 
Much will see him as more present and 
committed because it is time to be and 
not to suffer. The people with whom 
he will travel will be of fundamental 
importance.

Pesci
19 Febbraio - 20 Marzo

2019 ricco di nuove conoscenze. Solo una cosa verrà richiesta 
ai Pesci: la costanza che farà ottenere il supporto e la guida 
di cui necessitano. Le persone si avvarranno sempre della loro 
capacità di essere sensibili e egoisti allo stesso tempo.

Pisces (19 February - 20 March)
2019 full of new knowledge. Only one thing will be required 
of the Pisces: the consistency that will get the support and 
guidance they need. People will always make use of their 
ability to be sensitive and selfish at the same time.
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Con le proprie strutture alberghiere al mare o in montagna, SaintJane vi aspetta 
per creare e rendere originale e indimenticabile il vostro Matrimonio con menù 
personalizzati, creatività e cura dei particolari, in ampi spazi esterni o in eleganti 
sale. Fissate un appuntamento, sarà un piacere farvi visitare la struttura che più 
soddisfa i vostri gusti e guidarvi verso la soluzione migliore. Potete scegliere tra 
diverse destinazioni: Tirano, Aprica, Bormio, Folgarida, Passo del Tonale, Como, 
Sardegna o Sicilia.




