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Entra a far parte del 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 entrare
nel sito www.saintjane.it alla voce “Programma
Fedeltà” e procedere 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.

La nostra Valtellina

Our Valtellina

Dedico questo editoriale al territorio in cui siamo nati,
la Valtellina, nel cuore delle Alpi. Saint Jane inizia il suo
percorso nel 1950 ad Aprica con lo storico Hotel Sangiani. Oggi nel solo territorio valtellinese gestiamo 8
strutture. L'ultima arrivata in ordine cronologico è l’Hotel Vittoria di Sondrio che ha aperto le porte lo scorso
23 giugno.

I dedicate this editorial to the territory where we were
born, Valtellina, in the heart of the Alps. Saint Jane
began its journey in 1950 in Aprica with the historic
Hotel Sangiani. Today we manage 8 structures
in the Valtellina area alone. The latest arrival in
chronological order is the Vittoria Hotel in Sondrio
which opened its doors on 23 June.

Natura, cultura, benessere, enogastronomia e infinite
possibilità outdoor: la Valtellina ha molto da offrire e lo
confermano anche i nostri numeri che superano, ogni
anno, le 80 mila presenze. La clientela che sceglie le
nostre strutture, oltre che italiana, proviene dall’Asia,
dagli Stati Uniti e dalla Comunità europea e questo
non può che essere motivo di orgoglio.

Nature, culture, well-being, food and wine and
endless outdoor possibilities: Valtellina has a lot to
offer and our numbers, which exceed 80,000 visitors
every year, confirm this. The customers who choose
our facilities, as well as Italian, come from Asia, the
United States and the European Community and this
can only be a source of pride.

Adesso non vediamo l’ora di ripartire con la stagione
invernale e accogliervi per darvi il massimo in termini
di ospitalità, comfort e buona cucina.

Now we can't wait to leave with the winter season
and welcome you to give you the best in terms of
hospitality, comfort and good food.

Please click on the “Fidelity Program” and
continue with the registration, once that has been done
you will receive your CARD directly at home.

In questo numero come sempre troverete anticipazioni e novità sulle nostre strutture ma anche consigli ed
interviste esclusive che vi daranno nuovi spunti e punti
di vista su come sta evolvendo il settore turistico.

In this issue, as always, you will find previews and
news on our facilities but also exclusive advice and
interviews that will give you new ideas and points of
view on how the tourism sector is evolving.

You will be able to sign in to the reserved area
and check all of our offers.

Buona lettura e buone vacanze a tutti!

Happy reading and happy holidays to all!

Andrea Sangiani

Andrea Sangiani

Become part of our family

LOYALTY PROGRAM

Become a MEMBER OF THE LOYALTY PROGRAM
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.

www.saintjane.it
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Per garantirvi una vacanza in totale sicurezza,
nel rispetto delle normative anti-covid abbiamo attivato
delle novità nei servizi dei nostri Hotels:
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■ Formazione e controllo del Personale
■ Buffet schermati ed assistiti
■ Sanificazione a norma nelle camere e nelle aree comuni
■ Check in e check out semplificati
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GIOVANI CONTROCORRENTE
A PORT-AU-PRINCE (HAITI)
Fondazione Cesvi è un’organizzazione
umanitaria italiana laica e indipendente, nata
a Bergamo nel 1985. Presente in 23 Paesi,
opera in tutto il mondo per supportare le
popolazioni più vulnerabili nella promozione
dei diritti umani, nel raggiungimento delle
loro aspirazioni e per lo sviluppo sostenibile.
Per la sua trasparenza, Fondazione Cesvi è
stata premiata tre volte con l’Oscar di Bilancio,
nel 2000, nel 2011 e nel 2017 - www.cesvi.eu

Emmanuel lavora nello staff della Casa del Sorriso
di Haiti dal 2011. Da allora ha fatto del desiderio di stare vicino ai bambini e ai giovani di Wharf Jeremie, per
contribuire a dare loro una speranza e un avvenire migliore, una ragione di vita. Una missione che incarna
con grande senso di responsabilità e realismo, perché
sa che cambiare la comunità che abita questo luogo
è un’impresa affatto semplice.
“A Wharf Jérémie il diritto e lo Stato non esistono.” –
racconta – “Siamo infestati dal fenomeno del banditismo”, che agli occhi annebbiati e disperati di molti
ragazzi rappresenta la migliore aspirazione possibile.
Per loro pensare di portare a termine gli studi e di
guadagnarsi da vivere legalmente è la vera anomalia, è quell’andare “controcorrente” che insegnanti e
educatori promuovono faticosamente ogni giorno,
cercando un difficile equilibrio tra sensibilizzazione e
forzata convivenza con la realtà del territorio. “Durante
una lezione di educazione fisica con alcuni adolescenti – continua Emmanuel – ho chiesto ad uno di loro
se avesse intenzione di proseguire gli studi una volta
terminato il suo percorso qui e sono rimasto scioccato
quando mi ha detto che probabilmente avrebbe finito per arruolarsi nell’armata del re”, un termine con
cui vengono identificate le squadre di banditi della
zona. Questo per dire quanto sia difficile incidere nella
mente di chi è cresciuto nel misero contesto di una
bidonville. Nonostante ciò, le storie di resistenza ad
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un destino segnato che si possono raccogliere alla
Casa del Sorriso sono davvero molte. “Frazier, un ex
beneficiario del progetto, oggi ha 19 anni e studia in
un liceo. Il rischio di finire invischiato nella rete del
banditismo era molto alto per lui, ma è riuscito a tenere duro e a continuare gli studi. Mi ha colpito la sua lotta per resistere alla corrente, alla strada più naturale e
scontata che aveva davanti a sé. Attualmente quando
ha tempo torna a trovarci e ci aiuta con gli altri ragazzi” – conclude Emmanuel.
Alla Casa del Sorriso Emmanuel è logista, animatore e
insegnante di educazione fisica ed informatica. Ed è
proprio come insegnante di informatica che ha a che
fare con il diciassettenne Zacary, un giovane con una
tragica storia alle spalle. Suo padre, infatti, è un famoso bandito della zona, da alcuni anni in carcere
per le sue malefatte, di cui Zacary è stato testimone
e vittima. Da questo passato di violenza e dai difficili
rapporti con il patrigno, che ha sostituito la figura paterna senza essere in grado di riempirne il vuoto, proviene la fragilità psicologica di Zacary, che dal 2008
- anno della sua ammissione alla Casa del Sorriso - ha
sempre beneficiato del servizio di assistenza psicologica.
Da quel momento il salto più grande, come racconta lo stesso ragazzo, è stato quello educativo: “Frequentavo il primo anno in un’altra scuola, ma non lo
terminai per mancanza di mezzi economici (la madre
oltre a lui doveva sfamare tre fratelli e una sorella, ndr).
Dal mio arrivo alla Casa del Sorriso, invece, non ho mai
mancato un trimestre. Prima non sapevo né leggere
né scrivere e senza la Casa del Sorriso sarei ancora nella stessa situazione, perché mia madre con i suoi piccoli commerci non riesce nemmeno a darci a mangiare a sufficienza e a pagare l’affitto di una stanza dove
viviamo in 7, figurarsi a farci studiare!”.
Qual è il tuo sogno? – gli chiediamo in conclusione.
“Non ho ancora un mestiere in testa, potrei fare il calciatore o l’ingegnere, ma so per certo che un mestiere
l’avrò e che mi permetterà di guadagnarmi da vivere
dignitosamente e di restituire a mia madre tutto quello che lei ha fatto per me”. Ecco la voce di un giovane che si è affrancato dalla cattiva influenza del suo
stesso padre e sta camminando controcorrente e con
gioia verso un futuro migliore.

NUOVO
OMAGGIO SOCI
2021/22
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Cesvi Foundation is an independent
lay Italian humanitarian organisation,
founded in Bergamo in 1985. Present
in 23 countries, it operates all over the
world to support the most vulnerable
populations in the promotion of
human rights, in the achievement of
their aspirations and for sustainable
development. For its transparency,
Cesvi Foundation has been awarded
the Budget Oscar three times, in 2000,
2011 and 2017. - www.cesvi.eu

Text by Matteo Manara
Photos by Roger Lo Guarro

COUNTERCURRENT
YOUNG PEOPLE
IN PORT-AU-PRINCE
(HAITI)
- continues Emmanuel - I asked one of them if he
intended to continue his studies once, he finished his
career here and I was shocked when he told me that
he would probably end up enlisting in the army of the
king”, a term used to identify squads of bandits in the
area. This is to say how difficult it is to engrave in the
mind of those who grew up in the miserable context
of a slum. Despite this, the stories of resistance to a
doomed fate that can be collected at the Casa del
Sorriso are really many. “Frazier, a former beneficiary
of the project, is now 19 and studying in a high school.
The risk of being entangled in the net of banditry was
very high for him, but he managed to hold on and
continue his studies. I was struck by his struggle to
resist the current, the most natural and obvious path
that he had in front of him. Currently when he has
time, he comes back to visit us and helps us with the
other guys”- concludes Emmanuel.

Emmanuel has been working on the staff of
the Casa del Sorriso in Haiti since 2011. Since
then, he has made the desire to be close to the
children and young people of Wharf Jeremie,
to help give them hope and a better future, a
reason for living. A mission that he embodies
with a great sense of responsibility and
realism because he knows that changing the
community that inhabits this place is a very
simple undertaking.
"Law and the state do not exist at Wharf
Jérémie." - he says - “We are haunted by
the phenomenon of banditry”, which in the
clouded and desperate eyes of many young
people represents the best possible aspiration.
For them, thinking about completing their
studies and earning a living legally is the
real anomaly, it is that going "against the
tide" those teachers and educators laboriously
promote every day, seeking a difficult balance
between awareness and forced coexistence
with the reality of the territory. "During a
physical education class with some teenagers
8

At the Casa del Sorriso Emmanuel is a logistician,
animator, and teacher of physical and computer
education. And it is precisely as a computer teacher
that he deals with 17-year-old Zacary, a young man
with a tragic history behind him. His father, in
fact, is a famous bandit in the area, for some years
in prison for his misdeeds, of which Zacary was a
witness and victim. From this past of violence and
from the difficult relationships with the stepfather,
who replaced the father figure without being able
to fill the void, comes the psychological fragility of
Zacary, who since 2008 - the year of his admission to
the Casa del Sorriso - has always benefited from the
psychological assistance service.
From that moment on, the biggest leap, as the boy
himself tells us, was the educational one: "I attended
the first year in another school, but I did not finish it
due to lack of financial means (his mother, besides
him, had to feed three brothers and a sister, ed). Since
my arrival at the Casa del Sorriso, however, I have
never missed a quarter. Before I didn't know how to
read or write and without the Casa del Sorriso I would
still be in the same situation, because my mother
with her small businesses can't even give us enough
to eat and pay the rent for a room where 7 of us live,
let alone to let us study! ".
What is your dream? - we ask him in conclusion. "I
don't have a job in my head yet, I could be a footballer
or an engineer, but I know for sure that I will have a
job and that will allow me to earn a decent living
and give back to my mother everything she did for
myself". Here is the voice of a young man who has
freed himself from the bad influence of his own father
and is walking against the tide and with joy towards
a better future.

INTERVISTA
INTERVIEW

anzi quello che si è realizzato ha avuto come focus
la genuinità del prodotto finito, i clienti devono poter riconoscere senza “segreti” quanto fatto ed eventualmente giudicare, spero positivamente, lo sforzo
fatto.
■ Ultimamente l’attenzione sugli impatti delle
strutture turistiche è molto alta. Temi come impatto ecologico, sostenibilità e ambiente sono centrali
anche nella nostra filosofia aziendale e negli hotels
e resort del nostro gruppo. Ci può dire come il Pian
di Neve rispetta queste indicazioni?

Architetto
Giovanni Berlucchi
Laureato presso l’Istituto Universitario di
Venezia nel 1987, iscritto all’abo degli architetti
di Brescia dal 1989.
Fa parte del team di progettazione dello Studio
Moro Cantarelli dal 1990 al 1998.
Nel 1998 fonda la società di ingegneria Tesis Srl
di cui è attualmente Presidente.
Le attività principali sono la progettazione
architettonica, l'antincendio e formatore
nell’ambito della sicurezza.

■ Buongiorno Architetto, parliamo dell’Hotel Pian di
Neve che sorge al Passo del Tonale in Lombardia.
Struttura maestosa con ben 136 camere, situata in
un posto incantevole. Quest’anno è stata ristrutturata con un progetto da lei curato, ci può dire quali
sono state le fasi principali?
Il progetto del Nuovo Pian di Neve nasce dall’esigenza di coniugare la sostenibilità ambientale dell’attività
alberghiera con la necessità di un restyling generale.
Le fasi dell’intervento sono state sostanzialmente tre:
• opere in facciata con la sostituzione dei serramenti,
l’applicazione del cappotto termico ed il rifacimento
dei parapetti perimetrali.
• allargamento dei bagni mediante l’inserimento di
una doccia delimitata da vetro, una più razionale distribuzione dei sanitari, il rifacimento degli impianti,
dei pavimenti e dei rivestimenti
• rifacimento degli arredi, dei pavimenti e rivestimenti
delle camere.
■ Bene… può svelare qualche segreto della nuova
struttura ai nostri lettori?
In realtà la nuova struttura non cela nuovi segreti,

La sostenibilità è stata la scintilla che ha poi trascinato
tutto il progetto.
Contenere i consumi e garantire un corretto comfort
deve essere prioritario rispetto a esigenze pur legittime esclusivamente estetiche.
L’intervento garantirà notevoli risparmi di energia termica durante le rigide stagioni invernali.
Tutti i materiali utilizzati rispettano i requisiti minimi
ambientali.
■ Come nasce un progetto, a prescindere dalla sua
tipologia?
Un progetto nasce dalla sintesi di varie forme ed
aspettative, in primo luogo il cliente che una necessità, consulta l’architetto che ha il compito di tradurla e
trasformarla in qualche cosa di concreto e realizzabile.
Durante la fase del progetto intervengono con la loro
sapienza varie figure professionali, dal termotecnico
all’ingegnere strutturista ecc. che hanno il compito di
accompagnare la progettazione architettonica completandola.
Colgo l’occasione per ringraziate il team di progettazione, L’Arch. Raffaella Coluccino, L’Ing. Fabio Beretta,
l’Ing. Angelo Zanotti, il Geom. Gianluca Pintadu ed il
Geom. Giacomo Gasparotti, il Committente e la Società di Gestione.
Un particolare ringraziamento va anche alle strutture
pubbliche, dall’ufficio tecnico del comune di Ponte di
Legno al Parco dell’Adamello.
Una delle difficoltà della progettazione è rendere possibili le idee con la necessità del rispetto delle norme,
che come è noto in Italia sono particolarmente farraginose.
Questo comporta oltre ad buona dose di pazienza soprattutto una perfetta sinergia tra tutte le figure che
intervengono dal committente, i progettisti e le imprese che devono realizzare le opere.
■ Possiamo dire che un’architetto lavora molto
d’immaginazione, come si immagina le strutture
ricettive del futuro?
La struttura ricettiva deve adattarsi all’evolversi della
società intercettando quei nuovi bisogni che mano a
mano vengono sentiti dalla clientela.
Rispondere adeguatamente a questi bisogni rende il
cliente soddisfatto, il compito dell’architetto che si cimenta nella progettazione di spazi destinati all’accoglienza deve tenerne conto e realizzare ambienti dove
il cliente trova quanto immaginato.
È la condizione di quando soggiorniamo in una struttura e riusciamo a rilassarci dimenticando sia pure per
un breve lasso di tempo la routine quotidiana.
Il cliente deve poter percepire anche l’attenzione posta a tutti quei temi ambientali di sostenibilità che
oggi sono tra quelli di prioritaria importanza.

"La sostenibilità è stata la scintilla che ha poi trascinato tutto il progetto".
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Giovanni Berlucchi
Architect
■ Hello Architect, let's talk about the Pian di
Neve Hotel which is located at the Tonale Pass
in Lombardy. Majestic structure with 136 rooms,
located in an enchanting place. This year it has
been renovated with a project you curated, can
you tell us what the main phases were?
The Nuovo Pian di Neve project stems from the need
to combine the environmental sustainability of the
hotel business with the need for a general restyling.
The phases of the intervention were essentially three:
• works on the façade with the replacement of the
windows, the application of the thermal coat and the
reconstruction of the perimeter parapets.
• enlargement of the bathrooms through the inclusion
of a shower enclosed by glass, a more rational
distribution of the sanitary ware, the reconstruction
of the systems, floors and coverings
• renovation of the furnishings, floors and coverings of
the rooms.
■ Well… can you reveal any secrets of the new
structure to our readers?
In reality, the new structure does not hide new secrets,
on the contrary what has been achieved has had as
its focus the genuineness of the finished product,
customers must be able to recognize without
"secrets" what has been done and possibly judge, I
hope positively, the effort made.
■ Lately the attention on the impacts of tourist
structures is very high. Themes such as ecological
impact, sustainability and the environment are
also central to our corporate philosophy and in the
hotels and resorts of our group. Can you tell us how
Pian di Neve respects these indications?
Sustainability was the spark that then dragged the
whole project.
Containing consumption and guaranteeing correct
comfort must be a priority over exclusively aesthetic
needs, albeit legitimate.
The intervention will guarantee significant savings in
thermal energy during the harsh winter seasons.
All the materials used comply with the minimum
environmental requirements.

architect Raffaella Coluccino, Eng. Fabio Beretta,
Eng. Angelo Zanotti, the Surveyor Gianluca Pintadu
and Geom. Giacomo Gasparotti, the Client and the
Management Company.
A special thanks also goes to the public structures,
from the Technical Office of the municipality of Ponte
di Legno to the Adamello Park.
One of the difficulties of design is to make
ideas possible with the need to comply with the
rules, which as is known in Italy are particularly
cumbersome.
In addition to a good dose of patience, this also entails
a perfect synergy between all the figures involved by
the Client, the Designers and the companies that
have to carry out the works.
■ Can we say that an architect works a lot
of imagination, how do you imagine the
accommodation facilities of the future?
The accommodation must adapt to the evolution
of society by intercepting those new needs that are
gradually felt by customers.Responding adequately

“Sustainability was the spark that then dragged the whole project”.

■ How is a project born, regardless of its type?
A project is born from the synthesis of various forms
and expectations, first of all the customer who is a
necessity, consults the architect who has the task
of translating and transforming it into something
concrete and achievable.
During the project phase various professional figures
intervene with their knowledge, from the thermo
technician to the structural engineer etc. who have
the task of accompanying the architectural design
by completing it.
I take this opportunity to thank the design team, the

to these needs makes the customer satisfied, the task
of the architect who engages in the design of spaces
intended for reception must take them into account
and create environments where the customer finds
what he imagined.
It is the condition when we stay in a structure and we
manage to relax, forgetting, even for a short period of
time, the daily routine.
The customer must also be able to perceive
the attention paid to all those environmental
sustainability issues that today are among those of
priority importance.
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Hotel
Piandineve

Ideale per le famiglie

TUTTE LE CAMERE
COMPLETAMENTE
RISTRUTTURATE

Ideal for families
‒ Pietro ‒

Hotel Piandineve
Via Case Sparse, 78
38029 Passo del Tonale (BS)
Tel. +39 0364 903003
piandineve@saintjane.it

Ad accogliervi in struttura Emi
Massante Resort Manager, in
Saint Jane da 10 anni. La passione
per l’ospitalità è divenuta la sua
professione.

Resort Manager Emi Massante,
has been welcoming our clients
in Saint Jane for 10 years. His
passion for hospitality has
become his profession.

Dice di Pian di Neve:
“Una struttura calda ed
accogliente per chi vuole farsi una
vacanza all’insegna del relax e
della buona cucina”.

Emi says regarding Pian di Neve:
"A warm and welcoming structure
for those who want to have a
relax holiday and good food".

Maestoso ed elegante.
Sorge a 1800 metri
al Passo del Tonale.
100 Km di piste da sci
tutte collegate.
Hotel Piandineve 4 Stelle, sorge a Passo del Tonale (BS).
A 200 metri dalle piste, a 7 Km da Ponte Di Legno. 144
camere, fino a 5 posti letto. Animazione, mini club con
orario continuato, zona teatro, discoteca, palestra. Deposito
sci/scarponi, parcheggio esterno e garage al coperto.
Centro benessere, zona relax e trattamenti estetici.
Lounge Bar. Ristorante panoramico, buffet, cucina tipica e
internazionale. Bevande ai pasti.
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RISTORANTE
ALL INCLUSIVE

ANIMAZIONE

BAR

CENTRO
BENESSERE

Dal 2
apert 022
o anc
he
in es
tate

DIRETTAMENTE
SULLE PISTE DA SCI

Majestic, Elegant.
Located at 1800 meters
to the Passo del Tonale.
With 100 km of slopes
all connected by skis on foot.

The 4 stars’s Hotel Piandineve 4 Stelle is located at Passo
Del Tonale (BS). 200 meters from ski slopes, 7 Km from
Ponte Di Legno. 144 rooms, up to 5 beds. Animation,
mini club open all day, theater area, discotheque, gym.
Ski/boot deposit, outdoor parking and covered garage.
Wellness centre, relax area and beauty treatments.
Lounge Bar. Panoramic restaurant, typical and
international cuisine. Beverage included with meals.
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CLUB & WELLNESS HOTEL

SKY BY NIGHT

CRISTALLO

UN’ALTRA STORIA,
IN FAMIGLIA

LA PISTA
ILLUMINATA
PIÙ LUNGA
D’EUROPA
CON OLTRE
5,5 KM DI
LUNGHEZZA!
La prossima stagione
invernale, la bellissima Super
Panoramica del Baradello si
accenderà per farvi passare
delle serate di sci, e grande
divertimento in famiglia!

SKI AREA APRICA E CORTENO GOLGI

www.hotelcristalloaprica.it.

Completamente ristrutturato,
con 26 nuove camere,
3 nuove suites
e ristorante panoramico

www.facebook.com/baradello2000

RISTORANTE

Cristallo
Club & Wellness
Hotel

Soggiorno Stellato
Starry Stay
‒ Donata ‒

ANIMAZIONE

Cristallo Club & Wellness Hotel
Via Pineta, 2
23031 Aprica (SO)
Tel. +39 0342 748035
cristalloclub@saintjane.it

BAR

CENTRO
BENESSERE

DIRETTAMENTE
SULLE PISTE DA SCI

Apert
ura
tutto
l'ann
o

Ad accogliervi in struttura Carmen
Mazzucchi Resort Manager, In
Saint Jane da 35 anni, muove i
primi passi in sala come cameriera
per poi passare al ricevimento fino
al 2012, quando diventa direttore
di struttura.

Resort Manager, Carmen
Mazzucchi welcomed tourists in
Saint Jane for 35 years. She took her
first steps in the room as a waitress
and then move on to the reception
until 2012 when she becomes the
manager of the structure.

Dice del Cristallo Club:
“Facciamo di tutto per far sentire
l’ospite a casa, da sempre come è
nella nostra filosofia”.

She says about the Cristallo Club:
“We do everything we could to
make our guests feel at home, as
a main goal in our philosophy”.

CANI DI PICCOLA
TAGLIA E GATTI

Per vivere la montagna
sia d’inverno che
d’estate in totale relax.
La Storia, la tradizione,
la famiglia!
L’Hotel Cristallo Club & Wellness 4 Stelle sorge ad Aprica
(SO). A 100 metri dalle piste, a 200 metri dal centro. 71
camere, fino a 5 posti letto. Animazione, ampia sala mini
club, zona teatro, palestra, WiFi gratuito. Deposito sci/
scarponi, parcheggio esterno e garage al coperto. Centro
benessere, zona relax e trattamenti estetici. Lounge Bar.
Ristorante centrale, cucina tipica e internazionale.
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To experience the mountains
both in winter and in summer
in total relaxation. History,
tradition, family!

The 4 stars’ Hotel Cristallo Club & Wellness is located in
Aprica (SO). 100 meters from the ski slopes, 200 meters
from the center. 71 rooms, up to 5 beds. Animation,
large mini club area, theatre area, gym, WiFi. Ski/boot
deposit, outdoor parking and covered garage. Wellness
centre, relax area and beauty treatments. Lounge Bar.
Central restaurant, typical and international cuisine.
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IN FORMA
IN SHAPE

ESERCIZI
E CONSIGLI
PER LA TUA
PREPARAZIONE
PRE-SCIISTICA
Lo sci è un bellissimo sport che permette di stare immersi nella natura e godersi panorami mozzafiato.
Oggi questo sport appassiona circa 4 milioni di italiani, amanti di sci alpino, snowboard, sci di fondo e sci
alpinismo. I maggiori incrementi sono stati registrati
dallo sci d’alpinismo e dallo sci di fondo, discipline che
permettono un maggior distanziamento fisico tra gli
sportivi sulla neve.
Lo sci è però lo sport invernale più tristemente noto
come fonte di infortuni, a volte anche gravi. Sicuramente l’uso delle protezioni e del caschetto può prevenire parte di questi infortuni, assieme al fatto di seguire le indicazioni e la velocità consentite dalla pista.
Buona parte degli infortuni sono legati alla scarsa
preparazione fisica dello sciatore, che durante l’anno
fa poco movimento e all’improvviso si proietta in una
settimana di full immersion sportiva.
Fondamentale è l’elasticità dei muscoli. Tenersi rigidi sugli sci può aumentare il rischio di farsi male. La
soluzione? Praticare stretching ogni mattina per preparare il corpo agli sforzi. Fare stretching, oltre ad allungare la muscolatura, ti aiuterà anche ad essere più
elegante sulle piste.
Ecco a te una serie di consigli che saranno utili per rinforzare i muscoli e prepararsi al meglio.
1. L’affondo è un esercizio che stimola glutei e quadricipiti. Lo si può fare in diversi modi, ed anche renderlo più pesante, tenendo in mano dei manubri o dei
sovraccarichi.
■ fai un passo lungo in avanti
■ piegati sulla gamba, tenendo la schiena dritta
■ il ginocchio della gamba che rimane dietro deve
sfiorare il terreno
■ ritorna in posizione iniziale con uno slancio della
gamba.
Tieni una cadenza non troppo lenta, e prosegui per
30-90 secondi, dipendentemente dalla tua resistenza. Nell’eseguire l’esercizio, cura che il ginocchio della
gamba avanti non oltrepassi la punta del piede. Riposa 1 minuto e parti per un’altra serie: in totale fanne 4.
Se ti sembra che l’esercizio non ti metta troppo in
difficoltà, prova la variante che sto per descriverti.
2. La seggiola è un esercizio per glutei e quadricipiti,
ma che li stimola in modo molto diverso dall’affondo.
■ appoggiati ad una parete, con i piedi a circa 30
centimetri dal muro
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■ piegati fino a che il sedere non è allo stesso livello
delle ginocchia
■ cura che la tibia ed il femore siano a 90 gradi
■ mantieni la posizione da 20 a 60 secondi, in relazione al tuo livello di resistenza
■ ripeti l’esercizio 4 volte, con pause di 1 minuto circa
Se 4 contrazioni da 1 minuto non ti mettono in nessuna difficoltà, prova ad arretrare con i piedi, in modo
che femore e tibia non siano a 90 gradi, ma a 45.
3. Il plank è un esercizio che serve a dare forza e stabilità a tutti i muscoli del tronco. È fondamentale avere una buona resistenza dei muscoli del tronco: più la
tua schiena ed il tuo addome sono stabili, maggiore
potrà essere la spinta che esercita l’arto inferiore.
■ sdraiati a pancia in giù, appoggiandoti sui gomiti e
tenendoli a livello del pettorale
■ tieni le gambe ben unite ed appoggia la punta del
piede
■ sollevati fino a che il sedere non è allo stesso livello
delle spalle
■ cura di non avere la schiena inarcata, ma piuttosto
dritta
■ contrai fortemente glutei e addome
■ mantieni la posizione da 20 a 60 secondi
■ ripeti l’esercizio 4 volte, con pause di 1 minuto circa
4. Allungamento del quadricipite serve a diminuire la
rigidità della parte anteriore della coscia, in particolare del muscolo retto femorale. Più è elastico, meglio
risponderà alle sollecitazioni.
■ in piedi, con un appoggio laterale per l’equilibrio
■ afferra la caviglia della gamba destra
■ raddrizza la schiena e tieni le ginocchia vicine: si
creerà una tensione sulla gamba davanti
■ mantieni 45” e passa alla gamba sinistra
■ ripeti l’esercizio 3 volte per lato
5. Allungamento dei muscoli posteriori della coscia:
meno rigidi sono, meglio è.
■ seduto a terra, una gamba avanti e l’altra piegata, in
posizione comoda
■ con le mani, avanza per cercare di arrivare alla punta del piede della gamba avanti
■ fermati quando avverti una tensione posteriore moderata. Non devi necessariamente arrivare alla punta
del piede.
■ mantieni 45” e passa all’altra gamba
■ ripeti l’esercizio 3 volte per lato
CONCLUSIONE
La ginnastica pre-sciistica è utile per migliorare le tue
performance sportive e ridurre la possibilità di infortuni. Va benissimo anche corsa, bicicletta, nuoto, tennis,
pattinaggio su ruote o sul ghiaccio, ma anche palestra
con un allenamento mirato. L’importante è arrivare reattivi e tonici. Buona pista!

AEVOLUTION
SKI SCHOOL

Lezioni di sci e snowboard e
assistenza ai bambini altamente
professionale a Folgarida.

Ski and snowboard lessons along
with highly professional child care in
Folgarida.

Nell’incantevole panorama delle Dolomiti, nella zona Ski
Area, comprensorio di Madonna di Campiglio, la scuola di sci
AEvolution propone un offerta molto interessante, soprattutto per le famiglie.

In the enchanting panorama of the Dolomites, in the Ski Area,
Madonna di Campiglio, the AEvolution ski school offers a very
interesting offer, especially for families.

Questa scuola di sci infatti vanta, non solo istruttori specializzati nelle varie discipline che insegnano o migliorano le vostre tecniche di sci, snowboard o freeride, ma offre un servizio unico per i bambini e, di conseguenza, per i loro genitori.
Corsi di sci combinati con un’assistenza all’infanzia altamente professionale: un Kindergarten (asilo sulla neve), adatto
per bambini dai 2 anni.
Situato a monte delle funivie di Folgarida, zona Malghet Aut,
il Folgarida Kinderland e i suoi assistenti qualificati si prenderanno cura dei vostri bambini. Aperto dalle 10.00 alle 16.00 vi
permetterà di sciare da soli o con gli amici, oppure di trascorrere qualche ora in un tipico rifugio montano.
Inoltre, nella scuola di sci AEvolution si parla inglese, francese, tedesco, polacco, sloveno, croato, fiammingo, spagnolo e
portoghese.

Scuola Italiana Sci & Snowboard AEvolution atp
Piazzale Folgarida
Malghet Aut c/o Rifugio Albasini
Tel. +39 0463 986527 Mob.+39 339 8740989
info@aevolutionfolgarida.com
www.aevolutionfolgarida.com

This ski school, in fact, boasts not only specialized instructors
in the various disciplines who teach or improve your skiing,
snowboarding or freeride skills but offers a unique service
for children and, consequently, for their parents, combining
ski courses with highly professional childcare: a Kindergarten
(snow kindergarten), suitable for children from 2 years old.
Located upstream of the Folgarida cable cars in the Malghet
Aut area, the Folgarida Kinderland and its qualified assistants
will take care of your children. Open from 10 a.m. to 4 p.m., it
will allow you to ski alone, with friends, or to spend some time
in a traditional alps cabin.
Furthermore, in the AEvolution ski school we spoke English,
French, German, Polish, Slovenian, Croatian, Flemish, Spanish
and Portuguese.

Nicotera
Beach Village

Cucina e animazione
al top

RISTORANTE
ALL INCLUSIVE

Top cuisine and
entertainment
‒ Felicia ‒

Nicotera Beach Village
Località Mortelletto
89844 Nicotera Marina (VV)
Tel. +39 0963 880020
nicotera@saintjane.it

ANIMAZIONE

BAR
ALL INCLUSIVE

Ad accogliervi in struttura Davide
Napolitano, in Saint Jane dal 2021.
Dice del Nicotera Beach Village:
“Un villaggio Immerso nella
natura, per chi cerca una vacanza
sportiva e ricca di divertimento”.

Davide Napolitano will welcome
you, part of Saint Jane since 2021.

PISCINA

He says about Nicotera Beach
Village:
"A village surrounded by nature,
for those looking for a sporty and
fun-filled holiday".

SPIAGGIA
ATTREZZATA

DIRETTAMENTE
SUL MARE

Un vero villaggio club
“all inclusive”, animato
da un’equipe di trenta
animatori. Immerso nella
natura della Calabria sulla
costa degli Dei.
Villaggio 4 Stelle, 35 km da Tropea, direttamente su spiaggia
privata e sabbiosa. 300 camere, fino a 5 posti letto. Spiaggia
adatta ai bimbi. Animazione. Teatro semicoperto. Mini Club
con piscina, Teen e Junior Club. Ricca ristorazione, buffet.
Ristorante centrale, a scelta, ristorante terrazza panoramica.
Open Bar. Biberoneria. Grande pineta sul mare, parco con
giochi giganti, mini maneggio. Area fitness, campi sportivi,
sport nautici. Piscina Centrale. Escursioni alle Isole Eolie.
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A real all-inclusive club village
animated by a team of thirty
animators. Immersed in the
nature of Calabria on the coast
of the Gods.

4 Stars’ village, 35 km from Tropea, directly on a private
beach. 300 rooms, up to 5 beds. Beach suitable for
children. Animation. Semicovered Theatre. Mini Club
with swimming pool, teen and junior Club. Rich food
service, buffet. Central restaurant, panoramic terrace
restaurant. Open Bar. Baby bottles. Large pinewood
on the sea, park with giant playground, mini riding
school. Fitness area, sports fields, water sports. Central
Swimming Pool. Excursions to the Aeolian Islands.
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INTERVISTA
INTERVIEW

Architetto
Simone Micheli
■ Buonasera Simone, è un piacere per noi intervistare un architetto di caratura internazionale come
lei. Ci può raccontare di più di lei e della sua professione?
Sono nato in Toscana nel 1964 e mi sono laureato alla
facoltà di Architettura di Firenze e nel 2003, con mia
moglie Roberta Colla, ho fondato la società internazionale di progettazione Simone Micheli Architectural
Hero con sedi a Firenze, Milano, Puntaldìa, Dubai, Rabat e Busan e altre in apertura.
L’ attività professionale si articola in numerose direzioni: dai master plan all’architettura ed interior design,
dal product design al visual, passando per la grafica e
la comunicazione.

ANIMAZIONE • SPORT • SPETTACOLO

■ Dal 5 al 10 settembre abbiamo avuto l’onore di
aver avuto dedicata un’istallazione alla mostra da
lei ideata “Hotel Regeneration”, la più grande mostra/happening dedicata al contract del Fuorisalone, tenutasi negli spazi di OfficinaVentura 14.
Come nasce la sua passione per l’Hospitaliy?
E, secondo lei, quali saranno le prossime evoluzioni
del settore dal punto di vista architettonico?
La grande mostra che abbiamo condiviso, caratterizzata da plurime simulazioni reali, di straordinari frammenti su una superficie di circa 4000mq tra spazi interni ed esterni, ha portato all’attenzione del visitatore
messaggi d’innovazione, di ibridazione, contaminazione, unicità, distintività.
La mia passione per gli spazi dell’ospitalità ha radici
lontane, addirittura il tema degli luoghi connessi alla
collettività ha rappresentato l’asse portante della mia
tesi di laurea. Da li la ricerca, lo studio, la sperimentazione all’interno di questo ambito contenutistico mi
ha sempre accompagnato anche se non amo definirmi un “albergologo” in considerazione del fatto che i
mie progetti spaziano in infinite direzioni.
Gli alberghi del prossimo futuro, per vincere le battaglie commerciali, dovranno essere sempre iconici, dovranno divenire delle vere e proprie opere d’arte sostenibili, intrise di forte identità.
■ La sostenibilità è un must nei suoi lavori. A cosa si
ispira Simone Micheli?

Leonardo Entertainment srl
T. 0872.40310 . info@leonardoentertainment.it - www. leonardoent.com
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Tutti i miei progetti parlano di eco compatibilità, di
sostenibilità economica.
La mia vita è profondamente legata alla dimensione
della creazione: progettare è come amare! emozione,
sorpresa, scoperta, innovazione, percezione, passione,
spontaneità, volontà di fare qualcosa di buono per un
mondo così magnifico.
Tutti i progetti, partono da me, dal mio cuore, dalla
mia mente.
Sono un uomo fortunato! Le mie storie architettoniche non nascono disegnando, nascono sognando.
Guardando i mie disegni tutto è chiaro! non esisto-

"Tutti i miei progetti parlano di eco compatibilità,
di sostenibilità economica".

no segni cancellati o alterati. Le mie nuove creazioni
partono sempre da visioni, da sogni. Velocemente appunto su cara o su supporto digitale le mie riflessioni
progettuali per non perdere la memoria della visione.
Passo poi ai miei assistenti i precisi disegni per riprodurre il sogno! Sono un uomo fortunato! qualcosa di
più alto rispetto alla nostra terrena vita, mi dona ogni
giorno delle meravigliose visioni per costruire nuovi
scenari spaziali unici e distintivi. Il mio immaginario è
alimentato minuto dopo minuto da tutto ciò che mi
ruota interno, dagli affetti, ai momenti legati alla quotidianità, ai viaggi, alle riflessioni, alle letture, ai sogni.
■ E quale sarà l’approccio dell’architettura sulle città del futuro?
Le città del futuro saranno contaminate e contaminanti, ibride.
Saranno lo specchio del malevolo utilizzo delle risorse
terrestri da parte dell’uomo.
Film come Blade Runner rappresentano i volti possibili e plausibili delle nostre dimensioni urbane.
Il compito dell’Architetto è quello di soddisfare i bisogni, i desideri, le necessità dell’uomo metropolitano
cercando di riappropriandosi dello sconfinato mondo
delle sensazioni, della spiritualità, costruendo e non
distruggendo.
L’obbiettivo è la realizzazione di “non luoghi”: spazi
lontani dagli stereotipi, improbabili ed esclusivi capaci
di qualificare la vita e determinare estese implementazioni di valore.
■ In fine ci tolga una curiosità, qual è la sottile differenza tra architettura e design?
Non c’è differenza! Il lavoro progettuale inizia sempre
dalla comprensione del luogo, dello spazio, del nuovo prodotto /oggetto, della nuova dimensione volumetrica, dall’analisi del semplice o complesso quadro
esigenziale in termini contenutistici e funzionali, dalle
parametricità gestionali, poi inizia il sogno!
23

Simone Micheli Architect

■ Good evening Simone, it is a pleasure for us to interview an internationally renowned architect like
you. Can you tell us more about yourself and your
profession?
I was born in Tuscany in 1964 and graduated from the
Faculty of Architecture in Florence and in 2003, with
my wife Roberta Colla, I founded the international
design company Simone Micheli Architectural Hero
with offices in Florence, Milan, Puntaldìa, Dubai, Rabat and Busan and others at the opening.
L 'professional activity is divided into several directions: from master plans all'architecture and interior
design, from product design to visual, through graphics and communication.
■ From 5 to 10 September we had 'honor of having dedicated a'installation to the exhibition she
conceived "Hotel Regeneration ”, the largest exhibition / happening dedicated to the contract of the
Fuorisalone, held in the spaces of OfficinaVentura
14.
How did your passion for 'Hospitaliy?
And, in your opinion, what will be the next developments in the sector from an architectural point
of view?
The great exhibition that we shared, characterized by
multiple real simulations, of extraordinary fragments
on an area of about 4000mq between internal and
external spaces, led to thevisitor attention messages
d'innovation, hybridization, contamination, uniqueness , distinctiveness.
My passion for the spaces of 'hospitality has distant
roots, even the theme of places connected to the
community represented there'backbone of my degree thesis. From there the research, the study, the
experimentation all'within this context of content has
always accompanied me even if I do not like to call
myself a "hotelologist ”in consideration of the fact
that my projects range in infinite directions.
The hotels of the near future, to win the commercial
battle, will always be iconic, must become real works
of 'sustainable art, imbued with a strong identity .
■ Sustainability is a must in his works. What inspires Simone Micheli?
All my projects speak of eco-compatibility, of economic sustainability.

My life is deeply linked to the dimension of creation:
planning is like loving! emotion, surprise, discovery,
innovation, perception, passion, spontaneity, the will
to do something good for such a magnificent world.
All projects start from me, from my heart, from my
mind.
I am a lucky man! My architectural stories are not
born by drawing, they are born by dreaming. Looking at my drawings everything is clear! there are no
erased or altered signs. My new creations always
start from visions, from dreams. Quickly, precisely on
cara or on digital support my design reflections in order not to lose the memory of the vision. I then pass
on to my assistants the precise drawings to reproduce the dream! I am a lucky man! something higher
than our earthly life, every day gives me wonderful
visions to build new unique and distinctive spatial
scenarios. My imagination is fed minute by minute by
everything that revolves inside me, from affections, to
moments related to everyday life, to travel, to reflections, to readings, to dreams.

LA MOSTRA
“HOTEL REGENERATION”
AL FUORISALONE,
NEGLI SPAZI DI
OFFICINAVENTURA 14

■ And what will be the 'approach of'architecture on
the cities of future?
The cities of the future will be contaminated and contaminating, hybrid.
They will be the mirror of the malicious use of land
resources as part of 'man.
Films like Blade Runner represent the possible and
plausible faces of our urban dimensions.
The task of 'Architect is to satisfy the needs, desires,
needs of the'metropolitan man trying to regain possession of the boundless world of sensations, of spirituality , building and not destroying.
L 'goal is the realization of "non-places”: spaces far
from stereotypes, unlikely and exclusive, capable of
qualifying life and determining extensive value implementations.
■ Finally, let's take away a curiosity, what is the subtle difference between architecture and design?
There is no difference! The design work always starts
from the understanding of the place, of the space,
of the new product / object, of the new volumetric
dimension, from the analysis of the simple or complex requirement framework in terms of content and
functionality, from management parameters , then
the dream begins!

"All my projects speak of eco-compatibility, of economic sustainability".
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NUTRIZIONE
NUTRITION

Maria Elvira Fascetto
Biologa e Nutrizionista

Maria Elvira Fascetto
Biologist and Nutritionist

I CONSIGLI DALLA
NUTRIZIONISTA
PER AFFRONTARE
AL MEGLIO
L’INVERNO
Laureata in Scienze Biologiche, con indirizzo
fisiopatologico, ha lavorato in ambito clinico
per diversi laboratori di analisi, assumendone la
direzione sanitaria. Si è poi avvicinata al mondo
della nutrizione con specializzazioni presso
l'Università Cattolica di Milano, l'Università
di Parma e la Scuola di Nutrizione Umana,
intraprendendo la libera professione con una
visione olistica. Svolge attività di docenza e
formazione aziendale.

Privilegiamo pasti brodosi e caldi per idratarci, scaldarci e difenderci dal freddo: minestroni di verdura,
zuppe con cereali e legumi, tortellini in brodo o vellutate di verdura, ottime se condite con aglio, cipolla
e peperoncino, dalle note proprietà antivirali, antinfiammatorie e disinfettanti.

RISOTTO RADICCHIO
E MELAGRANA
Ingredienti per 4 persone:

Il freddo si è definitivamente insidiato e spesso con lui
arrivano i malanni di stagione e la “triste aria invernale”.
Il cibo può essere un alleato per rafforzare le difese
immunitarie, per riscaldarci contro il grande freddo
ma può anche rivelarsi un nemico se diventa un rifugio in cui nasconderci per combattere i malumori o la
nostalgia della bella stagione inducendo a cadere nel
forte desiderio di carboidrati o dolci, che possono poi
condurre ad un aumento di peso eccessivo.
Come Nutrizionista posso dare alcuni suggerimenti
su come rendere il cibo nostro complice nell’alleviare
i disagi fisici e per quanto riguarda l’emotività posso
suggerire di fare il pieno di luce ogni volta che se ne
presenti la possibilità e di non abbandonare l’attività
fisica, preferendola sempre all’aria aperta, ricordando
che basta una passeggiata di un’oretta al giorno per
ritrovare una sensazione di benessere psicofisico.
L’inverno, sebbene ci porti in uno spazio più lento ed
introspettivo, non ci priva di una grande varietà di
frutta e verdura che riesce ad offrirci quelle componenti di cui abbiamo bisogno per affrontare questo
periodo difficile.
Cavoli broccoli, carciofi, finocchi, spinaci, verze, arance, mandarini, cachi, mele, pere, kiwi, melograno sono
tutti alimenti ricchi di vitamina C e antiossidanti, indispensabili per allontanare influenza e raffreddori.
In questo periodo più che mai abbiamo bisogno di calorie e soprattutto di proteine, che vanno a formare gli
anticorpi che combattono virus e batteri.
Gli onnivori possono approfittarne portando in tavola pesci grassi come salmone e sgombro, formaggi
stagionati, uova, carne bianca e rossa, sempre nelle
quantità stabilite dai principi della dieta mediterranea
e senza dimenticare le raccomandazioni de Il Fondo
Mondiale per la Ricerca sul Cancro (WCRF) che raccomanda di limitare l’assunzione di carni rosse a 500gr
la settimana.
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■ 400 gr di riso
■ 1 radicchio medio-grande
■ 3 melagrane
■ Sedano, carota, cipolla
■ 3 cucchiai grana padano
■ Olio evo q.b.
■ 1 spicchio d’aglio
■ Sale q.b.
■ Pepe q.b.
In una pentola versare un litro di acqua al quale aggiungere sedano, carota e cipolla. Portare a bollore
fino a creare il brodo.
Lavare il radicchio e tagliarlo partendo dall’estremità.
Dopo, farlo appassire in padella con un filo d’olio ed
uno spicchio d’aglio e metterlo da parte.
Sgranare le melagrane, accantonare 2 cucchiai di grani, i restanti schiacciarli per ricavarne il succo. Se ne
otterrà circa un bicchiere e mezzo.
Far tostare il riso, aggiungere due mestoli di brodo e
quando si sarà assorbito, aggiungere il radicchio ed
altro brodo, fino alla totale copertura del riso. Quando
è quasi pronto, sfumare con il succo di melagrana. Salare e pe-pare a piacere.
Mantecare, fuori fuoco, con il formaggio grattugiato
ed aggiungere i grani interi conservati precedentemente.

N.B. Attenzione a non far attaccare il riso nella fase
della cottura.

ADVICE FROM
THE NUTRITIONIST
TO BETTER FACE
THE WINTER
The cold has set in and often with it comes seasonal
ailments and the "sad winter air".
Food can be an ally to strengthen the immune defences, to warm us up against the great cold but it
can also prove to be an enemy if it becomes a refuge
in which to hide to fight bad moods or nostalgia for
the warm season, causing us to fall into a strong desire for carbohydrates or sweets, which can then lead
to excessive weight gain.
As a Nutritionist I can give some suggestions on how
to make food our accomplice in relieving physical discomfort and as regards emotionality I can suggest
filling up with light whenever the possibility arises
and not to abandon physical activity, always preferring it in the open air, remembering that a walk of an
hour a day is enough to find a feeling of psychophysical well-being.
Winter, although it takes us to a slower and more introspective space, does not deprive us of a great variety of fruit and vegetables that are able to offer us
those components we need to face this difficult period.
Broccoli, artichokes, fennel, spinach, cabbage, oranges, mandarins, persimmons, apples, pears, kiwis,
pomegranates are all foods rich in vitamin C and antioxidants, essential for warding off flu and colds.
In this period more than ever we need calories and
above all proteins, which form antibodies that fight
viruses and bacteria.
Omnivores can take advantage of this by bringing
to the table fatty fish such as salmon and mackerel, aged cheeses, eggs, white and red meat, always
in the quantities established by the principles of the
Mediterranean diet and without forgetting the recommendations of the World Fund for Cancer Research (WCRF) which recommends limiting the intake of red meats to 500g per week.
We favour soupy and hot meals to hydrate, warm up
and defend ourselves from the cold: vegetable soups,
soups with cereals and legumes, tortellini in broth or
vegetable soups, excellent if seasoned with garlic, onion, and chilli, with known antiviral, anti-inflammatory and disinfectant properties.

RADICCHIO AND
POMEGRANATE RISOTTO
Ingredients for 4 people:
■ 400 grams of rice
■ 1 medium-large radicchio
■ 3 pomegranates
■ Celery, carrot, onion
■ 3 tablespoons Grana Padano
■ Extra virgin olive oil to taste
■ 1 clove of garlic
■ Salt to taste
■ Pepper as needed
In a saucepan, pour a litre of water and add celery,
carrot, and onion. Bring to the boil until the broth is
created.
Wash the radicchio and cut it starting from the end.
Then, let it dry in a pan with a drizzle of oil and a clove
of garlic and set it aside.
Shell the pomegranates, set aside 2 tablespoons of
grains, crush the rest to obtain the juice. You will get
about a glass and a half.
Toast the rice, add two ladles of broth and when it
is absorbed, add the radicchio and other broth, until the rice is completely covered. When it is almost
ready, deglaze with the pomegranate juice. Season
with salt and pepper to taste.
Stir off the heat with the grated cheese and add the
whole grains previously preserved.
N.B. Be careful not to let the rice stick during the
cooking phase.
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RISTORANTE

Hotel
Sant Anton

Una conferma…
meravigliosa!
A wonderful
confirmation!
‒ Laura ‒

Hotel Sant Anton
Via Leghe Grigie, 1
23032 Bormio (SO)
Tel. +39 0342 901906
santanton@saintjane.it

ANIMAZIONE

BAR

CENTRO
BENESSERE

Ad accogliervi in struttura
Giovanni Rinaldi Resort
Manager, da 8 anni in Saint Jane.
Dice del Sant’Anton:
“Il Sant'Anton sorge in una
posizione strategica, a due passi
dalle rinomate terme di Bormio
e dal centro storico. Godetevi il
meritato relax in compagnia del
nostro staff”.

Resort Manager Giovanni
Rinaldi, who has been with
Saint Jane for 8 years, is there to
welcome you.
He says about Sant’Anton:
“The Sant Anton is located in a
strategic position just a stone’s
throw from the renowned Bormio
thermal baths and the historic
downtown. Enjoy your welldeserved relaxation with our staff”.

CANI DI PICCOLA
TAGLIA E GATTI

Sorge in una posizione
privilegiata tra le rinomate
Terme di Bormio e lo
spettacolare Passo dello
Stelvio. La passione al
vostro servizio.
L’Hotel Sant Anton 4 Stelle, sorge a Bormio (SO). A 1 km
dalle piste, a 250 metri dal centro storico. 53 camere, fino
a 5 posti letto. Animazione (solo Invernale), ampia sala
mini club, WiFi gratuito. Deposito sci/scarponi, parcheggio
esterno e garage al coperto. Centro benessere, zona relax
e trattamenti estetici. Lounge Bar. Ristorante centrale,
cucina tipica e internazionale.
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Located in a privileged position
between the famous thermal
Baths of Bormio and the
spectacular Passo dello Stelvio.
Passion at your service.

The 4 stars’s Hotel Sant Anton is located in Bormio (SO).
1 km from ski slopes, 250 meters from oldtown center.
53 rooms, up to 5 beds. Animation (only during winter
season), large mini club area, free WiFi . Ski/boot
deposit, outdoor parking and covered garage. Wellness
centre, relax area and beauty treatments. Lounge Bar.
Central restaurant, typical and international cuisine.
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INTERVISTA
INTERVIEW

Ubaldo Pantani

Ubaldo Pantani
Allievo di Giorgio Albertazzi al Laboratorio d'Arti
Sceniche di Volterra, ha partecipato a numerosi
programmi televisivi sulle reti Rai (tra cui da
oltre 10 anni, QuelliCheIlCalcio,) e Mediaset
(il ciclo Mai dire, con la Gialappa’s Band),
principalmente nel ruolo di comico-imitatore
arrivando ad interpretare oltre 50 personaggi.

"The theatre and, in general, the live, is the most
"natural" part of my work".

Actor, comedian, and imitator. Your career starts in
the theatre with Giorgio Albertazzi, then starts with
TV, from Macao to Visitors and Mai Dire, and even
radio and cinema, directed by Brizzi and Veronesi.
What do you like to do the most?

Ciao Ubaldo, dalla tua biografia leggo che sei laureato in Scienze Politiche all’Università di Pisa, da
dove è nata la passione per il palcoscenico?

Play football (laughs). The theatre and, in general, the
live, is the most "natural" part of my work. After all,
we initially perform live, in a bedroom, in school plays.
Everything starts from there. That said, I really like
making TV, if only for the speed. Cinema is wonderful
but when you go to the premiere. For the rest, it is
made up of takes that you have no control over and
exhausting waiting.

In camera mia all’età di 10 anni, più o meno. Con la
scrivania e l’asta del casco, quello che la mia mamma
usava per fare la messa in piega dei capelli a casa, a
sorreggere un microfono immaginario, mettevo su un
palco improvvisato e rifacevo le imitazioni che Gigi Sabani faceva in tv.
Ti occupi anche di formazione aziendale ed hai fatto una tesi sull'originale rapporto tra formazione e
comicità. Ce ne parli?
Da sempre mi ha interessato la comicità anche dal
punto di vista teorico. Mi sono laureato con una tesi
sull’efficacia del linguaggio comico nell’apprendimento ed ho fatto uno studio di caso. In quell’occasione era un corso di edutainment con il top management
- ho cominciato ad elaborare un debriefing della sessione formativa, che faccio tuttora, in cui analizzo comicamente osservazioni sul campo. Ho inoltre creato un
TED sul "lavoro" di mettersi nei panni degli altri, argomento molto interessante per fare formazione in azienda su temi come il team building.
Attore, comico ed imitatore. La tua carriera parte
in teatro con Giorgio Albertazzi, poi inizi con la TV,
da Macao a Visitors e Mai Dire, ed ancora radio e
cinema, diretto da Brizzi e Veronesi. Cosa ti piace
fare di più?
Giocare a calcio (ride). Il teatro e, in generale il live, è
la parte più “naturale” del mio lavoro. In fondo, ci si
esibisce inizialmente dal vivo, in una cameretta, nelle recite a scuola. Tutto parte da lì. Detto questo, mi
piace molto fare tv, fosse soltanto per la velocità. Il cinema è meraviglioso ma quando vai alla prima. Per il
resto, è fatto di ciak di cui non hai il controllo e attese
estenuanti.
Tra i personaggi da te interpretati, Buffon, Inzaghi,
Del Debbio, Giordano, Salvini, J-Ax, Lapo e tanti altri, con chi andresti fuori a cena, con chi su un’isola
deserta e con chi divideresti il tuo ufficio?
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A cena con Buffon, su un’isola deserta con nessuno
– non fosse altro per il fatto che non ho mai imitato
una donna, l’ufficio lo dividerei con Pirlo: silenzioso ma
ironico al momento giusto.
Ormai sei parte fissa del cast di “Quelli che…”, il celebre programma di RaiDue giunto alla 29° stagione. Per te che sei un grande amante del calcio, sei
riuscito a integrare lavoro e passione?
Il calcio spezzatino voluto dal mercato delle pay tv ha
rivoluzionato il calcio e di conseguenza il programma.
Mi nutro di entrambe, cercando di ritagliarmi spazi.
Ho debuttato, per esempio, con la Nazionale Cantanti

"Il teatro e, in generale il live, è la parte più
“naturale” del mio lavoro".

come ospite e nemmeno poi tanto perché come Glabro ho inciso anche un pezzo scritto con Rocco Tanica
degli Elio (“La fava dell’anima”) e sono felicissimo. Per
il resto, tifo sulle piattaforme e dal vivo quando posso
dal vivo, la mia Spal e il Pisa.
Programmi, e spettacoli, per il futuro?
Non sono scaramantico ma se c’è una frequente ricorrenza è quella per cui se anticipo un’idea, inconsciamente caricandola di aspettative, o non la riesco a fare
o viene fuori come non volevo. Nell’incertezza, lavoro
in segreto (ride).

Among the characters you play, Buffon, Inzaghi,
Del Debbio, Giordano, Salvini, J-Ax, Lapo and many
others, with whom would you go out for dinner,
with whom on a desert island and with whom
would you share your office?
Hi Ubaldo, from your biography I read that you
graduated in Political Science at the University of
Pisa, where did your passion for the stage come
from?

At dinner with Buffon, on a desert island with no
one - if only for the fact that I have never imitated a
woman, I would share the office with Pirlo: silent but
ironic at the right time.

In my room at the age of 10, more or less. With the
desk and the shaft of the helmet, the one my mom
used to do the styling of her hair at home, to hold an
imaginary microphone, I would put on an improvised
stage and redo the imitations that Gigi Sabani did on
TV.

You are now a permanent part of the cast of “Quelli
che…”, the famous RaiDue program now in its 29th
season. For you who are a great lover of football,
have you managed to integrate work and passion?

You also deal with corporate training, and you have
done a thesis on the original relationship between
training and comedy. Tell us about it?
I have always been interested in comedy also from
a theoretical point of view. I graduated with a thesis
on the effectiveness of comic language in learning
and I did a case study. On that occasion - it was an
edutainment course with top management - I began
to work out a debriefing of the training session,
which I still do today, in which I comically analyse
field observations. I also created a TED on the "job" of
putting yourself in the shoes of others, very interesting
for training in the company on topics such as team
building.

The stew football wanted by the pay TV market
has revolutionized football and consequently the
program. I feed on both, trying to carve out spaces. For
example, I made my debut with the National Singers
as a guest and not so much because as Glabro I also
recorded a piece written with Rocco Tanica degli Elio
("La fava dell’anima") and I am very happy. For the
rest, I cheer on the platforms and live when I can live,
my Spal and Pisa.
Programs, and shows, for the future?
I am not superstitious but if there is a frequent
occurrence it is the one whereby if I anticipate an
idea, unconsciously loading it with expectations,
either I can't do it, or it comes out as I didn't want to.
In uncertainty, I work in secret (laughs).
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Hotel Vittoria
Via Bernina 1,
23100 Sondrio (SO)
Tel. +39 0342 533888
hotelvittoria@saintjane.it

Hotel
Vittoria

Un nome “antico” per un’ azienda
dinamica e moderna. Dal 1900 Vinicola
Mauri. La nostra storia inizia nel 1900 con
la commercializzazione del vino, da cui il
nome dell’azienda. Raccontare i periodi e
le evoluzioni è come raccontare la storia
della nostra società, che è passata da un
“bere” semplice basato sul consumo del
vino, ad un “bere” fatto di mille esigenze,
caratterizzato da novità, mode e tendenze
innovative. Vinicola Mauri ha mantenuto
il nome antico in uno spirito moderno.
www.vinicolamauri.it
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Posizione strategica tra le
montagne. È il luogo ideale
per lavoro o piacere.

Strategic position in the
mountains. It is the ideal place
for business or pleasure.

A pochi passi dal caratteristico centro storico di Sondrio,
l’Hotel Vittoria è un punto di partenza ideale per le più belle
località del territorio e della vicina Svizzera, raggiungibile
con lo storico trenino rosso del Bernina, dichiarato
“Patrimonio Mondiale dell'Unesco”. L'Hotel Vittoria dispone
di 40 camere, sale riunioni, ampio parcheggio privato e
garage interno.

A few steps from the characteristic historic center of
Sondrio, Hotel Vittoria is an ideal starting point for the
most beautiful places in the area and neighboring
Switzerland, reachable by the historic Bernina red
train, declared a "Unesco World Heritage Site". The
Vittoria Hotel has 40 rooms, meeting rooms, large
private parking and internal garage.

BUSINESS

BAR

CANI DI PICCOLA
TAGLIA E GATTI
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TUTTO IL MONDO
PRO PATRIA
tesserati, famiglie,
giocatori e collaboratori
avranno diritto al

10% di sconto
sul miglior prezzo
Saint Jane.

Saint Jane
diventa SPONSOR di

AURORA
PRO PATRIA
1919

Is Fradis Beach Club
si trova in uno degli
angoli più affascinanti
della costa sud della
Sardegna.
Il suo stile si trova in
perfetta armonia con
lo spettacolare scenario
naturale della spiaggia
di Cala Sinzias.
Un posto da sogno,
ideale per trascorrere
le proprie giornate di
vacanza e rilassarsi di
fronte agli spettacolari
colori del nostro mare.

Cala Sinzias Beach
09040 Castiadas (CA)
Sardegna
+39.070.995035
isfradis@saintjane.it
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www.isfradisbeachclub.com
www.saintjane.it

RISTORANTE
ALL INCLUSIVE

Limone Beach
Resort

Eccellente!
Excellent!
‒ Annalisa ‒

Limone Beach Resort
Località Cala Sinzias
09040 Castiadas (CA)
Tel. +39 070 995035
limone@saintjane.it

ANIMAZIONE

BAR

PISCINA

Ad accogliervi in strutture
Giampaolo Maxia, in Saint Jane
dal 2021.
SPIAGGIA
ATTREZZATA

CANI DI PICCOLA
TAGLIA E GATTI

Un’oasi di vera pace
nella baia di Cala Sinzias,
un mare azzurro e
cristallino… di nuova
costruzione!
Resort 4 stelle, 54 km da Cagliari, a 450 metri sulla spiaggia
privata e sabbiosa. 107 camere, fino a 5 posti letto. Animazione.
Mini Club con piscina, Teen Club. Mare adatto ai bimbi. Posti
assegnati per le prime due file in spiaggia. Posti assegnati al
ristorante. Ricca ristorazione, buffet e show-cooking. Ristorante
centrale con tavoli riservati per famiglia. Biberoneria. Piscina
centrale. Parco con giochi. Area fitness, campi sportivi. Teatro.
Massaggi in spiaggia, centro benessere. Parcheggio interno e
garantito per tutti gli Ospiti. Ammessi animali di piccola taglia.
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Dice del Limone Beach Resort:
“Mare, natura, divertimento, relax:
un angolo di paradiso tra Villa
Simius e Costa Rei”.

An oasis of true peace in the
bay of Cala Sinzias, a blue and
crystal clear sea... Newly built!

Giampaolo Maxia will welcome
you, part of Saint Jane since 2021.
He says about Limone Beach
Resort:
Risultati della traduzione
"Sea, nature, fun, relaxation: a
corner of paradise between Villa
Simius and Costa Rei".

4 stars’ Resort, 54 km from Cagliari, 450 metes from
a private beach. 107 rooms, up to 5 beds. Animation.
Mini club with swimming pool, teen club. Sea suitable
for children. On the beach, assigned places in the first
three rows. Assigned seats at the restaurant. Rich food
service, buffet and show-cooking. Central restaurant with
assigned table for family. Baby bottles. Central swimming
pool. Playground. Fitness area, sports fields. Theatre.
Massagges on the beach, Wellness Area. Indoor parking
is guaranteed for all guests. Small animals allowed.
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VIAGGIARE
TRAVEL

2. Scegliere la valigia giusta
Non tutte le valigie sono adatte a ogni tipo di viaggio. Una
grande valigia rigida potrebbe essere scomoda per muoversi per un weekend in città. Viceversa, uno zaino potrebbe essere troppo piccolo per una settimana in montagna.
Utilizza sempre una valigia che sei in grado di portare agevolmente, adatta al tuo tipo di viaggio, resistente, e controlla sempre misure e peso se è un bagaglio a mano.
3. Prepara tutto sul letto
Anche se hai l’ansia di infilare in valigia ogni cosa che
vedi sparsa per casa, per non dimenticare nulla ti conviene piegare tutti i vestiti e iniziare ad appoggiarli sul
letto. Raduna anche beauty case, elettronica e tutto
ciò che ti serve. Suddividi per categoria come intimo,
maglie, pantaloni e così via. Usa tutti gli spazi disponibili arrotolando e non stropicciando.
4. Elimina il superfluo
Sostanzialmente il metodo è questo. Spesso si parte
per una destinazione comunissima, come una grande
città o una località balneare, pensando di partire per
una spedizione in Africa. Molto di quello che pensi ti
possa servire lo potrai trovare facilmente a destinazione. Concentrati su questo pensiero per ogni cosa che
devi mettere in valigia.

COME
ORGANIZZARE
LA VALIGIA
PERFETTA
Organizzare una valigia è cosa ardua. Soprattutto per
una famiglia con figli a seguito. Poco spazio, poco
tempo, molte cose da portasi non aiutano di certo a
preparare una valigia al meglio. Cercheremo di darti
delle raccomandazioni che ti daranno la possibilità di
organizzare la valigia perfetta, non quella di Mary Poppins, ma consigli utili e pratiche proposte.
Innanzitutto, servono delle idee ben chiare. Quanti
giorni, dove dormo e che impegni ho sono le informazioni base da tenere a mente. Se invece stai per partire per una fuga d’amore senza che il tuo lui o la tua
lei non ti abbiano dato informazioni, beh allora buon
viaggio!
La seconda info da tenere a mente è che non puoi
portare proprio tutto. Qualcosa a casa va lasciato. E la
terza è che non puoi essere pronto per ogni occasione: dalla maratona, all’aperitivo glamour, dalla cena di
gala alla partita di calcetto. Gioca con gli abbinamenti
e porta con te in vacanza qualche capo di colore basic
(nero, grigio o bianco): così facendo, cambiando semplicemente gli accessori darai una rinfrescata al look
senza dover riempire la valigia con tutto il guardaroba.
Scopri come organizzare la tua valigia perfetta in 10
mosse:
1. Quando fare la valigia
C’è chi inizia con settimane di anticipo e chi la prepara la sera prima. Avere la valigia aperta in casa è abbastanza ingombrante. C’è anche il problema che lasciandola aperta si riempie di polvere. Il suggerimento
è quello di disporre di una check list e di controllare di
avere tutto in anticipo, ma lasciare le cose in armadio
fino agli ultimi giorni.
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5. Porta abbigliamento tecnico
L’abbigliamento tecnico ha una caratteristica particolarmente utile in viaggio: si asciuga velocemente. Se
non vuoi partire con la casa a traino avere dei capi tecnici in valigia, da lavare e soprattutto asciugare velocemente, è decisamente intelligente. In più occupano
poco spazio, cosa che torna sempre utile.
6. Trova lo spazio per i tuoi prodotti
Trova lo spazio nel bagaglio per i prodotti ai quali sei
abituato. Non c’è niente di più fastidioso di avere delle
allergie o irritazioni in viaggio. Ricordati che i saponi
solidi occupano meno spazio e sono più leggeri. Ed
inoltre evitano lo sversamento in valigia. Per evitarlo,
chiudi i tappi di flaconi e contenitori con dello scotch
di carta e chiudili in un sacchetto di plastica. Non dimenticarti medicine di base ed un kit pronto soccorso.
7. Conta i giorni più uno
Un semplice trucchetto che si utilizza per calcolare
quanti capi inserire è quello di contare i giorni di viaggio e aggiungere uno per emergenza, oltre ad un altro
da tenere nel bagaglio a mano, se si viaggia in aereo e
nel caso il bagaglio vada perso.
8. Usa le buste sottovuoto
Un rimedio utile per recuperare spazio è l’utilizzo delle
buste sottovuoto riutilizzabili. Dal momento che bloccano gli odori, possono tornare utili anche per la biancheria sporca. Quello che devi fare è mettere dentro
le cose, chiudere la busta, collegare l’apposita pompa
alla valvola e risucchiare l’aria.
9. Inserisci due sacche ed uno zaino
Ricordati di inserire in valigia almeno due sacche, una
per le scarpe ed una per la roba sporca, ti permetterà
di tenere separati i capi puliti da quelli da lavare. Porta
con te anche uno zaino che, che oltre ad esserti utile durante la vacanza, può tornarti comodo se ti trovi
all’ultimo minuto con qualche chilo in eccesso.
10. Leggi con un ebook reader
Anche se i libri su carta hanno il loro fascino, quando decidi di portarteli in giro questi pesano. Durante
i viaggi puoi risparmiare peso e spazio scegliendo un
ebook reader dove scaricare tutti i tuoi libri preferiti.
Tra quelli disponibili sul mercato ti consigliamo per affidabilità, qualità e resistenza l’Amazon Kindle.
Buon viaggio!

HOW TO ORGANIZE
THE PERFECT SUITCASE

Organizing a suitcase is difficult. Especially for a
family with children following. Little space, little
time, many things to carry certainly do not help to
prepare a suitcase at best. We will try to give you
recommendations that will give you the opportunity
to organize the perfect suitcase, not Mary Poppins'
one, but useful tips and practical suggestions.
First, we need very clear ideas. How many days,
where do I sleep and what are my commitments are
the basic information to keep in mind. If, on the other
hand, you are about to leave for a romantic getaway
without your him or her having given you information,
well then have a good trip!
The second thing to keep in mind is that you can't
bring everything. Something must be left at home.
And the third is that you can't be ready for every
occasion: from the marathon to the glamorous
aperitif, from the gala dinner to the soccer match. Play
with the combinations and take some basic colour
items (black, grey or white) with you on vacation: by
doing so, by simply changing the accessories you will
refresh the look without having to fill the suitcase
with the whole wardrobe.
Find out how to organize your perfect suitcase in 10
steps:
1. When to pack
There are those who start weeks in advance and
those who prepare it the night before. Having an
open suitcase at home is quite cumbersome. There
is also the problem that leaving it open fills up with
dust. The suggestion is to have a check list and check
that you have everything in advance but leave things
in the closet until the last few days.
2. Choose the right suitcase
Not all suitcases are suitable for all types of travel.
A large rigid suitcase could be uncomfortable for
getting around for a weekend in the city. Conversely,
a backpack may be too small for a week in the
mountains. Always use a suitcase that you can carry
easily, suitable for your type of travel, resistant, and
always check the measurements and weight if it is a
hand luggage.
3. Prepare everything on the bed
Even if you are anxious to pack everything you see
scattered around the house, in order not to forget
anything, you should fold all your clothes and start
placing them on the bed. It also gathers beauty cases,
electronics, and everything else you need. Break
down by category such as underwear, sweaters,
pants, and so on. Use all available spaces by rolling
and not wrinkling.
4. Eliminate the unnecessary
Basically, the method is this. Often, we leave for a very

common destination, such as a big city or a seaside
resort, thinking of leaving for an expedition to Africa.
Much of what you think you will need can be easily
found at your destination. Focus on this thought for
everything you need to pack.
5. Wear technical clothing
Technical clothing has a particularly useful feature
when traveling it dries quickly. If you don't want to
leave the house in tow, having technical garments
in your suitcase, to be washed and above all dried
quickly, is smart. In addition, they take up little space,
which always comes in handy.
6. Find space for your products
Find the space in your luggage for the products
you are used to. There is nothing more annoying
than having allergies or irritations while traveling.
Remember that solid soaps take up less space
and are lighter. And they also avoid spilling in the
suitcase. To avoid this, close the caps of bottles and
containers with paper tape and close them in a
plastic bag. Don't forget basic medicines and a first
aid kit.
7. Count the days plus one
A simple trick that is used to calculate how many
items to insert is to count the days of travel and add
one for emergency, as well as another to keep in hand
luggage, if you are traveling by plane and in case the
luggage is lost.
8. Use vacuum bags
A useful remedy to save space is the use of reusable
vacuum bags. Since they block odours, they can also
come in handy for dirty laundry. What you must do is
put things inside, close the bag, connect the special
pump to the valve and suck the air.
9. Insert two bags and a backpack
Remember to put at least two bags in your suitcase,
one for shoes and one for dirty stuff, it will allow you
to keep clean clothes separate from those to be
washed. Also bring a backpack with you which, in
addition to being useful during your vacation, can
come in handy if you find yourself at the last minute
with a few extra pounds.
10. Read with an eBook reader
Although paper books have their own charm, when
you decide to carry them around, they weigh on you.
While traveling, you can save weight and space by
choosing an eBook reader where you can download
all your favourite books. Among those available on
the market, we recommend the Amazon Kindle for
reliability, quality, and durability.
Have a good trip!
39

Le Dune
Resort

Un’oasi di Relax

RISTORANTE
ALL INCLUSIVE

An oasis of
relaxation
‒ Giorgia ‒

Le Dune Resort
Contrada Torrenova
92013 Porto Palo di Menfi (AG)
Tel. +39 0925 75505
ledune@saintjane.it

ANIMAZIONE

BAR

PISCINA

SPIAGGIA
ATTREZZATA

DIRETTAMENTE
SUL MARE

Il mare incantevole
della Sicilia, la storia,
l’arte culinaria e
i sapori di una terra
intramontabile.
Resort 4 stelle, 34 km da Agrigento, direttamente sulla
spiaggia privata e sabbiosa. 52 camere. Animazione. Mini
club. Mare adatto ai bimbi. Posti assegnati al ristorante.
Ricca ristorazione, buffet e show-cooking. Ristorante
centrale con tavoli riservati per famiglia. Biberoneria.
Piscina centrale. Vasche Idromassaggio. Parco giochi.
Campo beach volley. Massaggi.
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The enchanting sea of Sicily,
the history, the culinary art and
the flavours of a timeless land.

4 Stars’ Resort, 34 km from Agrigento, directly on the
private beach. 52 rooms. Animation. Mini club. Sea
suitable for children. Assigned seats at the restaurant.
Rich food service, buffet e show-cooking. Central
restaurant with assigned tables for family. Baby bottles.
Central swimming pool. Whirlpools. playground. Beach
volley field. Massages.
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VALTELLINA

Nel cuore delle Alpi, abbracciata dalle montagne e dal lago di Como, a un passo da Milano
e dalla Svizzera, la Valtellina offre un percorso
di 67 km tra terrazzamenti vitati, borghi antichi
e tramonti imperdibili sulle vette delle montagne. Per scoprire il Nebbiolo delle Alpi e le zone
di produzione dei grandi vini rossi di Valtellina,
le aree vitate sono collegate anche dalla Via dei
Terrazzamenti che si sviluppa a mezzacosta sul
versante retico della vallata, consentendo di
muoversi agevolmente tra muretti a secco e vigneti dalle pendenze mozzafiato. Tanti itinerari
tra i quali scegliere, partendo magari dalla zona
forse più suggestiva con una passeggiata tra le
vigne del Grumello e dell'Inferno, a pochi passi
dalla città di Sondrio.

DAL NOSTRO ARCHIVIO STORICO

Luca Faccinelli

LE STRADE
DEL VINO
IN VALTELLINA

Elisa Sergi

A PIEDI TRA LE VIGNE
DEL GRUMELLO
E DELL'INFERNO
ZONA SONDRIO
Se vi trovate nei pressi di Sondrio e volete ammirarla dall'alto, facendo una passeggiata tra i
vigneti, recatevi al parcheggio di Montagna al
piano (2 km dal capoluogo), lasciate l'auto e incamminatevi per il circuito del Grumello - Inferno!
IN SENSO ORARIO: attraverso il piccolo borgo
di case e salite per la strada in ciotoli, chiamata localmente il "Risc di Sassina". Dopo circa 30
minuti di salita vi troverete nei pressi di Castel
Grumello. Per tornare dovrete camminare per
circa 10 minuti lungo la strada panoramica (sul
marciapiedi), attraversare Montagna, imboccare la via e quindi scendere dai tornanti asfaltati
dell'Inferno, tra la miriade di terrazzamenti vitati.
IN SENSO ANTIORARIO: incamminatevi per la
strada asfaltata a destra del ponte, affrontate
i vari "gironi" dell'inferno (dei veri e propri tornanti) tra i vigneti terrazzati. Una volta arrivati
a Montagna in Valtellina dovrete percorrere un
tratto della strada panoramica e poi puntare al
Castello. Per scendere, la strada sterrata si trova
prima della Chiesa, sulla sinistra.
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Luca Faccinelli

THE WINE ROUTE
IN VALTELLINA
In the heart of the Alps, sorrounded by the mountains
and lake Como, just a stone's throw from Milan and
Switzerland, Valtellina offers a 67-kilometer route of
terraced vineyards, ancient villages and unmissable
sunset on the mountain peaks. To discover the Nebbiolo of the Alps and the production areas of the great
red wines of Valtellina, the wine-growing areas are
also connected by the Via dei Terrazzamenti (name
of the street) that runs halfway up the Rhaetian side
of the valley, allowing you to move easily between dry
stone walls and vineyards breath-taking slopes. Many
itineraries to choose from, perhaps starting from the
most suggestive area walking through the vineyards
of Grumello and Inferno, only a few steps away from
the city of Sondrio.

WALKING THROUGH
THE VINEYARDS OF GRUMELLO
AND INFERNO
THE SONDRIO AREA
If you are near Sondrio and you want to admire it
from above, you should take a walk through the vineyards, and head towards the parking lot in Montagna
Piano (2 kms away from the capital), park your car
there and set off for the Grumello Circuit called Inferno (Hell)!
WALKING UP CLOCKWISE: past the small village and
walking up the pebbled street, locally called the "Risc
of Sassina", after about a 30-minutes-walk uphill, you
will be near the Castel of Grumello. On your way back,
go along the panoramic road for about 10 minutes
(on the sidewalk), past Montagna, take that road and
follow the paved hairpin bends of Hell, among the
myriad terraced vineyards.
WALKING UP COUNTER-CLOCKWISE: walk
along the paved road to the right of the
bridge, follow the various "circles" of hell
(some truly real hairpin bends) among the
terraced vineyards. Once you reach Montagna in Valtellina, past a section of the panoramic road, head towards the Castle. Heading back, take the dirt road on your left before
the church.
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RISTORANTE
ALL INCLUSIVE

Alma Resort

Semplicemente wow!
Simply wow
‒ Sara ‒

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

ANIMAZIONE

BAR

PISCINA

SPIAGGIA
ATTREZZATA

CANI DI PICCOLA
TAGLIA E GATTI

Direttamente sul mare,
è come sentirsi a casa
nella suggestiva baia
di Cala Sinzias!
Resort 4 stelle, 54 km da Cagliari e 10 Km da Villasimius,
direttamente su una spiaggia privata e sabbiosa. 103 camere,
fino a 5 posti letto. Animazione. Mini Club con piscina, Teen
Club. Mare adatto ai bimbi. Posti assegnati in spiaggia sulle
prime tre file. Posti assegnati al ristorante. Ricca ristorazione,
buffet e show-cooking. Ristorante centrale con tavoli
riservati per famiglia. Biberoneria. Piscina centrale. Parco
con giochi. Area fitness, campi sportivi.Teatro. Massaggi in
spiaggia. Parcheggio interno e garantito per tutti gli Ospiti.
Ammessi animali di piccola taglia.
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Directly on the sea, felling like
home in the picturesque bay
of Cala Sinzias!

4 Stars’ Resort, 54 km from Cagliari and 10 Km from
Villasimius, direclty on a private beach. 103 rooms, up to 5
beds. Animation. Mini club with swimming pool, teen Club.
Sea suitable for children. On the beach, assigned places
in the first three rows. Assigned seats at the restaurant.
Rich food service, buffet and show-cooking. Central
restaurant with assigned table for family. Baby bottles.
Central swimming pool. Playground. Fitness area, sports
fields. Theatre. Massagges on the beach. Indoor parking
is guaranteed for all guests. Small animals allowed.
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SAINT JANE
COLLECTION

Linea di bellezza
Acqua di Bolgheri
Nelle camere Saint Jane Collection troverete la prestigiosa linea cortesia Acqua Di Bolgheri.
Con le sue numerose certificazioni la linea A cqua di
Bolgheri è una delle più certificate d’Italia.
I prodotti Acqua di Bolgheri sono composti da formule naturali certificate, altamente idratanti ed emollienti, a base di olio di oliva ed estratti biologici, veri
elisir di bellezza per la pelle.
La linea cortesia, caratterizzata dalle favolose profumazioni Acqua di Bolgheri, si declina in un set completo di cosmetici ed amenities per tutta la famiglia.

Nasce
SJ Collection

Da molti anni sempre più ospiti hanno apprezzato
la qualità e il comfort delle nostre camere. Questo ci
ha spinto a migliorarci anno dopo anno e così, grazie
ad ogni singolo ospite che abbiamo accolto, è nato Il
marchio Saint Jane Collection, che comprende un
selezionato numero di camere di livello superiore che
si distinguono grazie alla cura dei particolari e agli
standard di servizio, studiati per far passare momenti
di vero comfort e relax.
Preparatevi a vivere un soggiorno indimenticabile, immersi nell’atmosfera di palazzi storici del centro città o
in oasi naturali di pace e benessere. La nostra passione per l’ospitalità si fonde con interni dal design originale e creativo ispirati alla tradizione del luogo.
Un servizio attento e personalizzato, per un’esperienza indelebile che non potrete fare a meno di ripetere.
Le camere SJ Collection sono situate in selezionate
strutture della catena alberghiera Saint Jane Hotels &
Suites e sorgono in location Italiane magnifiche.

Hotel Due Corti Como (CO)
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far stare bene ogni ospite, mettendogli a disposizione
tutto quello che desidera. Oggi infatti chi va in vacanza cerca soprattutto un’esperienza personalizzata da
vivere e condividere.
Viaggi esperienziali che richiedono ormai una grande differenziazione di prodotto, in particolare in un
aspetto delicato come la qualità del sonno: Dorelan è
un partner che interpreta e realizza progetti total look
personalizzati per soddisfare qualsiasi esigenza.

Dormire bene,
vivere meglio:
Dorelan per l’hotel

I turisti di oggi dimostrano interessi e modi di interpretare il viaggio molto diversi, tanto che le necessità
si focalizzano sulla personalizzazione della vacanza,
con la richiesta di una guest experience su misura. In
quest’ottica diventa centrale la qualità del sistema letto e del materasso, poiché il sonno corrisponde a un
terzo del tempo dell’esperienza vissuta in hotel dall’ospite. Il viaggio diviene una ricerca di gratificazione
personale e soddisfazione che passa inevitabilmente
dalla qualità del riposo.
Tutto ciò che, come il sistema letto, porta a una
“wow-experience”, aumenta questa sensazione positiva, creando sempre maggiori aspettative nei confronti degli hotel. In questo scenario il mondo web e
social influenza costantemente le scelte dei viaggiatori, tanto che ogni albergo si focalizza sul benessere,
fisico ed emotivo, degli ospiti.
Oggi un hotel non va solo visitato, ma vissuto: così
l’esperienza legata al sistema letto, grazie alla qualità
Dorelan, trasforma la guest experience dell’ospite in
un momento da ricordare, “meglio che a casa”.

Tailor-made bedding solutions: proposte di qualità
per un sistema letto su misura secondo le esigenze
di ogni albergo. È questa la parola d’ordine della divisione per l’hotellerie di Dorelan, brand italiano leader
nella produzione di materassi e sistemi per il sonno di
qualità presenti nelle camere collection della catena
alberghiera Saint Jane Hotels & Suites.
Una proposta unica che nasce dalla voglia dell’azienda
di mettersi in gioco nel settore dell’ospitalità: Dorelan
sa bene che offrire un soggiorno unico è frutto della
cura di ogni singolo dettaglio, di una gestione organizzata e della capacità di saper offrire un’accoglienza
indimenticabile. Accogliere infatti vuol dire riuscire a

Cristallo Club Wellness & Hotel Aprica (SO)

Hotel Corona Tirano (SO)

Binario Zero Tirano (SO)

Limone Beach Resort Castiadas (CA)
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Lifestyle Room Binario Zero
Piazza delle Stazioni
23037 Tirano (SO)
Tel. +39 0342 701302
binariozero@saintjane.it

Altamente
Consigliato
Highly
recommended
‒ Fabrizia ‒

Lifestyle
Binario Zero
BEVANDE
Offriamo i seguenti servizi dedicati all' HORECA:
Consegna e forniture, consulenza e progetti su misura,
impianti
di
spillatura,
assistenza
tecnica
e
impiantistica,
formazione,
materiali
di
Comunicazione.

Cura per il dettaglio, prestigio
e creatività. La bellezza prima
di tutto!

Care for detail, prestige and
creativity. Beauty first of all!

Lussuose camere, a due passi dal centro. Di fronte al Trenino
Rosso del Bernina. Televisore al plasma 42 pollici. Programmazione SKY gold. Internet WiFi, garage coperto a pagamento. Accappatoio e pantofole. Aria condizionata. Mini Bar.

Luxurious rooms, a few steps from the town center. In
front of the Bernina Express. 42-inch plasma TV. SKY
gold included. WiFi, private covered individual garage
on payment. Bathrobe and slippers. AC. Mini Bar.

ALIMENTARI
L’ingrosso Val di Sole propone più di 6000 etichette di
prodotti
esclusivi
per
i
professionisti
dell’alimentazione e della ristorazione e organizza
momenti di show cooking e dimostrazioni pratiche di
cottura e utilizzo dei prodotti.

TRENINO ROSSO
DEL BERNINA

PAY TV

ENOTECA
Ampio assortimento di vini
regionali e nazionali, grappe,
birre artigianali, distillati di
qualità ed inoltre anche del vino
sfuso.

www.malanotti.com
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Ottima Location
Great Location
‒ Gianni ‒

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

Hotel
e Ristorante
Bernina

TRENINO ROSSO
DEL BERNINA

CANI DI PICCOLA
TAGLIA E GATTI

Elegant, located in the square
of Tirano railway station, in
front of the stop of the red
Bernina Express train.
3 stars’ Hotel, a few steps from the town center. 29
rooms, up to 4 beds. Restautant. Pizzeria. Bernina.
Free WiFi, private individual garage on payment. Mini
Bar.

RISTORANTE

Elegante, situato nella piazza della
stazione di Tirano, di fronte alla
fermata del trenino rosso del
Bernina Express.
Hotel 3 stelle, a due passi dal centro. 29 camere, fino a 4
posti letto. Ristorante. Pizzeria. Trenino Rosso del Bernina.
WiFi gratuito, box auto singoli a pagamento. Mini Bar.
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Hotel Corona
Viale Italia, 19
23037 Tirano (SO)
Tel. +39 0342 701266
corona@saintjane.it

Ottimo Rapporto
Qualità Prezzo
Excellent for
Quality and
Price
‒ Eleonora ‒

Hotel
Corona
“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.)

Vivi la tradizione della Valtellina
e scegli la camera più adatta alle
tue esigenze.

Experience the tradition of
Valtellina and choose the room
that best suits your needs.

Hotel 3 stelle, a due passi dal centro. 36 camere: economy,
standard, superior e room desing. Fino a 4 posti letto. Ristorante. Trenino Rosso del Bernina. WiFi gratuito, box
auto singoli. Aria condizionata nelle camere standard e
superior. Mini Bar.

3 stars’ Hotel, a few step from the town center. 37
rooms: economy, standard, superior and design room.
Up to 4 beds. Restaurant. Bernina Express. Free WiFi,
private individual garage on payment. Standard and
superior rooms with AC. Mini Bar.

TRENINO ROSSO
DEL BERNINA

Leasing and Services Snc
Via dei Partigiani, 8
24121 Bergamo
Tel. 035.241577 . Fax. 035.4131892
commerciale@leasesnc.it
www.leasesnc.it

CANI DI PICCOLA
TAGLIA E GATTI

RISTORANTE

ROOM DESIGN
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Design Suite Tirano
Via Pio Rajna, 2
23037 Tirano (SO)
Tel. +39 0342 701302
suite@saintjane.it

Vero Relax

Comodo e bello

True Relax

Comfortable and
beautiful

‒ Stefano ‒

‒ Elisa ‒

Design Suite
Tirano
Vivi i luoghi più belli del mondo
nelle nostre Superior Room…
Intimità e confort nel centro
di Tirano.

Experience the most beautiful
places in the world in our
Superior Rooms... Intimacy and
comfort in the centre of Tirano.

Superior room, a due passi dal centro. 13 camere. Trenino
Rosso del Bernina. Arredi a tema. Televisore al plasma 42
pollici. Programmazione SKY gold. Internet WiFi, box auto
singoli a pagamento. Mini Bar.

Superior room, a few steps from the town center.
13 rooms. Bernina Express. Themed decor. 42-inch
plasma TV. SKY gold included. WiFi, private individual
garage on payment. Mini Bar.

Hotel Centrale
Via Don Luigi Albonico, 27
23037 Tirano (SO)
Tel. +39 0342 705620
centrale@saintjane.it

Hotel
Centrale

TRENINO ROSSO
DEL BERNINA

PAY TV
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TRENINO ROSSO
DEL BERNINA

CENTRO
BENESSERE

A little treasure born in the
historical centre of Tirano.
Enjoy the enchanting
Wellness area of the hotel.
4 stars’ Hotel, in the old center of the town. 21 rooms.
Bernina Express. Plasma Tv. SKY gold. Free WiFi. AC.
Mini Bar. Wellness Area on payment. Massages.
Beautician.

ESTETISTA

Un piccolo tesoro che nasce nel
centro storico di Tirano. Godetevi
l’incantevole area Wellness
dell’hotel.
Hotel 4 stelle, direttamente
camere. Trenino Rosso del
plasma. Programmazione SKY
condizionata. Mini Bar. Area
Massaggi. Estetista.

nel centro storico. 21
Bernina. Televisore al
gold. WiFi gratuito. Aria
Wellness a pagamento.
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Le Due Corti

Eccezionale Hotel
e cortesia

PISCINA

Exceptional Hotel
and courtesy
‒ Savi ‒

Le Due Corti
Piazza Vittoria, 12
22100 Como (CO)
Tel. +39 031 5375150
leduecorti@saintjane.it

BUSINESS

La storia, a due passi dal centro storico di Como.
Ideale per i tuoi viaggi business o per visitare la
fantastica città di Como.
Hotel 4 stelle. A due passi dal centro storico. 72 camere. Camere superior e deluxe. Piscina. Ricca colazione a buffet. Bar/
Lounge. Televisore al plasma. Mini Bar. WiFi gratuito, posto auto a pagamento. Servizio tintoria/lavaggio a secco e stireria
a pagamento. Sale riunioni. Organizzazione meeting e eventi.

History, a few step from the
historic center of Como. Ideal
for your business trips or to visit
the fantastic city of Como.
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4 stars’ hotel. A few steps the historic center. 72 rooms.
Superior and deluxe rooms. Swimming pool. Rich
breakfast buffet. Bar/Lounge. Plasma TV. Free WiFi
internet, parking space on payment. Dyeworks/dry
cleaning service on payment. Meeting rooms and
event organization.
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ANIMAZIONE

Villaggio Eden

Super Vacanza,
da rifare!
Super Vacation,
to be redone!
‒ Giulia ‒

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

BAR

PISCINA

CAMPI SPORTIVI

CANI DI PICCOLA
TAGLIA E GATTI

Ad accogliervi in strutture Sandro
Aleo, in Saint Jane dal 2016.

Sandro Aleo will welcome you,
part of Saint Jane since 2016.

Dice del Villaggio Eden:
“Un residence con tutti i comfort
nel cuore del Salento”.

He says about Vilaggio Eden:
"A residence with all the comforts
in the heart of Salento".

RESIDENCE

Spettacoli di luci e colori,
emozionante e immensa,
questa è la Puglia!
Nel Cuore del Salento
Villaggio Eden tra Porto
Cesareo e Taranto.
Villaggio 3 stelle, di fronte al mare. 126 camere /
appartamenti. Animazione. Mini Club. Posti assegnati al
ristorante. Solo prima colazione. Piscina centrale. Parco
giochi. Campo di Calcetto. Campo di Tennis.
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Shows of lights and colors,
exciting and immense, this is
Puglia!
In the heart of Salento, The
Eden Village is located between
Porto Cesareo and Taranto.

3 stars’ holiday village, in front of the sea. 126 rooms /
apartments. Entertainment. Mini Club. Assign seats at
the restaurant. Only breakfast. Central swimming pool.
Playground. Five-a-side football pitch. Tennis field.
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RISTORANTE

Park Hotel
Folgarida

Una Vacanza
Perfetta
A perfect
holiday

ANIMAZIONE

‒ Fabio ‒

Park Hotel Folgarida
Via Monti Alti, 53
38025 Folgarida (TN)
Tel. +39 0463 986618
parkhotel@saintjane.it

BAR

PISCINA

CENTRO
BENESSERE

DIRETTAMENTE
SULLE PISTE DA SCI

Ad accogliervi in struttura Angelo
Calvo Resort Manager, da 25 anni
nel mondo del turismo e in Saint
Jane dal 2015.
Dice del Park Hotel Folgarida:
“Un hotel adatto alle famiglie con
bambini, un ottimo mix di relax e
divertimento”.

CANI DI PICCOLA
TAGLIA E GATTI

Resort Manager Angelo Calvo
will welcome you, with an
experience of 25 years in the world
of tourism, and part of Saint Jane
since 2015.
He says about Park Hotel
Folgarida:
“A hotel suitable for families
with children, an excellent mix of
relaxation and fun”.

Direttamente sulle piste
di Folgarida è un vero
Family Hotel. L’ospitalità,
lo sport, il relax.
Park Hotel 4 Stelle, sorge a Folgarida (TN). Direttamente
sulle piste, a 7 Km da Madonna di Campiglio. 112 camere,
fino a 4 posti letto. Animazione, ampia sala mini club,
zona teatro, palestra, WiFi gratuito. Deposito sci/scarponi,
parcheggio esterno e garage al coperto. Piscina. Centro
benessere, zona relax e trattamenti estetici. Lounge Bar.
Ristorante centrale, buffet, cucina tipica e internazionale.
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Directly on the ski slopes of
Folgarida. A real family hotel.
Hospitality, sport and relaxation.

The 4 stars’ Park Hotel is located in Folgarida (TN).
Directly on the ski slopes, 7 Km from Madonna di
Campiglio. 112 rooms, up to 4 beds. Animation, large
mini club area, theatre area, gym, free WiFi. Ski/
boot deposit, outdoor parking and covered garage.
Swimming pool. Wellness centre, relax area and beauty
treatments. Lounge Bar. Central restaurant, buffet of
typical and international cuisine.

61

REDAZIONALE
EDITORIAL
CONCEPT
SAINTJANE HOTELS & SUITES
Direzione Marketing e Comunicazione
GRAPICH DESIGN
Simona Peloggio - www.gizeta.com
RESPONSABILE DI REDAZIONE / EDITOR
Filippo Sparacia

PARTNERS
AEVOLUTION SCHOOL
ENOTECA MALANOTTI
LEASING FINANCIAL SOLUTION
LEONARDO ENTERTAINMENT SRL
SYDEX
VALWASH
VINICOLA MAURI

FOTOGRAFIE / PHOTOS
SAINTJANE archivio
www.shutterstock.com
TRADUZIONI / TRANSLATIONS
Artis Coop
SI RINGRAZIA / THANKS TO
ALBERTO FASCETTO
ENRICO TURATO
GIOVANNI BERLUCCHI
SIMONE MICHELI
MARIA ELVIRA FASCETTO
UBALDO PANTANI
LUCA FACCINELLI

Via Pio Rajna, 2
23037 Tirano (SO)
T +39.0342.705111
booking@saintjane.it
www.saintjane.it

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, o
Sardegna.
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Scopri di più sulle nostre strutture

www.saintjane.it

booking@saintjane.it

+39.0342.705111
Saint Jane
Via Pio Rajna, 2
23037 Tirano (SO)

Seguici anche su

