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“Il bello 

di rimanere 

in famiglia”

“Il bello di rimanere in famiglia”
di Andrea Sangiani

Amministratore Delegato
Managing Director

L’estate è arrivata insieme al 
nostro Saint Jane Magazine

Con questa rivista abbiamo voluto conti-
nuare un percorso iniziato qualche anno fa  

insieme ai nostri clienti, veri fruitori di queste 
pagine nel pieno rispetto delle parole che ci 
diciamo sempre: “Il piacere di stare in fami-
glia”.

Chi come noi lavora con l’hospitality, deve 
provare sempre piacere nel rendere felici gli 

altri, perché a quel punto chi è con te non è 
più un cliente, ma un’altra persona con cui fare 
un viaggio.
Il Viaggio è l'elemento protagosita in queste 
pagine perché, se la vacanza inizia prima di 
partire, è anche vero che viaggiare è intrinse-
co nel soggiornare, nel muoversi, nel vedere 
nuove realtà, nuovi volti e vivere nuove espe-
rienze. 

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

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.

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.

Please click on the “Fidelity Program” and

continue with the registration, once that has been done

you will receive your CARD directly at home.

You will be able to sign in to the reserved area

and check all of our offers.

Summer is here together with 
our Saint Jane Magazine

This magazine marks a path started along 
with our customers few years ago. Our 

customers are the beneficiaries, discovering 
on these pages “The pleasure to feel at home”. 

To make people happy is a plesure, especially 
for those, like us, who work in hospitality. This 

makes possible that the people you host aren’t 
your customers anymore, they become travel 
mates. 
The Traveling is the main character in these 
pages. It’s true that the vacation starts before 
leaving, and the true meaning of Traveling is to 
stay, to visit, to discover new places, to meet 
new faces and to make new experiences. 

That’s our Magazine.
That’s Saintjane.

www.saintjane.it
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 Come nascono i City Angels?

Mario Furlan li ha fondati nel 1994 a Milano. Lavorava come gior-
nalista alla Mondadori, alla rivista Chi, con Alfonso Signorini. Ad 
un certo punto ha sentito il desiderio di passare dal raccontare 
al cambiare le cose, in meglio. Si è licenziato e ha fondato gli 
“angeli della strada”.

 In quali città operate? E a chi siete rivolti?

Operiamo in 21 città, da Lugano al nord fino a Palermo al sud, 
passando per Roma, Torino, Cagliari.
Aiutiamo i senzatetto e i cittadini in difficoltà. E, in collaborazio-
ne con le forze dell’ordine, preveniamo e contrastiamo la crimi-
nalità.

 Quali sono i vostri valori?

Sono la solidarietà, la fratellanza, il rispetto per chiunque. La lot-
ta contro qualunque forma di discriminazione e di intolleranza.

 Come si fa a diventare un City Angel?

Iniziamo a vedere la pagina Facebook di chi si candida ad essere 
un City Angel. Non deve in alcun modo trasmettere aggressività, 
rabbia, sentimenti negativi, razzismo.
Poi facciamo un colloquio psico-attitudinale. Chi lo supera fre-
quenta un corso di formazione della durata di un fine settimana.
E chi passa l’esame finale diventa un City Angel!

City 
Angels

Angeli di strada

 C’è una stretta correlazione tra viaggiare e muoversi. Aereo, 
treno, nave e ovviamente auto e moto. Quale secondo te 
rappresenta meglio, il viaggio e la voglia di vacanza?

Quando ero un ragazzino, il viaggio o la vacanza coincidevano 
con il periodo estivo; era l’avventura. Avventura che condividevo 
con gli amici, uno o due al massimo, ed era tassativamente con 
la moto. L’aereo, ai tempi, era qualcosa di impensabile per i costi 
ed era pseudonimo di vacanza studio e non di libertà. Poi con 
gli anni le cose sono cambiate, ma il gusto di quegli anni spen-
sierati rimane fortemente radicato nel bagaglio di esperienze ed 
emozioni personali. E oggi, quando prendo la moto per piccoli 
spostamenti o lunghi tragitti, quel sapore di libertà e avventura 
lo sento sempre venire fuori come il profumo dell’acqua di mare 
in inverno.
 

 Mare o montagna? Cosa scelgono i vacanzieri?

Dipende sempre dallo spirito e dalla tua indole. Io amo profon-
damente il mare, ma la montagna ha un enorme fascino nel mio 
pensiero. Non amo il mare d’inverno, che invece molti trovano 
affascinate, mentre la montagna d’inverno e d’estate sa darti 
sensazioni sempre diverse. Dal bianco assoluto della neve, al tri-
pudio di colori accesi dell’estate. Dire dove i vacanzieri si muo-
vano più volentieri non è facile, ma la montagna invoglia più a 
passeggiate e altri sport rispetto al mare. Almeno secondo il mio 
parere.

 Nelle città esiste il car sharing, ma per gli spostamenti più 
lunghi come ci si regola? 

La mobilità oggi è un concetto ben più articolato di qualche 
anno fa. L’aumento costante delle automobili ha portato i deci-
sori locali a cambiare le abitudini del cittadino, inserendo obbli-
ghi e restrizioni. Inoltre, i costi di acquisto e di gestione, hanno 
fatto si che nascessero nuove forme di possesso e l’auto non è 
più quell’oggetto del desiderio del primo e secondo dopoguer-
ra. Certo è che rimane un mezzo imprescindibile per gli sposta-
menti privati specialmente più lunghi.

 Ma come ci muoveremo in futuro? Ovvero cosa è cambiato o 
cosa cambierà? 

Se guardiamo indietro e ripercorriamo la storia, gli uomini hanno 
costantemente evoluto i mezzi e i modi di muoversi e spostarsi. 
Sicuramente il mezzo più innovativo e futuribile è l’aereoplano 
e penso che muoversi su qualcosa di fluttuante sarà il futuro di 
tutti noi, ma io non ci sarò più e questo mi un po’ mi rincresce.

Confindustria - ANCMA

... la solidarietà, la fratellanza, il rispetto 
per chiunque. La lotta contro qualunque 
forma di discriminazione e 
di intolleranza.

 There is a close correlation between traveling and moving.  
Planes, trains, ships and of course cars and motorcycles, 
which one of them do you think best fit in the journey 
definition and vacation?

When I was young the vacation time was only during the 
summer and it was an adventure. An adventure to share with 
your friends, one or two at the most, and it was absolutely 
with the motorcycle. Airplane trip was too expensive and 
it often meant study holiday and not freedom. Over the 
years most things changed but the feeling of those carefree 
years still strongly remain like a wealth of experiences and 
emotions. Nowadays when I ride my motorcycle, both for 
small journeys or long journeys, I can taste the same sense of 
freedom and adventure like the taste of the sea water when 
you think about it in the winter.
 

 Beach or mountain, where people are more inclined to 
spend their holidays?
 
It always depends on how you are, what is your spirit and 
nature. I deeply love the sea though the mountain keeps its 
charm. I do not like the sea in winter, even though many people 
find it fascinating. Mountain instead can give you different 
feelings during the winter or the summer. From the winter 
absolute white to a blaze of bright colors in the summer. I 
don’t know where vacationers are used to spending most 
of their vacations but it’s my opinion the mountain certainly 
encourages people to walks and doing sports compared to 
the seaside.
 

 Nowadays most of the bigger cities have car sharing services. 
What is the transport means available for the longer trips?  
 
Nowadays mobility is a more complex concept than a few 
years ago. The constant increase in car number has led local 
authorities to restrict their use and consequently changing 
citizens’ habits. Furthermore, the costs of both purchase and 
maintain a car have let emerge new forms of car ownership. 
Car is no longer an object of desire like in the post-war period. 
However, car still remains an indispensable transport means, 
especially for long trips.
 

 How will we move in the future?  What has changed or 
what will change?
 
Looking back to history, men have constantly evolved the 
transport means and ways of moving. Clearly, the most 
innovative and futuristic vehicle is the airplane. My vision of 
the future shows a sort of  “flying”  or “fluctuating” mean for 
personal use as well as that public. Unfortunately, I won’t be 
there anymore and that’s too bad.

 City Angels: Where did they come from?

They come from an idea of Mario Furlan, who has established 
CITY ANGELS in 1994. Mario was a journalist, he was working 
along with Alfonso Signorini for the magazine Mondadori 
“Chi”. He felt the urge to change things for the better, instead 
of merely report them, so he resigned from his position and 
created “the street angels”.

 Where do you work? And what do you do?

We operate in 21 different cities, from Lugano in the North to 
Palermo in the South, among them we can mention Rome, 
Turin, Cagliari. 
We help homeless people and citizens in need. Also, we 
support law enforcements to prevent and contrast the crime.

 What are your principles?

Solidariety, close friendship, respect, fight against 
discrimination and intolerance.

 How can you become one of the City Angels?

At first, we check the FBpage of who applies for become a 
City Angel: if there isn’t any trace of anger, aggressiveness, 
negative feelings or racism, the candidate is admitted to 
the interview. The interview will test the applicant under a 
psycho-aptitudinal profile. After that, if the interview result 
is positive, the applicant will attend a one-weekend long 
training course. Whoever passes the final exam after the 
training become a City Angel!

“Solidariety, close friendship, respect, 
fight against discrimination and 
intolerance.”.
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 Da capocantiere a MasterChef 3, da pilota di moto a vincitore 
di MasteChef All Stars. In pochi anni molti cambiamenti 
“divorati”, in perfetto stile “cannibale” (il tuo soprannome). 
Lo rifaresti?

Specialmente MastersChef sì, anzi assolutamente sì! Perché mi ha 
dato la possibilità di trasformare la mia passione nella mia attività.
Una passione, qualunque essa sia, è qualcosa che viene da den-
tro e ti fa stare bene con te stesso prima che con gli altri, e 
quando riesci a trasmetterla, allora hai fatto bingo. “È preciso” 
dico sempre. 
Invece l’amore per le moto viene da lontano. Ho anche gareggiato 
nel Campionato Mondiale Supermoto. Gareggiare in moto costa e 
solo quando ho potuto permettermelo l’ho fatto. Cucina e moto 
sono comunque entrambe passioni che mi gratificano molto.

 La passione per la cucina quando nasce? Da cucinare in casa 
e farla diventare una professione bisogna farne di piatti...

Quando ho assaggiato la cucina di mia moglie, ho capito che 
dovevo cucinare io, e soprattutto che lei non doveva entrare mai 
più in cucina. Ovviamente ha tante altre doti.
Ho voluto quindi seguire dei corsi che mi aiutassero in questa 
mia passione; da studente sono diventato insegnante, passando 
dall’altro lato della scrivania. Sono salito in cattedra. 

Michele
CannistraroIN
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Adesso ho anche avuto l’onore di essere testimonial di una 
delle marche di pentole professionali più importanti: PEN-
TOLE AGNELLI. Un bel traguardo che mi rende molto orgo-
glioso.

  Sei molto attivo sui social e si vede tutto quello che fai. 
Dopo Masterchef la tua vita è rimasta uguale o è cambiata, in 
meglio o peggio?

Il tempo è quello che forse mi manca, perché sono sempre in 
giro. Sono docente di una scuola di cucina con circa 40 corsi 
al mese e spesso, sono protagonista di show cooking. In uno 
di questi un partecipante mi ha detto: “caspita, io che non so 
cucinare ho fatto un piatto buonissimo”. Per me questa è una 
soddisfazione immensa, cioè aiutare gli altri a capire come 
cucinare ed ad apprezzare la cucina stessa.
Poi c’è il mio catering. Capita sempre più spesso di essere 
chiamato come personal chef da personalità quali il Principe di 
Monaco o grandi imprenditori.
Tutto questo però mi piace e quindi non mi stanco mai. D’altronde 
sono un cannibale. Anzi proprio sui social lancerò alcuni prodotti 
con il mio brand “Preciso del Cannibale”.

  Il soprannome “Cannibale” da dove nasce?

Nasce dalle moto, perché come nella vita non mollo mai. E poi 
anche dal cognome sulla tuta da moto, dal mio stile di guida in 
gara e da quel guizzo in più che ho di divorare l’asfalto.

  Vorrei chiederti un sogno nel cassetto, ma preferisco un’altra 
domanda: un tuo piatto nel cassetto? Per l’estate 2019 quale 
potrebbe essere un piatto cucinato da te?

Mi piacerebbe cucinare in un grande barbecue americano, ma-
gari dopo un bel viaggio in moto. 
Come piatto da cucinare il cavolo marinato.

“Quando ho assaggiato la cucina di mia 
moglie ho capito che dovevo cucinare 
io, e che soprattutto lei non doveva 
entrare mai più in cucina.”

Vincitore 
MasterChef All Stars

“When I tasted my wife’s cook, I realized that 
I was the one who must have been in charge 
of cooking at home, she couldn’t set foot in 
the kitchen anymore.”

 From building sites supervisor to motorbike driver, to 
MasterChef 3 to winner of MasterChef All Stars. So many 
changes devoured in few years, just like a CANNIBAL (your 
nickname). Would you do it again?

Yes, absolutely, especially Masterchef. It gave me the chance 
to transofm my passion in my job. And when you are able to 
share your passion, your inner happiness, then it’s like if you 
won the Lotter. It’s righty, as I use to say.
My love for the motorbikes came from far away. I also 
competed in the Super Bike World Championship, but only 
since I have had enough money to afford this very expensive 
sport. I feel realized, both on a bike and in the kitchen.

 When did your passion for cooking start? From cooking at 
home to become a chef you have to cook a lot.

When I tasted my wife’s cook, I realized that I was the one who 
must have been in charge of cooking at home, she couldn’t 
set foot in the kitchen anymore, although she has many other 
undoubtable qualities.
I wanted to improve my passion attending cooking classes, 
and now from student I become a teacher. I was called to 
be the testimonial of one of the most prestigious cookware 
professional brand, PENTOLE AGNELLI. It is a very satisfying 
accomplishment, an honor for me.  

 You are very active on Social Media, everyone could see 
your life. Is it changed after the Masterchef Experience? For 
good or bad?

Now I am always traveling, the lack of time is the worst thing. 
I teach 40 cooking classes a month, I am often the host of 
cooking shows, but when a participant says to you: “I wasn’t 
able to cook, but I prepared a delicious meal”, it gives you the 
chills. It means that I was able to teach how to understand 
and feel the art of cooking. I also have a catering service and 
I often cook as personal chef for big names like finance guru, 
entrepreneurs and aristocrats such Prince Albert of Monaco.
I do really love it, and I never get tired of it, after all, I am a 
Cannibal.
I am about to launch on social media some of my personal 
brand products, named “Preciso del Cannibale”.

 Where did you get the nickname Cannibal?

It came from the motorbike, because I never give up, from 
the name on my suit and from my driving style, because I 
usually fought until the very last moment. 

 I should ask you about your secret dream, but I prefer to 
ask about your next recipe: what would you be a dish for 
the 2019 summer?

I would love to cook on a big american barbecue after a 
motorbike roadtrip. And I would like to cook marinated 
cabbage.

MasterChef All Stars winner

Michele 
Cannistraro
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 Buongiorno Stefania, come è nata l’idea di MANGIARE DA DIO?

Mangiare da Dio nasce grazie al giusto mix di passione, stimoli e il 
desiderio di proporre uno stile e un punto di vista differente nell’u-
niverso della critica enogastronomica. Prima di fondare il mio ma-
gazine, mi occupavo di marketing e di comunicazione, lavorando 
per Agenzie e grandi Aziende Multinazionali. Poi sono diventata 
mamma e, poco per volta, ho compreso che avrei dovuto e voluto 
svolgere una professione che mi consentisse di conciliare al meglio 
carriera e famiglia che, ancora oggi, rappresenta la mia priorità. Il 
processo è stato molto naturale: grazie alla passione condivisa con 
mio marito Stefano (da sempre mio principale sostenitore e da cui 
sono scaturite tante idee, prima fra tutte, il nome del progetto) per 
l’alta ristorazione e il buon cibo, abbiamo girato tanti ristoranti. Ca-
pitava spesso che, per soddisfare le mie curiosità, concludessi le 
mie serate in cucina a chiacchierare con gli chef, per scoprirne truc-
chi o curiosità. Alcuni di essi, tra cui Gualtiero Marchesi a cui rimarrò 
sempre legata per stima e affetto, mi suggerirono di unire passione 
e competenza per cucina e scrittura, e condividere le mie esperien-
ze con pubblico e lettori. L’esperimento è riuscito dando forma, un 
passo per volta, a qualcosa di unico e personale: un raccoglitore di 
“storie”, immune da veleni o influssi esterni, che raccontasse del no-
stro Paese attraverso le sue eccellenze enogastronomiche, dando 
rilievo ai protagonisti e all’aspetto culturale dell’universo del cibo.     
 

 Oltre ad essere brava ad intervistare gli chef e ad avere una 
passione per la cucina da navigata gourmet, davanti ai fornelli, 
come ti difendi?

È mia opinione che, per raccontare di un piatto e del suo esecuto-
re, sia quantomeno doveroso approfondire e indagare ciò di cui si 
scrive. Personalmente, non ho mai compreso la figura del critico 
vecchio stile, quello che “incapace di comporre, scompone”. Con 
un parallelismo, mi verrebbe da dire che uno scrittore non potreb-
be mai dare forma a un romanzo, senza mai avere letto un libro. 
Lo stesso, dovrebbe essere nel nostro settore. Dunque, un po’ per 
passione, un po’ per dovere, un po’ per curiosità, ho frequentato 
numerosi corsi, letto tanti libri di cucina e soprattutto fatto un sac-
co di domande agli chef! Pur con la consapevolezza di non avvi-
cinarmi neppure lontanamente al talento e alla professionalità di 
chi fa questo mestiere, amo molto cucinare e sperimentate ricette. 
Ad esempio, da ormai tre anni, sono testimonial per Fackelmann 
Italia - Azienda leader nella produzione di utensili da cucina - per 
cui realizzo ricette gourmet in cui raccontiamo in modo semplice 
alcuni trucchi delle cucine stellate, adattandole a ricette facilmente 
realizzabili da chiunque a casa propria.

 In un mondo prettamente maschile come quello della cucina, 
tu che sei donna, anche molto bella, come hai fatto per essere 
rispettata?

Io, in generale, credo moltissimo nel principio della reciprocità. 
Penso che la disponibilità che trovo sempre, da parte di chef 
e ristoratori, dipenda innanzitutto dal rispetto del tempo che 
questi mettono a mia disposizione (ormai, ho fama positiva per 
non rubare tempo inutile, in occasione delle interviste) e dalla 
qualità del risultato del mio lavoro che, spero, parli per me. Ol-
tre a mangiaredadio.it sono numerose le collaborazioni ester-

Stefania 
BuscagliaIN
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ne, tra web e carta stampata, che mi vedono impegnata e che 
nel tempo hanno saputo affermarsi, come alcune tra le rubriche 
più apprezzate o lette. Ne è l’esempio “Chef, Templi del Gusto, 
Ricette Divine”, una rubrica studiata per il magazine di cucina 
di Lorenzo Vinci, in cui intervisto gli chef nel loro habitat.
 

 Esiste un tuo piatto preferito da cucinare o da assaporare? 

Io faccio il tifo per tutti quegli chef che si misurano con materie 
prime povere e non temono di uscire dalla “comfort zone”. Lun-
ga vita dunque a lumache, anguilla, rane, animelle e frattaglie 
in genere. Mentre prosegue la mia crociata contro tutti quegli 
ingredienti un po’ “paraculi” quali aragoste, astici, capesante 
e branzini che, da oltre trent’anni annoiano e appiattiscono le 
nostre tavole e gli esercizi mentali di chi li esegue. In generale, 
credo non esista un piatto universalmente buono o cattivo. Un 
esempio?  Il piatto più buono che abbia mai mangiato? Uno spa-
ghetto al pomodoro.
Il piatto peggiore che abbia mai mangiato? Sempre uno spa-
ghetto al pomodoro. Tutto dipende da come viene eseguita una 
ricetta e dalla passione che viene messa nella sua realizzazione.
 

 A cosa è dovuto il successo degli chef star di questo ultimi 
anni? In fondo l’Italia ha da sempre una delle cucine più 
variegate e complete del mondo e sembra che i suoi cittadini-
spettatori se ne siano accorti e resi conto solo ora.  

Io credo che, in ogni fase e in ogni epoca, gli individui abbiano 
la necessità di creare idoli o icone a cui ispirarsi. Dopo il mondo 
della moda o quello del calcio, probabilmente hanno iniziato ad 
affermarsi esempi più vicini e genuini al pubblico: qualcuno o 
qualcosa che riuscisse a dare valore a gesti o temi vicini a tutti 
noi. La Cucina è esattamente questo! Ovviamente, il fenomeno 
ha potuto prendere forma a seguito del successo di esperienze 
estere, dove la cucina italiana è vista come qualcosa di unico. È 
così che la televisione ha iniziato a divenire un habitat naturale per 
cuochi e cucina che, da quel momento, iniziavano a raccontarsi 
al di là della ricetta. Va da sé che un battesimo mediatico con 
uno chef bello e talentuoso come Carlo Cracco abbia portato alla 
conoscenza di tutti un lato della ristorazione che in molti, sino a 
quel momento, ignoravano. Una ristorazione che – insieme alle 
strutture ricettive di qualità – ha fatto sì che nell’ultimo anno il 
turismo enogastronomico italiano crescesse quasi del 50% e che 
sta confermando la proposta qualitativa del nostro Paese. Cosa 
che gli stranieri hanno sempre saputo ma che, probabilmente per 
quanto ci riguarda, doveva raccontarcelo la televisione.

Influencer

Influencer

Stefania
Buscaglia

 Nice to see you, Stefania, where does the idea of 
MANGIARE DA DIO (Divine Eating) come from?

Mangiare da Dio comes from the right mixture of passion, 
stirrings, and desire to suggest a peculiar style and a different 
point of view in mainstream of Food and Beverage critic.
Prior to found my magazine, I used to be a marketing and 
communication specialist for different agencies and big 
international brands. Then became a mother, and I gradually 
understood that I would rather choose a profession that 
could better conciliate career and family, because my family 
is still my priority. It has been a natural process: sharing with 
my husband (my bigger supporter and the brain behind 
many brilliant ideas, like the name of the magazine) a passion 
for high cuisine and restaurants and good food, we visited 
many restaurants. I would often had concluded my dinner 
night in the kitchen, chatting with the chefs, trying to learn 
some tricks and to satisfy my curiosity. Some of them, my 
dear and estimated Gualtiero Marchesi among others, have 
suggested me to combine passion, cooking expertise and 
writing to share my experiences with a reading public. So 
far, this experiment has been successful, slowly shaping 
something unique and personal: a display book, free from 
any bad external influence, portraying our Country by its food 
and beverage excellencies, their leaders and their culture.

 
 So, you are a gifted chef’s interviewer and a gourmet 

expert, but how are your performances in the kitchen? 

I think that to better describe a dish and its chef, you must 
know what are you talking about. You shouldn’t take the path 
of the “old style” critics, the ones who talked about what 
weren’t able to create. A writer who never read a book will 
never be able to write a novel, I am deeply convinced that I 
should say the same referring to the food critics.
Anyway, I attended many cooking classes, I read many 
cooking books, and most important, I asked the chefs many 
questions, and all these above because of my passion, my 
curiosity and my sense of duty. I am aware that I am not as 
talented and as professional as the chefs, I do really love 
cooking and experimenting recipes.
For example, for the past three years I have been testimonial 
for Fackelmann Italia - a leading company in the production 
of kitchen utensils - for which I make gourmet recipes where 
we tell some tricks of the starred kitchens, adapting them to 
recipes easily achievable by anyone at home.

 
 In a male world like that of cooking, you who are a woman, 

also very beautiful, how did you go about being respected?

I, in general, believe very much in the principle of reciprocity. 
I therefore think that the availability that I always find on 
the behalf of chefs and restaurateurs depends first of all on 
respect for the time they put at my disposal (by now, I have a 
positive reputation for not stealing unnecessary time, during 
the interviews) and the quality of the result of my work that I 
hope it will speak for me. 
In addition to mangiaredadio.it there are numerous external 
collaborations, among web and print media, which see me 
committed and which over time have been able to establish 
themselves as the most popular or read articles.
An example is “Chef, Tempio del Gusto, Divine Recipes”, a 
column designed for the Lorenzo Vinci kitchen magazine, 
where I interview the chefs in their habitat.
 

 Do you have a favorite dish to cook or taste? 

I support all those chefs who measure themselves against 
“poor raw ingredients” and are not afraid to get out of the 
“comfort zone”. Long live therefore to snails, eels, frogs, 
sweetbreads and offal in general. My crusade continues 
against all those ingredients that are a bit “easy winners” like 
lobsters, scallops and sea bass that have been boring and 
flattening our tables and the mental exercises of those who 
have been performing them for over thirty years. In general, I 
believe there is no universally good or bad dish. An example? 
The best dish I’ve ever eaten? Spaghetti with tomato sauce. 
The worst dish I’ve ever eaten. Another spaghetti with tomato 
sauce. It all depends on how a recipe is made and the passion 
that is put into its realization. 
 

 What is the success of recent star chefs due to? After all, 
Italy has always been one of the most varied and complete 
cooking in the world and it seems that its citizens-spectators 
have noticed and realized it only now. 

I believe that, at every stage and in every age, individuals need 
to create idols or icons to inspire themselves. After the world 
of fashion or the world of football, they have probably begun 
to assert themselves closer and more genuine examples to 
the public: someone or something that could give value to 
gestures or themes close to each of us. Cooking is exactly 
that! Obviously, the phenomenon was able to take shape 
following the success of foreign experiences, where Italian 
cuisine is seen as something unique. This is how television 
began to become a natural habitat for chefs and cuisine that, 
from that moment, began to tell about themselves beyond 
the recipe. It goes without saying that a media baptism with 
a handsome and talented chef like Carlo Cracco has led to 
the knowledge of one side of the restaurant that many, up 
until then, ignored. A cuisine that - together with quality 
accommodation facilities - has meant that in the last year 
Italian food and wine tourism grew by almost 50% and that is 
confirming the qualitative proposal of our country. Something 
that foreigners have always known but that television had to 
tell us about. 
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 Christian, sei stato un grande campione, in una delle squadre 
più blasonate in Italia e nel Mondo. Il primo ricordo di quei 
fantastici anni che ti viene in mente?

Il primo ricordo in assoluto è la prima volta che ho messo piede 
dentro lo stadio di San Siro; un’emozione indescrivibile.
16 anni di Milan non si possono dimenticare. Posso dire che i 
colori rossoneri sono la mia seconda famiglia.

 Adesso hai fatto diventare un’altra tua passione un lavoro: la 
Harley-Davidson. Ci spieghi un po’?

Ho sempre avuto la passione per il marchio Harley-Davidson. 
Appena c’è stata la possibilità di diventare Dealer mi sono but-
tato e alla fine sono riuscito a realizzare un desiderio che avevo 
da tempo. L’inaugurazione della concessionaria è avvenuta in 
contemporanea con la mia ultima partita in Serie A.

 Una vita sempre in movimento e in viaggio. Forse è per que-
sto che ami queste moto? A proposito, quale possiedi?

Diciamo di sì, anche se adesso sono più viaggi di piacere. Duran-
te i viaggi con la moto ti godi di più il panorama che ti circonda.
Possiedo due moto Touring.

 Spazi aperti, paesaggi, posti nuovi, ma anche spirito 
aggregativo, cavalcando belle moto. È forse questo che 
accomuna gli “Harleysti” e tutti gli altri motoclisiti?

La differenza che ho notato subito è che gli harleysti sono una 
grande famiglia. È molto bello lo spirito di aggregazione che c’è 
fra di noi.

 Verrai con il tuo CHAPTER GATE 32 in Valtellina o in Trentino?

Devo dire che abbiamo un calendario molto impegnativo per 
questa estate, ma sicuramente passeremo da quelle parti.
Grazieee!

Dealer GATE 32

“La differenza che ho notato subito 
è che gli harleysti sono una grande 
famiglia.”

“About bikers, the main distinctive 
tract is that the Harley Davidson 
Bikers are like an actual family”.

Dealer GATE 32

Christian Abbiati

 Christian, you were one 
of the best players in Milan 
Soccer Club, one of the most 
winning soccer team in Italy 
and in the world. What is the first 
thought that comes up to your mind 
thinking about those awesome years?

My first memory is about the first time I had stepped foot 
in San Siro stadium, there are no words to describe such 
emotion. I have been played for 16 years with Milan Club, I 
would say that it is my second family.

 In your life you travelled a lot. Always on the road. 
Could we say that that’s why you love the Harley Davidson 
Motorbikes? By the way, which one do you possess?

I‘ve always loved Harley Davidson’s brand. The first moment 
I had the possibility to become a dealer, I caught it up, and I 
realized my dream. The grand opening of my dealership store 
occurred at the same time with my last game played in A 
Series. 

 Open spaces, awesome landscapes, 
new places, a familiar bond, riding great 

motorbikes: Is that the thing that the Harley 
Davidson bikers, and perhaps all the bikers, have 

in common?

About bikers, the main distinctive tract is that the Harley 
Davidson Bikers are like an actual family. Our group bonding 
in amazing.

 Are you planning to visit Valtellina or Trentino with your 
CHAPTER GATE 32?

Well, we have a pretty busy schedule for this summer but I 
we will surely come by.
Thaaank you!
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 Tutti ricordiamo il compianto Guido Nicheli, con la frase 
mitica dei cinepanettoni “Sole, Whisky e sei in pole position” 
espressione di un simpatico imprenditore lombardo. Da 
anni oramai chi più di tutti incarna l’essere Milanese è 
Germano Lanzoni, alias il Milanese Imbruttito. Ti ritrovi nelle 
caratteristiche del Milanese Imbruttito che interpreti nella vita 
di tutti i giorni?

Nella vita di tutti i giorni spesso mi ritrovo ad essere imbruttito 
a mia insaputa. È una condizione che, nelle situazioni critiche, 
viene a galla. Ho molte cose in comune con il mio personaggio, 
lavoro 7 giorni su 7 - h 24, come tutti oramai. Grazie ai social 
sei sempre collegato e una risposta su WhatsApp non si nega a 
nessuno, nemmeno alle due di notte, non si sa mai, ma ho anche 
una vita “normale”. Per me le doppie “F” non sono “F..a” e Fattu-
rato ma “Faiga devo andare a prendere le bambine” e Fatturato.
 

 In realtà sei un apprezzato attore di teatro e speaker 
radiofonico da almeno due decenni legato molto alla tua città, 
Milano. Hai qualche aneddoto su questo legame?

Ho tutta una vita legata a questa città, mi ha preso il cuore sin da 
piccolo ridandomelo rossonero. I polmoni se li è presi da grande 
e mi sequestra il fegato quando sono in circonvalla.. Milano mi ha 
formato nell’arte. La mia scuola era in via Cesare Correnti (L’ar-
senale) e  mi ha dato asilo artistico in tutti i locali “bordeline”: 
arci, centri sociali, teatri off... questi spazi mi hanno insegnato il 
valore del lavoro “testa bassa e lavorare” per diventare bravo, 
ma così bravo che poi ti verranno a cercare. Milano mi ha dato 
uno stadio per urlare i nomi degli Dei del calcio e un murales in 
via Pontano; ricordo  ogni volta che finivo gli spettacoli passavo 
nelle vie del centro in scooter di notte. Quando Milano in alcune 
zone sembra dormire in realtà si rigenera. Una di quelle notti,  
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incantato dalle atmosfere, scrissi una canzone insieme a Rafael 
Didoni “che bella Milano di notte”, ma io la amo anche di giorno. 

 Quindi non rischi di essere scambiato come Sean Connery in 
James Bond, dove i più confondono l’attore con il personaggio?

Ogni volta che camminiamo lasciamo tre impronte: la persona, 
il mestiere, il personaggio per noi attori e il ruolo per tutti gli 
altri. Spesso il pubblico ti percepisce solo per l’ultima e capita 
che molti mi scambino per un imprenditore o un top manager. 
L’importante è riuscire a far coincidere le tre impronte; mettere 
in quello che fai, non solo le competenze, ma anche la nostra 
sensibilità, perché non siamo quello che facciamo ma siamo il 
come lo facciamo. 

 In vacanza stacchi tutto o mandi mail e cerchi il Wi-Fi

In vacanza stacco tutto e cerco posti dove posso scollegare la 
testa, dove non si prende la linea, così ritorno a contatto con il 
flusso naturale della vita. Ma dopo tre giorni inizio ad avere la 
crisi d'astinenza da social network e inizio a scrivere testi sulla 
spiaggia o cantare canzoni improvvisate alle piante. A quel pun-
to rido della mia condizione di dipendenza e mi tuffo in acqua.

 In fine: hai fatto una fattura durante questa intervista? Taaaac

No non ho fatto fatture, ma ho mandato un paio di preventivi, 
risposto ad una decina di e-mail, riordinato casa perché, per la 
mia compagna Lara, artista anche lei, se sono a casa devo con-
tribuire al mantenimento dell’ordine. Sul set delego e do ordini, 
ma fuori dal set devo correre al servizio della family come è giu-
sto che sia. Ora scappo, devo fare la spesa e portare giù la spaz-
zatura. Non vedo l’ora di partire per una vacanza taac...

Attore e Speaker
Il Milanese Imbruttito

“Essere milanesi, non è solo 
un’appartenenza geografica, 
è proprio uno stile di vita, uno 
stato mentale, che è in pratica 
un’espressione di come affrontare la 
vita e tutto quello che la circonda.”

 Guido Nicheli, dear departed actor, once said, in a 
Chistmas Comedy, “Sun, whisky and you are in Pole 
Position!” as portrait of “the” Lombard entrepeneur. Since 
then, Germano Lanzoni is the one who became the symbol 
of “the one from Milan”, alias the Uglymade Milanese. Do 
you recognize yourself as an Uglymade Milanese when you 
are out of the scene? 

In my everyday life I often find myself unconsciously Uglymade, 
especially during situations. I have a lot in common with my 
carachter: I work 24/7, always connected, because you don’t 
want to deny anyone a quick Whatsapp response, even at two 
a.m., you’ll never know. But I also have a “normal” life, where 
the most important things aren’t “damsels and income” but 
“da...mn! I have to go pick up my daughters and income”.

You have been an estimated theatrical actor and Radio 
Speaker for over twenty years, and you have a strong bond 
with your city. Could you tell us more about this bond? 

My wole life represent this bond, my heart is red and black 
(Milan f.c. colors, n.d.t.) since I was a child, i gave my lungs 
away because of this city, along with my liver, especially while 
I am stuck in the traffic. Milan taught me how to perform. 
My art school, L’Arsenale, was in Via Cesare Correnti, and I 
eceived artisitc shelter by all of his “borderline” associations: 
clubs, social centres, indipendent theaters. There I’ve learned 
how to work hard, so hard to become one of the “most 
wanted” comedian. Milan gave me a Stadium where I can 
shout out the names of the Soccer Gods, a wall painiting in 
Via Pontano. I still remember when I used to drive my scooter  
on the downtown streets, in the middle of the night after 
the show. You think that Milan is sleeping….but in reality the 
city is regenerating itself. During one of those night I wrote 
a song with Rafael Didoni, “Che bella Milano di Notte”, but I 
love her, deeply, also during the daytime.

So you don’t risk to be confused with your carachter, just 
like James Bond and Sean Connery?

In our path we leave three tracks: as person,  as professional, 
as character (if you are an actor), as role player. It often 
happens that the public see only your role, and many people 
think I am a top manager or an entrepeneur. I think that the 

most impotant thing is to blend these three traks, using your 
abilities, but also your sensitivity. You are not what to do, but 
how to do whatever you do. 

In vacation are you the one who checks for the Wi-Fi 
connection and sends e-mail?

I usually look for disconnected places to go on vacation, where 
I could be in touch with my life rythm…but after three days 
I start to experience Social Media withdrawal syndrome, so I 
keep writing lyrics at the beach or sing improvised songs to 
plants. At that moment I become conscious of my addiction, 
and I usually jump in the water. 

For the records: did you make an invoice during this 
interview? 

No, I didn’t make any invoice, but I sent a couple of offers, 
answered a dozen email, cleaned the house because when I 
am at home my partner Lara (she is an artist, too) stated that 
I have to give my personal contribution in tiding up. On the 
scene I delegate and give orders, but at home my family has 
the right to be served also by me.  Now I have to go shopping 
for groceries and move out the trash...I am looking forward to 
going on vacation... 

“To be from Milan, it defines not only 
a geographical provenance, but also 
a lifestyle, a mood, the way you face 
the life situations.”

Actor e Speaker
The Uglymade Milanese

Germano Lanzoni
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 Ciao Tommy, possiamo ritenerti un amico visto che ormai 
sei stato nostro ospite in molte nostre strutture. L’estate 
scorsa sei stato sia al Nicotera Beach in Calabria sia all’Alma 
Resort in Sardegna. Ti sei esibito in entrambi i villaggi 
con il tuo spettacolo “Veganissimo Me”. Che pubblico hai 
trovato? 

Un pubblico calorosissimo e attento. A tal proposito, vorrei 
evidenziare l’efficienza (dal punto di vista di un attore) del-
le strutture nelle quali mi sono esibito. I due villaggi infatti, 
sono forniti di due anfiteatri attrezzatissimi e concepiti per 
lo spettacolo live. Va da sè che sia l’artista sia il pubblico si 
trovino nella situazione più comoda per dare il massimo.
 

 La tua carriera parte da una piccola TV locale pugliese. 
Che effetto fa adesso essere passato ad una rete nazionale 
come RaiDue con il programma comico Made in Sud? Fate 
più di 2 milioni di ascolti a puntata.

Per quanto mi riguarda fa solo piacere sapere che si ha la 
possibilità di far passare un paio di ore spensierate ad un nu-
mero così alto di persone. In questa edizione posso dire che 
regna sovrano il divertimento e lo spirito di gruppo. Poi con 
papà Stefano De Martino alla conduzione, chi non sarebbe 
felice di chiamare "mamma" Belen Rodriguez. 

 Nella tua carriera artistica hai fatto diversi personaggi. 
Uno che ricordiamo su tutti è il Vegano che ha una moglie 
super vegana che lo stressa. Hai un personaggio a cui sei 
legato di più? O li senti tutti allo stesso modo?

Sarei un falso se non ammettessi che il personaggio del ve-
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gano è quello al quale sono più legato, perché è per meri-
to suo che ho potuto affrontare, sempre in maniera leggera, 
tematiche meno banali rispetto ad altre. Ma in realtà anche 
l’ultimo personaggio de “il parcheggiatore” pian pianino sta 
diventando sempre più mio e credo che mi darà delle sod-
disfazioni, visto che è di fortissimo impatto sui bambini; e 
quando piaci ai piccoli piaci a tutta la famiglia.  Vi  svelo una 
chicca: il personaggio del parcheggiatore è nato in auto, per 
scherzo, in  viaggio di ritorno, proprio da una vostra struttu-
ra. Comunque, voi che state leggendo, come avete parcheg-
giato la vostra auto? Io perfettamente, mi basta l’indice... era 
pure scritto “Percheggio Custodito”. Carica carica vieni vieni 
frenaaaaaa... 

 Anche tu sei partito dai villaggi facendo l’animatore, come 
tanti artisti della comicità italiana. Continui a frequentare 
i villaggi ancora oggi ma da vacanziere. A tuo avviso ci 
sono stati cambiamenti nel settore turistico rispetto agli 
anni passati?

Certamente il primo è il mio, non ho più i capelli lunghi, le 
collanine, gli orecchini, ma li ho barattati volentieri con due 
splendi figli ed una magnifica moglie che, oltre a me, ha spo-
sato la mia adorata professione. Semplifico dicendo che, 
come in ogni ambito lavorativo (grazie al Cielo), si è elevato 
di gran lunga il livello di professionalità. E le vostre strutture 
ne sono l’esempio.

 Sarai con noi anche quest’estate? 

INVITO ACCETTATO (era un invito giusto?).
Grazie mille. 

Comico

“Il personaggio del parcheggiatore 
è nato in auto, per scherzo, in  
viaggio di ritorno, proprio da una 
vostra struttura.”

Comico

Tommy Terrafino

 Hi Tommy, nice to see you again! We consider you one 
of our friends, because you have been twice our host, at 
Nicotera beach, Calabria, and at Alma Resort, Sardinia, 
performing your show “Veganissimo me”. How was your 
audience there? 

A passionate and devoted audience. And I would like to 
underline that the ones in your villages, are state of the art 
structures, from the point of view of a performing actor. Both 
performing spaces are arenas fully equipped and conceived 
specifically for live performances. Both the performing artist 
and the public could express themselves at their best.

 Your career started for a local broadcast in Apulia. What 
do you think about the fact that now you are performing as 
a comedian in “Made in Sud” for the national channel Rai 2 
and there are about 2 million people watching you?
 
I am very happy to be able to reach so many people and let 
them have fun. Particularly, this serie of “Made in Sud” is all 
about having fun with the team. Also, having a “dad” just like 
Stefano De Martino as anchorman, who wouldn’t be happy to 
call “mom” Belen Rodriguez. 

 You performed various characters in your artistic career, 
one among all is the Vegan married to a veganaholic, 
stressful woman.  Dou you have a favorite character? Or do 
you feel them all the same way? 

I would be a liar if I would-t admit that my favorite character 
isn’t the vegan. I owe him the the chance to be able to bring 
to the public a lot less easy topics. Also, I am liking more and 
more “the parking man” he is giving me great satisfaction. 
He is one of the children’s favorite: when you are appreciated 
by kids, you are appreciated by all the family. The parking 
man character was born in a car, coming home from one of 
your holiday village. However, you people, reading me now, 
how did you park your car?  I parked mine perfectly …. I just 
needed an inc(h). It was marked ”Parking inc…entives “. Come 
here, come, nice and eeeeeeasyyyyyy….hit the braaaakes!

 You started your career as entertainer at vacational 
villages, so they did many other Italian comedians. As 
for today, you are still spendig time in such places, as 
vacationer. Did you notice any changes in the hospitality 
industry compared to your early years?

Yes, of course. Even I have changed: no more ponytail, 
necklaces and earrings for me. But I willingly exchanged all 
of that  for two beautiful kids and an amazing wife, who is  
married to me, and to my beloved profession. What I can say 
is that, as in many other field, in the hospitality industry the 
level of professionalism has increased a lot, and your vacation 
villages are bright examples of this transformation for the 
best.

 Will you come this summe as well? 

INVITATION ACCEPTED (Was it an invitation, right?)
Thank you so much.

The parking man character was born 
in a car, coming home from one of 
your holiday village.
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L’Hotel Cristallo Club & Wellness 4 Stelle sorge ad Aprica (SO). 
A 100 metri dalle piste, a 200 metri dal centro. 51 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.

Per vivere la montagna 
sia d’inverno che 
d’estate in totale relax. 
La Storia, la tradizione, 
la famiglia!

RISTORANTE

ANIMAZIONE

BAR

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

 Cristallo Club 
 & Wellness Hotel

The 4 stars’ Hotel Cristallo Club & Wellness is located in 
Aprica (SO). 100 meters from the ski slopes, 200 meters 
from the center. 51 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.

To experience the mountains 
both in winter and in summer 
in total relaxation. History, 
tradition, family!

CENTRO
BENESSERE

CANI DI PICCOLA 
TAGLIA E GATTI

DIRETTAMENTE
SULLE PISTE DA SCI
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La Boxe in questi ultimi anni è diventata uno degli sport più 
popolari per mantenere un buono stato di salute. Migliora 
la coordinazione motoria, i riflessi, le capacità aerobiche e 
anaerobiche. Molto utilizzato per tonificare e contemporane-
amente migliorare le capacità cardiovascolari.

Davide Lucca
Tecnico di boxe e personal coach

Luigi Junior 
Scalia
Personal trainer 

La Boxe e la Fit Boxe sono allenamenti praticabili da tutti a 
tutti i livelli.  
La maggior parte degli esercizi di Fit Boxe prevedono una 
base di allenamento della boxe, quali i pugni al sacco, vuoto 
allo specchio e riscaldamento con la corda. 

Esercizio Fit Boxe 1: saltare la corda
Saltare la corda permette di allenare la capacità cardiovascolare e la coordinazione.

Esercizio Fit Boxe 2: colpi al sacco
Una torsione del tronco in piedi facendo partire il movimento del pugno iniziando dal avampie-
de, ruotando anca e spalla per allenare il gesto motorio.

Esercizio Fit Boxe 3: burpees 
È un esercizio multi articolare con alla base un piegamento sulle braccia e un salto in alto. Utile 
per allenare l’esplosività e la cordinazione.

Esercizio Fit Boxe 4: squat jump
Gli squat jump sono efficaci per allenare e tonificare la parte inferiore del corpo e l’addome, im-
portanti nelle tecniche della boxe.

Esercizio Fit Boxe 5: push up o “flessioni sulle braccia”
I push up sono esercizi alla base per allenare la parte superiore del corpo, in particolare tricipiti, 
deltoidi pettorali e tutti muscoli che vengono utilizzati per eseguire i movimenti della boxe.

Allenarsi e divertirsi.

Presso  FitActive Milano (via Pellegrino Rossi 68) 
e FitActive Segrate (Via E. Schering 3)

“La boxe e la fit boxe può 
praticarli chiunque e a tutti 
i livelli.”

Train yourself 
and have fun.

In these last year Boxing has become one of the most popular 
fitness practices. It improves coordination, reflexes, and both 
aerobic and anaerobic performances. 
You often start with the purpose to stenghten and tone 
up muscles, but at the same time you will experience an 
enhancement in the breathing and overall in body wellness. 
Boxing and Fit Boxing are a superior training, it is for everyone 
and could be practiced at any level.
Most of the fitboxing exercises involves boxing training, like 
punching the punching bag, or the air, thus in this article we 
will not go through this.

“Boxing and Fit Boxing are 
for everyone and could be 
practiced at any level.”

Davide Lucca
Boxing technician and personal coach

Luigi Junior Scalia
Personal trainer
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FitBoxing Exercise 1: jumprope
Rope jumping builds up cardiovascular strenght, coordination, and the boxing rythm.Moreover, 
almost every muscle is involved.

Fit Boxing Exercise 2: bust torsion holding an excercise ball
Rotating the bust while standing and holding an exercise ball gives strength to the whole torso, 
and, on the boxing side, improves the punching efficacy.

FitBoxing Exercise 3: - knee up -
Knee ups improve cardiovascular endurance, build up abdominals and help develop the 
coordination needed to move hands and feet.

Fit Boxing Exercise 4: squat jumps
Squat Jumps allows to strenghten legs and abdominals, so important for the defensive approaches.

Esercizio FitBoxe 5: push up
Mini push ups reinforce the upper body, especially triceps, deltoids, pectorals, all muscular groups 
involved in the punching moves.
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È meraviglioso avere capelli lucenti, sani e voluminosi tutto l’an-
no, ma si sa, la stagione più difficile da affrontare è di sicuro 
l’estate. Quando siamo in vacanza li laviamo più frequentemen-
te, siamo esposti a raggi solari, facciamo bagni di salsedine co-
stanti, lasciando che sole e sale secchino e spengano il nostro 
capitale più importante, la nostra preziosa chioma. Apriamo una 
parentesi importante anche per il cloro, nemico numero uno dei 
nostri capelli. I capelli come la pelle, hanno bisogno di cure. La 
pelle ha propri meccanismi di riparazione che i capelli non hanno 
oppure hanno, ma in misura inferiore, quindi bisogna dedicare 
loro più attenzioni. Insomma, i motivi per proteggere i capelli in 
estate e prevenire i danni di sole, salsedine e cloro sono tanti. 
Quindi, cosa mettere in valigia a parte i tuoi preziosi outfit?

Beauty Routine Hair Care Estate 2019 ON

Premessa: scegli prodotti specifici, della stessa linea hair care, il 
pool di principi attivi sarà complementare, garantendoti risultati 
sorprendenti. 
 
1 - Shampoo
Se hai capelli molto secchi punta su una formula idratante che 
va a compensare la carenza idrica. Uno shampoo a base di che-
ratina è perfetto per rinforzare la fibra capillare; invece, se hai il 
cuoio capelluto oleoso, scegli un detergente riequilibrante che 
elimini l’eccesso di sebo e dia freschezza. Sui capelli colorati, usa 
prodotti specifici che fissano i pigmenti preservando la lumino-
sità delle lunghezze.  

2 - Districante
L’estate è il miglior momento per godersi il mare, il sole o la 
montagna, ma gli appuntamenti mondani non possono man-
care, quindi devi essere veloce e splendente in ogni occasione. 
Per accelerare i tempi di preparazione per le tue serate non può 
mancare alla tua Hair Care Beauty routine un districante, sem-
plice da usare e normalmente molto apprezzato dai tuoi capel-
li. Usare un balsamo prima di procedere all’asciugatura farà la 
differenza, sia se fatta al naturale che con spazzola e phon. Per 
completare l’opera si può aggiungere anche una maschera capil-
lare da effettuare una volta a settimana.

3 - Olio protettivo 
Non può mancare nella propria borsa mare un olio protettivo, 
mirato a preservare la morbidezza del capello e a fare in modo 
che gli agenti esterni non lo aggrediscano. Ce ne sono di vari 
tipi, scegli quello che più si avvicina ai tuoi gusti; esistono tex-
ture più secche, altre più oleose o anche in formulazione fluida. 
Sono tutte e comunque studiate appositamente per proteggere 
la chioma sia dai raggi UVA, dai raggi UVB che dalla salsedine, 
ristrutturando al contempo capelli sfibrati e tendenti al crespo. 
Come per i prodotti per la pelle, vanno applicati almeno mezz’o-
ra prima di esporsi al sole. Da non scordare mai dopo ogni ba-
gno in mare o in piscina.

C&C Capitale Capelli 

Qualche consiglio per rendere la tua routine 
Beauty Hair Care ancora più efficace

1 - È indispensabile togliere la salsedine e il cloro, risciaquando i 
capelli dopo i bagni. Da non fare con acqua salata ma solamente 
con acqua dolce. Inoltre consiglio di portare un cappello nelle 
ore più calde (cosa utile non solo per i capelli) e di non scordare 
mai di applicare il protettivo anche sul cuoio capelluto.

2 - Uno degli errori più comuni è pensare che il sole non scotti 
anche in città. Durante un week-end passato a visitare monu-
menti e siti storici non dimenticare mai di portare con voi un 
buon protettivo.

3 - Ormai su tutti i prodotti beauty è impressa la data di scaden-
za, ma ricordatevi che si tratta della scadenza a partire dall’aper-
tura. I filtri solari non sono eterni. Se avete il dubbio di quanto 
tempo sia passato dall’apertura, meglio buttare via tutto. Così 
come per la pelle anche per i capelli la salute viene prima. 

4 - Pensate anche ai capelli dei vostri bambini. Certe sfumatu-
re dorate donate dal sole sono bellissime sulle loro chiome. Ma 
alcune regole non si devono dimenticare mai: un capellino con 
visiera aiuta a proteggere occhi e cuoio capelluto. Inoltre difen-
de dal calore eccessivo. Utilizzate shampoo delicati e specifici 
anche per loro. Un buon protettivo per non rovinare i capelli lun-
ghi e doverli tagliare all’inizio della scuola e, soprattutto, usare 
un ottimo conditioner dopo ogni lavaggio.

“Io vivo spettinata perché tutte le cose belle, veramente belle di 
questa vita, spettinano”. (Mafalda)

Questo vale solo se hai capelli sani e curati, lucidi e splendenti. 
Inizia da subito a dedicare tempo al tuo capitale capelli.

“Io vivo spettinata perché tutte le cose 
belle, veramente belle di questa vita, 
spettinano.” (Mafalda)

La pelle 
e i capelli

Consulente di bellezza

di Norma Martino

Beauty consultant

H&H Hair Health

Hair and skin 
by Norma Martino

It’s such a great thing to have glossy, healthy, voluminous hair 
all year long. However, summer is the most challenging period 
for your hair: they are exposed constantly to frequent washes, 
sun, salt. All these things make your hair dried and dull, your 
hairy capital is threatened also by chlorine. But there is whole 
lot of things to do to to fight this threat. Another important 
thing to consider is that hair differs from skin because they 
don’t have self-repairing mechanism, so they need even a 
higher amount of care. There are a lot of reasons to protect 
your hair during summertime, not and only from sun, salt 
and chlorine. What products should we bring in vacation, in 
addition to fancy fashion outfits?

Beauty Routine Hair Care Summer 2019 
mode: ON 

Let’s start by saying that it’s highly recommended to choose 
among specific products belonging to the same hair care line 
brand: every active component would be complementary 
to the others and you will experience surprisingly effective 
results. 

1 - Shampoo
If you have dry hair, go for a hydrating formula that balances 
the moisture. If you need to strenghten your hair, choose a 
keratin enriched product. If you have an oily scalp, you should 
prefer a balancing detergent to remove the excess of sebum 
and provide freshness. If you have colored hair, use pigment 
fixing, shining boosting products. 

2 - Conditioner
During you summer vacation you can go to the beach or hike 
the mountains, but you also have to go out and nurture your 
mundane instinct! To optimize your Hair Care Routine, and 
shine faster, you may want to use a conditioner. It is easy to 
use and your hair will thank you! Paired with the use of the 
comb or the hairbrush, before either let them dry in the air or 
proceed with the blow-dry, the use of a conditioner will make 
the difference.
I would suggest also to use a hair mask once a week.

3 - Protective oil 
You cannot go to the beach without bringing with you a 
protective oil, to keep your hair smooth and protected from 
the external agents. You can opt for a dry oil, a rich one or a 
fluid, it depends on your preferences. All these products are 
formulated to protect the hair from UVA and UVB rays, sea 
salt, and to smooth exhausted and frizzy hair. The protective 
oil, as well as the sunscreen, must be applied at least half an 
hour before the exposition, and after every time you take a 
bath either at sea or in a swimming pool.

Tips to improve the effectiveness of your 
Hair Care Beauty routine.

1 - Always remove salt and chlorine by rinsing your hair with 
sweet water. Wear a hat during the hottest hours (and not 
only to protect your hair) and put the sunscreen also on your 
scalp. 

2 - Don’t make the common mistake to think that the sun is 
burning only in the mountain or at the beach: don’t forget to 
put your sunscreen protection on if you are visiting cities and 
monuments in open air. 

3 - Nowadays, the expiration date is marked on every beauty 
product package. Please remember that it refers to the first 
opening. Sunscreens expire and if you think that the product 
it has been opened for too long, you should get rid of it. In the 
matter of your skin and hair health, safety comes first. 

4 - Your kid’s hair will look even more beautiful with the golden 
touch of the sun. But never forget a hat, or a baseball cap to 
protect eyes, scalp and head from the heat. Use a shampoo 
with gentle formula or specifically formulated, a conditioner 
after every shampoo, and a sun protection, especially for the 
longer hair, so you will not have to cut the edges before going 
back to school. 

“I have my hair messy because the best things in life make the 
hair messy” (Mafalda)

Yes, but only if you have healthy, neat, shining and bright hair. 
Start right away to take care of your hairy capital!

“I have my hair messy because the best 
things in life make the hair messy.” 
(Mafalda)

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

 Hotel Sant Anton

L’Hotel Sant Anton 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. 

Sorge in una posizione 
privilegiata tra le 
rinomate Terme 
di Bormio e lo 
spettacolare Passo 
dello Stelvio. 
La passione al vostro 
servizio.

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. 

RISTORANTE

ANIMAZIONE

BAR

CENTRO
BENESSERE

CANI DI PICCOLA 
TAGLIA E GATTI
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Park Hotel Folgarida
Via Monti Alti, 53
38025 Folgarida (TN) 
Tel. +39 0463 986618
parkhotel@saintjane.it

 Park Hotel 
 Folgarida

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.  

Direttamente sulle 
piste di Folgarida è 
un vero Family Hotel. 
L’ospitalità, lo sport, 
il relax.

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.

RISTORANTE

ANIMAZIONE

BAR

CENTRO
BENESSERE

CANI DI PICCOLA 
TAGLIA E GATTI

DIRETTAMENTE
SULLE PISTE DA SCI

PISCINA
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Matera
la Capitale
della Cultura 2019
Per 48 settimane, dal 19 Gennaio 2019, giorno della cerimonia di 
apertura, al 20 Dicembre, la perla della Basilicata ospiterà eventi 
di ogni sorta per accontentare tutti i tipi di pubblico.
Un’occasione per incontrare la storia e le tradizioni del delizioso 
gioiello del meridione d’Italia. Una vetrina prestigiosa per la cit-
tadina lucana che avrà l’opportunità di avere su di sè un’atten-
zione mediatica nazionale e internazionale.
Prima di Matera fu la città di Genova ad essere nominata nel 
2004 capitale della cultura.
Perché proprio Matera? Matera è una città storica con radici 
preistoriche, proiettata verso un rinnovamento culturale moder-
no e visionario che consente la fruibilità della cultura al pubblico 
internazionale. 

Cultura a Matera significa anche modernità. Tutti gli archivi sto-
rici saranno automatizzati e verrà creato un canale tv on-line. 
Inoltre ci sarà un laboratorio di programmazione per le giovani 
generazioni.
Tra le innumerevoli mostre ed eventi, segnaliamo “Matera Alber-
ga – Arte Accogliente”: si tratta di opere e installazioni da parte 
di sei artisti negli spazi di altrettanti hotel sparsi per la città.
Da non perdere “Ars Excavandi”, un’esposizione internazionale 
che mostra le arti e le tecniche di scavo che hanno creato civiltà 
storiche, edifici rupestri e paesaggi rocciosi durante i secoli. Un 
modo semplice e intuitivo per comprendere le civiltà attraverso 
i loro scavi.
Suggestiva, inoltre, la visita guidata interattiva della Secretissi-
ma Camera de lo Core, un’opportunità per muoversi e interagire 
con le opere in mostra.

Matera non è solo la seconda città della Basilicata per popola-
zione, con oltre 60.000 abitanti, ma è soprattutto “la città dei 
Sassi” e dal 1993 riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio 
dell’umanità.
Le sue origini sono molto remote; si tratta di una delle città an-
cora abitate più antiche al mondo. Attraverso i millenni ha co-
nosciuto diverse dominazioni, dai Longobardi ai Normanni, fino 
agli Aragonesi.

I Sassi sono due antiche parti della città storica situate in due 
valli, divise dallo sperone roccioso della Civita.
Il Sasso Barisano, fulcro della città vecchia è anche il più ricco 
di portali scolpiti e fregi che ne nascondono il cuore sotterra-
neo. 
Il Sasso Caveoso che prende il nome dal suo aspetto, sembra 
una Cavea (parte di un antico teatro greco). 
La Civita, al centro, è uno sperone roccioso dove si trova la Cat-
tedrale (uno dei monumenti della città che meritano una visita, 
con un rosone centrale, un campanile alto 52 metri, affreschi 
bizantini raffiguranti la Madonna della Bruna e il Giudizio Uni-
versale) e i palazzi dell’Aristocrazia cittadina. Queste tre parti 
sono il centro storico di Matera.

Starting from January, 19th 2019 until December 20th 2019, 
“the Pearl of Basilicata Region”,the town of Matera, will host 
events of any kind, celebrating its election to 2019 European 
Capital of Culture.
A “not to be miss” event to discover this cultural jewel of 
South Italy. This title will allow Matera, city in the Lucania 
territory of the Basilicata Region, to have a worldwide 
mediatic attention.
Prior to Matera, the city of Genova was also nominated in 
2004 “European Capital of Culture”.
Why Matera? Matera is an historic town with prehistoric roots, 
projected toward a modern and visionary cultural renovation 
that allows the fruibility of the culture to the international 
public. 

Culture in Matera means renovation. All the historic archives 
will be automated and an on-line tv channel will be set. Also 
there will be a coding workshop for the young generations.
Among the countless expositions and events, we would like 
to point out “Matera Alberga- Arte Accogliente”: six artists 
will display their works in six of the city hotels.
“Ars Excavandi” is an international exposition showing the 
arts and techniques of excavation that created historical 
civilizations, cave buildings, and rocky landscapes during 
the centuries. A simple and intuitive way to understand the 
civilizations by their excavations.
Interactive, guided tours are available at the “Scretissima 
Camera de lo Core”, to have a one of a kind experience 
interacting with the artworks shown.

Matera it is not only the second biggest city (60,000 
inhabitants) in the Basilicata Region, it is worldly renown for 
being the “City of Sassi” (rocks), and since 1993 is a World 
Heritage Site protected by UNESCO.
The Sassi of Matera is one of the most ancient still habited city 
in the world. Among its dominations throught the millennia, 
we can mention Longobards, Normands, and Aragoneses. 

The Sassi are two ancient parts of the historic city situated in 
two valleys, divided by the rock spur of the Civita.
The Sasso Barisano is rich in sculpted decoration on portals 
and openings lading into the caves. The Sasso Caveoso is 
named after its aspect, looking like a Cavea (part of an ancient 
Greek theatre).The Civita, in the middle is a rocky spur where 
there are the Cathedral (one of the city’s monuments to be 
worth a visit, with a central rose window, and a 52 metres 
tall bell tower, byzantine frescoes representing the Madonna 
della Bruna and the Final Judgement), and the palaces of 
the city’s Aristocracy. These three parts are the historical 
downtown of Matera.

Matera
The 2019 European 
Capital of Culture

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

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

Leasing and Services Snc
Via Baioni 7/e

24123 Bergamo
Tel. 035.241577 .  Fax. 035.4131892

commerciale@leasesnc.it
 

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

 Hotel Piandineve

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. 

Maestoso ed elegante. 
Sorge a 1800 metri al 
Passo del Tonale. 100 
Km di piste da sci tutte 
collegate.

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.

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

ANIMAZIONE

BAR

CENTRO
BENESSERE

DIRETTAMENTE
SULLE PISTE DA SCI

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

 Le Dune Resort

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.

Il mare incantevole 
della Sicilia, la storia, 
l’arte culinaria e 
i sapori di una terra 
intramontabile.

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.

RISTORANTE
ALL INCLUSIVE

ANIMAZIONE

BAR

PISCINA

SPIAGGIA
ATTREZZATA

DIRETTAMENTE
SUL MARE
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© Luca Levati

Passione cucina
   Passion for cooking
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La Valtellina è la più vasta area terrazzata d’Italia. Un territorio 
ricco di caratteristiche geologiche, climatiche e ambientali. L’e-
sposizione a sud e le precipitazioni distribuite nel corso dell’an-
no, rendono questa terra adatta alla viticultura.
Non a caso la coltivazione delle viti risale a tradizioni antichis-
sime. In alcune parti è possibile ancora trovare le gerle, ovvero 
le vecchie ceste adatte al trasporto di quintali di uva coltivata.
Il principe dei vini della Valtellina è il Nebbiolo delle Alpi, ante-
nato dei vini eleganti e solidi di fama internazionale.
Lo Sforzato o “Sfursat di Valtellina”, dal 2003 è il primo rosso 
passito secco italiano DOCG. Nasce grazie ad una selezione di 
uve Nebbiolo che dopo la vendemmia vengono posizionate per 
circa tre mesi in locali asciutti e ventilati. L’uva perde così il 40% 
del proprio peso, sviluppando fragranze e aromi che la rendono 
pronta per la pigiatura. Dopo 20 mesi in botti di legno il passito 
viene imbottigliato ed è pronto per essere degustato.

Il Valtellina Superiore DOCG si ottiene da vigne soleggiate e si-
tuate nel territorio compreso tra il Comune di Buglio e quello di 
Tirano. È un vino rosso asciutto e tannico ma anche vellutato. Il 
grado alcolico è del 12% minimo con un periodo di affinamento 
di 24 mesi di cui la metà in botti di rovere. Con 36 mesi di invec-
chiamento è consentita la qualifica “Riserva”. Il Valtellina Supe-
riore DOCG può avere anche le denominazioni di 5 sottozone: 
Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno e Valgella.

Valtellina

Grandi vini italiani

Valtellina
The Valtellina is the widest terraced area in Italy. This territory 
has many different geological specificity, climate zones and 
environmental features. The Valtellina is exposed South, and 
has regular precipitations during the year, and this makes the 
region suitable for viticulture.
The vineyards of Valtellina have a long historical tradition, and 
it is common to find ancient pack baskets (a typical basket 
used in the past centuries to transport the harvested grapes).
The prince of the Valtellina wines is the Nebbiolo of the Alps, 
ancestor of the elegant, solid wines internationally renowned. 
The “Sfursat di Valtellina” (the Sforzato), is the first Italian dry 
red passito wine DOCG since 2003. The passito is a special 
vinification technique. A selection of Nebbiolo grapes is put to 
dry out for three months in spaces with proper ventilation and 
no humidity. After losing the 40% of the weight,the grapes are 
ready to be pressed and undergo to the vinification process. 
After 20 a months aging in wooden barrels and subsequently 
in bottles, the Sforzato is ready to be tasted. 

The Valtellina Superiore DOCG come from sun exposed vi-
neyards in territory included by the towns of Buglio e Tirano. It 
is a tannic, dry, yet smooth red wine. The Valtellina Superiore 
DOCG has 12% minimum of alcohol volume. It has to age 24 
months minimum, whose 12 in oak barrels. After 36 months 
aging, some years could be given the role of “Reserve”. The 
Valtellina Superiore DOCG could be also be denominated by 
five different sub-areas: Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno 
and Valgella. 

Trentino
In Trentino the most famous wines are Teroldego Rotaliano 
DOC, Marzemino DOC and Nosiola DOC.
In addition, these is the Müller Thurgau DOC; the grapes are 
not native of the region, but they found an ideal environment 
in the valleys of Trentino, which fine wines are produced, ap-
preciated in Italy and abroad. 
 
Among these wines, we can mention the sparkling wine spu-
mante Trento DOC metodo classico, produced by Chardonnay 
e Pinot (both red and white) grapes. This is one of the master 
pieces made by the talented local producers, and it allowed 
the local vineyards to be appreciated all over the world.
 
The Gewürztraminer, or aromatic traminer, is the white gra-
pe of one of the most fragrant wines. The Gewürztraminer. It 
produces a bright yellow golden colored white wine; it has a 
fragrant fruity bouquet with notes of pineapple, lithchi, mango 
and candied fruits. Its taste flavor is sweet and intense, has low 
acidity and it is rather alcoholic.

In Trentino i più noti vitigni autoctoni sono il Teroldego Rotalia-
no DOC, Marzemino DOC e il Nosiola DOC. Ad essi si aggiunge 
il Müller Thurgau DOC che, pur non essendo un autoctono, ha 
trovato nelle valli un habitat ideale.  Da essi si ottengono vini 
pregiati e apprezzati in Italia e all’estero. 
 
Spicca fra questi lo spumante Trento DOC metodo classico, 
prodotto con uve Chardonnay e Pinot (bianco e/o nero). Un 
vero e proprio capolavoro,  frutto del talento e della passione 
delle aziende locali, nonché testimone trentino, apprezzato in 
tutto il mondo della vitivinicoltura.
 
Il Gewürztraminer, o traminer aromatico, è il vitigno a bacca 
bianca alla base della produzione di uno dei vini più aromatici 
di sempre: il Gewürztraminer appunto. Origina un vino di colore 
giallo paglierino intenso con riflessi dorati. Si distingue per un 
bouquet aromatico con note di canditi e frutti tropicali come 
ananas, litchi e mango. All’assaggio è piuttosto alcolico, poco 
acido, dolce e aromatico.

Trentino
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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. 

Direttamente sul mare, 
è come sentirsi a casa 
nella suggestiva baia di 
Cala Sinzias!

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

 Alma Resort

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.

RISTORANTE
ALL INCLUSIVE

ANIMAZIONE

BAR

PISCINA

SPIAGGIA
ATTREZZATA

CANI DI PICCOLA 
TAGLIA E GATTI
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Limone Beach Resort
Località Cala Sinzias
09040 Castiadas (CA) 
Tel. +39 070 995035
limone@saintjane.it

 Limone Beach 
 Resort

Resort 4 stelle, 54 km da Cagliari, a 450 metri sulla spiaggia 
privata e sabbiosa. 105 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. Parcheggio interno e garantito per tutti gli 
Ospiti. Ammessi animali di piccola taglia. 

Un’oasi di vera pace 
nella baia di Cala 
Sinzias, un mare 
azzurro e cristallino… di 
nuova costruzione!

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

4 stars’ Resort, 54 km from Cagliari, 450 metes from a private 
beach. 105 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.

RISTORANTE
ALL INCLUSIVE

ANIMAZIONE

BAR

PISCINA

SPIAGGIA
ATTREZZATA

CANI DI PICCOLA 
TAGLIA E GATTI
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Il caldo può generare un elevato disagio nei nostri amici a quat-
tro zampe.

In estate è fondamentale garantire ai nostri animali una corretta 
idratazione. Anche per i cani e i gatti l’acqua rappresenta l’ali-
mento più importante per la vita.  

• È bene lasciare sempre a disposizione acqua fresca (ci sono 
anche delle comodissime ciotole e bottigliette da viaggio).

• Utilizzare fontanelle d’acqua corrente, soprattutto per i gatti 
che non hanno per natura l’abitudine di bere e con il caldo sono 
spesso a rischio disidratazione con gravi complicanze per il be-
nessere dell’animale stesso. 

• Somministrare cibo umido o secco con acqua o brodo durante 
l’estate.

• Per stimolare l’assunzione d’acqua, soprattutto nei soggetti 
meno portati a bere, conviene cucinare brodo di carne o pesce 
in modo da rendere l’acqua della pappa aromatizzata.

• Come per gli umani, non uscire per la passeggiata nelle ore più 
calde, ma preferire la sera o il mattino presto.

• Mai lasciare il cane o altri animali in estate chiusi in automobile 
sotto il sole o senza un’adeguata ventilazione.
Se si dovesse notare un animale chiuso all’interno di un’auto-
mobile è bene prestare attenzione ai sintomi di un colpo di ca-
lore (problemi di respirazione, spossatezza generalizzata). Una 
nota diramata dall’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) ri-
corda che in questi casi un intervento immediato può salvare la 
vita dell’animale. Se non si riuscisse a rintracciare il proprietario 
dell’automobile è necessario chiamare subito le forze dell’ordine.

Consigli per il caldo 
d’estate

Cani e Gatti

Animali domestici

di G. Del Mondo

Pets

Dogs and Cats 

The heat can cause a lot of discomfort in our four-legged 
friends.

In summer it is essential to give our animals a proper hydration. 
Even for cats and dog water is the most important element.

• It is good to have fresh water available (you could find very 
useful bowls to-go and travel bottles);

• Use running water fountains, especially for cats, which are 
not used to drink and in the heat are at risk of dehydration 
with serious health issues.

• It’s better to soak in water drier food during the summer.
If your pets are not used to drink a lot, add some flavor to 
their water giving them chicken or fish broth along with pet 
food.

• Go for a walk in the evening or in the early morning, avoiding 
the hottest hours.

• Never leave a pet in a car parked under the sun without any 
proper ventilation.
If you notice a pet in a car, pay attention if it’s showing heat 
stroke symptoms (difficulty breathing, overall weakness). If 
this is the case, a prompt intervention could save the pet’s 
life, as reminded by ENPA (national authority for animal 
protection). If the car owner couldn’t be found, you must call 
the law enforcement.

Tips to fight against the 
summer heat
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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. 

Un vero villaggio club 
“all inclusive”, animato 
da un’equipe di trenta 
animatori. Immerso 
nella natura della 
Calabria sulla costa 
degli Dei.

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

 Nicotera 
 Beach Village

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. 

RISTORANTE
ALL INCLUSIVE

ANIMAZIONE

BAR
ALL INCLUSIVE

PISCINA

SPIAGGIA
ATTREZZATA

DIRETTAMENTE
SUL MARE
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Il 24 maggio apre le porte il “nuovo” Limone Beach del gruppo 
Saint Jane Hotels & Suites. Completamente rinnovato e ristrut-
turato, l’esclusivo resort di Cala Sinziaz si presenta alla clientela 
con numerose novità. 
Situato tra Villasimius e Costa Rei, a pochi passi dalla spiaggia, di 
fronte al mare della Costa Sud della Sardegna, il Limone Beach è un 
resort scelto da una clientela internazionale. Dispone di un ristorante 
accogliente, due ampie piscine, impianti sportivi, un accesso 
privilegiato al mare cristallino e comodi spazi immersi nel verde.
La prossima stagione estiva porta con sé tante novità. Raddoppia 
la ricettività e disponibilità di posti letto e camere che da 53 unità 
passa a 105, tutte interamente ristrutturate in stile moderno. Il 
ristorante gode di una posizione invidiabile. Situato nella parte 
centrale del resort, senza perdere lo stile e l’anima familiare, 
viene ingrandito e rinnovato al suo interno. Le mani sapienti 
degli chef faranno il resto. La terrazza panoramica, già luminosa 
e suggestiva, viene ampliata per ammirare il meraviglioso skyline 
immerso della natura sarda, composta da pinete e rigogliosi 
giardini mediterranei dai mille colori. 
Il bar del Limone Beach, tradizionale luogo di ritrovo per gli ospi-
ti, resta centrale per ascoltare musica, comodamente adagiati a 
sorseggiare un drink, fare nuovi incontri e trascorrere piacevoli 
momenti.

Achitetto

IL NUOVO 
LIMONE BEACH RESORT 

L’animazione soft e le attività di mini club per i bambini, fiore 
all’occhiello di Limone Beach, verranno incrementate con nume-
rose novità nel programma diurno e nel palinsesto settimanale. 
Rinnovato anche il palco in stile moderno per l’intrattenimento 
serale di grandi e piccini.
I nuovi impianti sportivi polivalenti in erba sintetica per tennis e 
calcetto si aggiungono alla possibilità di praticare soft gym, fi-
tness o acqua gym in piscina. Beach volley, beach tennis, ping 
pong ed altro ancora sono le attività che troveranno gli amanti 
dello sport, senza dimenticare i percorsi trekking e jogging im-
mersi nella pineta.
La bellezza della spiaggia, di sabbia finissima e bianchissima e 
con la disponibilità di canoe e kajak, è il perfetto scenario in cui 
godersi il meritato relax.
“La cura e la centralità dell’ospite restano le nostre parole d’or-
dine, assieme alla professionalità del nostro staff” afferma il di-
rettore operativo Saint Jane Hotels e Suites Marco Colombini. 
“Le nostre attività sono studiate per far stare bene tutti i com-
ponenti delle famiglie che ci scelgono. Gli ospiti trascorreranno 
una vacanza indimenticabile in un luogo magico”.

Non resta che darvi appuntamento nel palcoscenico naturale 
della bellezza… il Limone Beach Resort!

Massimo Pisu nasce in Sardegna a Lanusei il 22 gennaio 1951.
Frequenta l’università di architettura di Firenze e Roma. Si laurea 
nel 1980 alla facoltà di Roma con una tesi sulla ‘’semantica in 
architettura’’ seguita dal professore Perugini. Al lavoro con 
il padre geometra ha avuto fin da giovane la possibilità di 
assaporare l’atmosfera di “ufficio’’ e conoscere la vita di cantiere.
Mette a frutto le sue prime esperienze presso lo studio di famiglia 
dove instaura le prime relazioni con i clienti.
Tra il 1980 e il 1985 compie numerosi viaggi in giro per il mondo 
che completano la sua formazione e gli permettono di instaurare 
amicizie professionali solide e fruttifere con giovani architetti di 
diversa scuola e vari committenti.
Inizia la sua attività progettuale sperimentando l’architettura 
come ‘’linguaggio’’ con particolare attenzione al ‘’non scritto’’, 
cercando di riprodurre atmosfere, ricordi, suggestioni. A tal 
proposito usa dire spesso ‘’le case non sono cose’’, nel progettarle 
bisogna stare attenti a non parlare ‘’inglese’’ perché ‘’fa moda”, 
soprattutto se l’inglese non lo si conosce. Ad usare ‘’parole’’ 
roboanti solo perché innamorarti del loro suono si rischia di fare 
solo rumore senza dire nulla.
Nel suo lavoro cerca di raccontare storie stando attento ai segni 
e al loro significato ma anche al significante, laddove ‘’parlare’’, 
‘’raccontare’’ significa progettare.
Fin da subito realizza progetti coraggiosi ed intelligenti che ai 
più paiono idee di un visionario; evidenzia il profondo legame 
e la propria riconoscenza nei confronti della tradizione delle 
terre bagnate dal ‘’Mediterraneo’’ recuperando nel suo segno 
un tratto che indubbiamente ogni uomo di questi luoghi riceve 
come eredità.
Superando la mera rivisitazione del passato attinge al recupero 
del proprio io, al ricordo di vecchie sensazioni e suggestioni, 
di una presa di coscienza che sembra riannodare le trame del 
passato che possono essere ispirazioni e stimoli per il futuro e 
che comunque fanno parte nel più profondo di ognuno di noi.

 Parliamo di Limone Beach Resort in Sardegna, situato 
tra Villasimius e Costa Rei: è uno dei villaggi a cui siamo 
particolarmente affezionati, un po’ per il posto incantevole un 
po’ perché si è sempre distinto. Quest’anno è stato ristrutturato 
e ampliato con 52 camere in più, ci può dire quali sono state le 
fasi del progetto? 

Il progetto di ristrutturazione e ampliamento parte dalla 
riqualificazione del verde esistente, che circonda e avvolge tutto 
il villaggio.
Si e dovuto fare i conti con un verde esuberante che con il 
tempo è diventato  elemento indipendente, quasi estraneo  alla 
struttura, in competizione con la stessa e ha invaso ogni spazio 
libero e ogni visuale. Per cui il primo passo è stato quello di far 
dialogare di nuovo natura e architettura.
La prima idea, che poi si è rivelata vincente, è stata quella di 
demolire tutti i muri e i muretti che dividevano ‘’difendevano?’’  
spazi pavimentati da quelli sistemati a verde; questo primo 
passo si è rivelato fondamentale per far dialogare insieme 

natura e architettura. In più consente di regalare agli ospiti una 
esperienza di soggiorno unica.

 Bene… Ci può svelare qualche novità importante per la 
struttura? 

Il nuovo Limone Beach fonde natura, architettura e design, per 
dare nuove emozioni e sensazioni agli ospiti. Due grandi monoliti 
come due guerrieri nuragici vi accoglieranno all’ingresso per 
farvi passare in quella che sarà la nuova porta del villaggio.
La Hall vi accoglierà con un pavimento in listoni di legno massello, 
chiusa sui lati con solo vetro e vi farà sentire vicina la presenza di 
grandi olivi secolari messi a dimora nel giardino adiacente.
Il ristorante galleggia sulla natura in una struttura completamente 
aperta in legno.
Una barcaccia sempre in legno, arenata nella piazza della piscina 
nel suo tentativo di raggiungere l’acqua, vi consentirà di godere 
l’aperitivo o il dopocena stando comodamente seduti a guardare 
il ‘’movimento’’ della piazza o sempre nuovi allestimenti nel 
teatro ubicato lì di fronte.
Sulla cucina non voglio dirvi nulla, mi piace la sorpresa che 
vi coglierà entrando nella ‘’cucina della memoria’’, per rubare 
assaggi mentre chi via ama cucina per voi.

 Si è sempre più sensibili all’impatto ecologico delle nuove 
strutture turistiche e molta attenzione si ha sui materiali usati 
per la costruzione. Ci può dire qualcosa sul nuovo Limone 
Beach? 

Grande attenzione è stata posta nello studio dell’ampliamento 
e nella ricucitura del vecchio con il nuovo per ottenere una 
struttura turistica sostenibile e al passo con i tempi.
Tutte le luci sono rispettose delle norme sull’inquinamento 
luminoso. Spero vi ricorderete quando da bambini camminavate 
da un lampione all’altro quasi di corsa temendo il buio dei tratti 
meno illuminati. 
L’acqua calda e l’impianto di climatizzazione sono prodotti da 
sistemi nuovi e tra i più avanzati per il risparmio energetico. I 
materiali di costruzione sono improntati alla massima semplicità 
e sono quelli della tradizione: mattoni, legno, pietra, vetro.

 Ultima domanda ma non meno importante. Ci Ssveli questo 
“enigma”: che differenza c’è tra un architetto è un designer? 

All’inizio vi ho detto del tentativo di coniugare natura, 
architettura, design. 
L’architetto studia spazi per il buon vivere che devono dare 
sensazioni di benessere. Costruisce spazi ‘’case’’ che contengono 
l’uomo.
Il designer pensa oggetti che saranno utilizzati dall’uomo; 
costruisce oggetti ‘’cose’’ che l’uomo usa quotidianamente.
La distinzione sembrerebbe una semplice vocale, case e cose. 
Entrambi per essere amati devono dare sensazioni, evocare 
ricordi, richiamare segni dimenticati, parlare al nostro io più 
profondo.
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  Da “Mezzogiorno in famiglia” a “Il bello di rimanere in fa-
miglia” (il nostro slogan). Sembra un abbinamento creato ap-
positamente. Cosa ti ha spinto a venire al Sant Anton, il nostro 
hotel di Bormio?

Quest’anno ho scelto Bormio per le vacanze sulla neve.  Io sono 
trentina e in passato sono andata a sciare nella mia regione o in 
Svizzera dove ho casa. Ma quest’anno volevo abbinare alla neve 
e alle sciate anche le terme, e Bormio è famosa per le sue acque 
termali. L’acqua oscilla tra i 37 ed i 40 gradi. Meravigliosa! Ho 
scelto l’albergo Sant Anton perché era il più vicino alle terme di 
Bormio, e dove poteva entrare anche mia figlia perché ai bagni 
nuovi e ai bagni vecchi non è permesso l’ingresso sotto i 14 anni. 
Inoltre l’albergo è valorizzato dal personale che è sempre atten-
to, premuroso e simpatico.

 La trasmissione su RaiDue sta andando molto bene, come 
sempre. Quali progetti hai per il futuro?

Il programma che conduco nel fine settimana su RaiDue sta ot-
tenendo ottimi risultati; abbiamo un pubblico ormai fidelizzato 
che ci segue con grande affetto. È un programma per famiglie 
che intrattiene, entrando nelle case degli italiani in maniera di-
screta. Dura nove mesi e quindi abbraccia tre stagioni. La pros-
sima estate spero di poter fare vacanza con la mia famiglia sia al 
mare sia in montagna.
 

 Come modella hai avuto modo di viaggiare ovunque, Milano, 
Parigi, Zurigo, Tokyo. C’è una città dove ti piacerebbe vivere 
in particolare?

Nella mia vita ho viaggiato tanto, sia per lavoro che per svago. 
Mi piace conoscere nuove realtà e culture diverse. Ma ritengo 
che il paese più bello dove vivere sia proprio l’Italia. Ora ho mes-
so radici a Roma, ma una città che amo tanto è Milano. Dopo 
l’EXPO è rifiorita, è una metropoli viva, ricca di opportunità lavo-
rative ed è soprattutto una città che respira aria internazionale. 
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 Adriana Volpe, seguitissima in TV ma anche sui social 
network. Hai 130.000 follower sulla tua pagina Instagram. 
Come è cambiato il modo di comunicare con i tuoi fans? Sei 
favorevole a questi nuovi modi di comunicare? 

Tra i vari canali social io preferisco sicuramente Instagram. Mi 
segue chi mi vuole seguire senza richiesta d’amicizia a differen-
za di Facebook e su Adriana Volpe Real condivido con il pub-
blico qualche momento della mia vita privata. È un modo per 
trasmettere un’immagine meno patinata rispetto a quella della 
tv e sicuramente più autentica. È un mezzo importante di co-
municazione, specialmente se viene utilizzato per promuovere 
giuste cause e per comunicare con i tuoi fans in maniera diretta, 
senza filtri.

 Tu sei Mamma di una splendida figlia, Gisele. Che consigli 
potresti dare alle mamme che vengono in vacanza nelle nostre 
strutture? Hai qualche modello ideale?

Una mamma per riuscire a fare vacanza deve essere serena e 
tranquilla e fare in modo che i propri figli stiano bene e si diver-
tano. Quando i figli sono sereni e tranquilli, sapendoli affidati a 
mani esperte, una mamma riesce a ritagliare un po’ di tempo per 
se stessa. Quindi il consiglio che do è sempre scegliere strutture 
che abbiano un mini club gestito da professionisti come quelli del 
vostro circuito.

  Sai già quale sarà la tua prossima vacanza? Noi chiaramente 
ti aspettiamo in uno dei nostri resort.

Grazie per l’invito! Allora spero di ritagliare un po’ di tempo libero 
a luglio o ad agosto. Un posto che vorrei visitare meglio è la Sar-
degna e vorrei proprio fare un tour da nord a sud.
Quindi vi ringrazio per l’invito e sicuramente ci vedremo!

Presentatrice, attrice
e modella

 Our motto is “It is good to be with the family”, and you 
hosted “Noon with the family”. It is a nice coincidence! 
What brought you in our hotel in Bormio, the Sant Anton?

This year my choice has been Bormio, even if in the past I 
was used to go skiing in Trentino (my bithplace region) or in 
Switzerland, where we own a chalet. I chose Bormio because 
I wanted to pair the ski with the thermal baths. Bormio is 
well known for the hot springs. Water is between 37 and 40 
Degrees Celsius, it is amazing! I chose your structure, the 
Sant’Anton hotel, because is the closest to the Thermae, 
where kids are allowed. The old baths and the new baths 
don’t allow kids under 14. The personnel are kind, attentive 
and professional, and this adds value to the vacation in this 
hotel.

 Your program on the second national channel is widely 
appreciated by the public, as usual. Do you have any plans 
for the future? 

My show on RaiDue during the weekends is giving me great 
satisfaction, my kind public follows me since the beginning. 
It is a program for families, and everyone, which includes me, 
is glad to be entertained in this soft, enjoyable, and discreet 
way. This shows will be broadcasted for nine months, from fall 
to spring, and I hope I could go on vacation this summer with 
my family, at the sea and in the mountains.

 As a former model, you have travelled the world, Milan, 
Paris, Zurich, Tokio...do you have any favorite place to live?

I have travelled a lot in my life, either for work or for the 
pleasure of discovering new places and different cultures. I 
think, however, that the most beautiful place to live is Italy. 
I now call Rome my home, yet I am in love with Milan: after 
the international Expo in 2015 has flourished, it is a lively, 
lavish city that offers a lot of job opportunities, and it is an 
international capital. 

 Adriana Volpe, you have TV fans and more than 130k 
followers on Instagram. There is a different way to 
communicate with fans on social network compared to the 
tv? Are you in support of these new ways to communicate 
or against them?

Among social media, I do prefer Instagram, anybody could 
follow me without friend requests as in Facebook. On 
Adriana Volpe Real I share with my public some of my real-
life moments. It is a way to share my true nature, without 
the glossy filter of television. I think social media it is an 
important way to communicate, especially if used to promote 
the right causes and to communicate without filters with your 
followers. 

 You have a beautiful daughter, Gisele. What do you want 
to suggest to the other mothers in vacation just like you? Do 
you have any mentor or inspirational model? 

For a mom, to be in vacation also mentally means to be 
relaxed and calm, knowing that the kids are safe and have fun. 
Only when she trusts who take care of her children and she 
sees that the kids are having fun, a mom is able to relax and 
take some time for herself. I would suggest to choose only 
stuctures providing a professional mini-club with qualified 
staff, as those in your network.

 Have you already planned your next vacation? We look 
forward to seeing you in one of our structure. 

Thank you for inviting me! I do really hope to have enough 
time this July or in August to take a tour in Sardinia, from 
north to south. I appreciate your invitation, see you soon then!
Thank you so much!

“Una mamma per riuscire a fare vacanza 
deve essere serena e tranquilla e fare in 
modo che i propri figli stiano bene e si 
divertano”.

“For a mom, to be in vacation also 
mentally means to be relaxed and 
calm, knowing that the kids are safe 
and have fun”.

Presenter, actress
and model

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

 Villaggio Eden

Villaggio 3 stelle, di fronte al mare. 126 camere / appartamenti. 
Animazione. Mini Club. Posti assegnati al ristorante. Ricca 
ristorazione, buffet e show-cooking. Ristorante centrale con 
tavoli riservati per famiglia. Biberoneria. Piscina centrale. Parco 
giochi. Campo di Calcetto. Campo di Tennis. 

Spettacoli di luci e colori, 
emozionante e immensa, 
questa è la Puglia!
Nel Cuore del Salento 
Villaggio Eden tra Porto 
Cesareo e Taranto. 

RISTORANTE

ANIMAZIONE

BAR

PISCINA

CANI DI PICCOLA 
TAGLIA E GATTI

CAMPI SPORTIVI

RESIDENCE

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. Rich food service, buffet e show-cooking. Central 
restaurant with assigned tables for family. Biberoneria. 
Central swimming pool. Playground. Five-a-side football 
pitch. Tennis field.
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BILO - - QUADRILOCALI

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

 
Design Suite
Tirano

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

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

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.

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

CANI DI PICCOLA 
TAGLIA E GATTI

PAY TV

TRENINO ROSSO
DEL BERNINA
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Lifestyle 
Binario Zero

Lussuose camere, a due passi dal centro. Di fronte al Trenino 
Rosso del Bernina. Televisore al plasma 42 pollici. Program-
mazione SKY gold. Internet WiFi, garage coperto a pagamen-
to. 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.

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

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

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

CANI DI PICCOLA 
TAGLIA E GATTI

PAY TV

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

 
Hotel 
e Ristorante
Bernina

ANIMAZIONE • SPORT • SPETTACOLO

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

Mark Twain

Leonardo Entertainment srl
T. 0872.40310 . info@leonardoentertainment.it - www. leonardoentertainment.it

Hotel 3 stelle, a due passi dal centro. 29 camere, fino a 4 posti 
letto. Ristorante. Pizzeria. Trenino Rosso del Bernina. WiFi gra-
tuito, box auto singoli a pagamento. Mini Bar.

Elegante, situato nella piazza della 
stazione di Tirano, di fronte alla 
fermata del trenino rosso del Bernina 
Express.

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.

Elegant, located in the square of 
Tirano railway station, in front of 
the stop of the red Bernina Express 
train.

CANI DI PICCOLA 
TAGLIA E GATTI

TRENINO ROSSO
DEL BERNINA

RISTORANTE
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Hotel Corona

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

• Noleggio con conducente

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

• Noleggio libero di scooter, 
   biciclette, auto e minibus 9 posti

Hotel 3 stelle, a due passi dal centro. 36 camere: economy, 
standard, superior e room desing. Fino a 4 posti letto. Ristoran-
te. 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. 

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. 

TRENINO ROSSO
DEL BERNINA

RISTORANTE

CANI DI PICCOLA 
TAGLIA E GATTI

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

 
Hotel Centrale

Hotel 4 stelle, direttamente nel centro storico. 21 camere. Trenino 
Rosso del Bernina. Televisore al plasma. Programmazione SKY 
gold. WiFi gratuito. Aria condizionata. Mini Bar. Area Wellness 
a pagamento. Massaggi. Estetista. 

Un piccolo tesoro che nasce nel 
centro storico di Tirano. Godetevi 
l’incantevole area Wellness 
dell’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. 

A little treasure born in the 
historical centre of Tirano. Enjoy the 
enchanting Wellness area of the 
hotel.TRENINO ROSSO

DEL BERNINA

CENTRO
BENESSERE

ESTETISTA
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Le Due Corti

Le Due Corti
Piazza Vittoria, 12
22100 Como (CO) 
Tel. +39 031 328111
leduecorti@saintjane.it

Hotel 4 stelle. A due passi dal centro storico. 72 camere. Camere 
superior e deluxe. Piscina. Ristorante. 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.

4 stars’ hotel. A few steps the historic center. 72 rooms. 
Superior and deluxe rooms. Swimming pool. Restaurant. 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.

La storia, a due passi dal centro 
storico di Como. Ideale per i tuoi 
viaggi business o per visitare la 
fantastica città di Como. 

History, a few step from the 
historic center of Como. Ideal for 
your business trips or to visit the 
fantastic city of Como.

RISTORANTE

PISCINA

BUSINESS

Maurizio Fiandaca 
Maurizio Fiandaca photographer

maurizio_fiandaca_photographer

mauriziofiandaca@hotmail.it
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Oroscopo
   in poesia

Toro 
20 Aprile - 20 Maggio

Il pianeta Venere vi rende un grande amante delle poesie e 
tra i vostri poeti preferiti probabilmente c’è Pablo Neruda. 
“Se saprai” è una delle poesie a voi più affini. Basterebbe 
leggere l’ultimo pezzo per capirlo: 
“Se ogni giorno sarà scoprire quello che siamo
e non il ricordo di come eravamo,
se sapremo darci l’un l’altro
senza sapere chi sarà il primo e chi l’ultimo
e il tuo corpo canterà con il mio
perchè insieme è gioia...
Allora sarà amore
e non sarà stato vano aspettarsi tanto”.

Gemelli 
21 Maggio - 20 Giugno

Il ritornello della “Canzona di Bacco” 
di Lorenzo il Magnifico potrebbe 
senza ombra di dubbio essere il vostro 
motto, e non solo in questo periodo 
della vita: “Quant’è bella giovinezza,
che si fugge tuttavia!
chi vuol esser lieto, sia:
di doman non c’è certezza”. 
Con Giove in opposizione, vi è ben 
chiaro di non poter avere troppe 
certezze per il futuro. È necessario che 
la felicità divenga una vostra scelta 
consapevole, in modo da poter essere 
lieti anche senza un motivo preciso o 
predeterminato.

Leone 
23 Luglio - 22 Agosto

Le poesie sono cibo per l’anima. C’è un’opera 
di Saffo che attrae magicamente anche solo per 
il titolo, “La cosa più bella”. Leggendo alcune 
delle parole, si riescono a provare delle forti 
sensazioni: 
“Dicono alcuni che sulla terra nera 
la cosa più bella sia un esercito di cavalieri;
altri dicono di fanti; altri dicono di navi.
Per me, invece, è ciò che si ama”. 
Per il Leone tutto gira intorno all’amore, in ogni 
sua forma, e non può fare a meno di dichiararlo 
continuamente e apertamente al mondo intero.

Ariete 
21 Marzo - 19 Aprile

Se i pianeti in Capricorno vi fanno sentire 
un po’ spenti e scoraggiati, non potete 
fare assolutamente a meno di leggere 
la poesia “Sono una stella” di Herman 
Hesse. Inizia così: 
“Sono una stella del firmamento
che osserva il mondo, disprezza il mondo
e si consuma nel proprio ardore.
Io sono il mare di notte in tempesta
il mare urlante che accumula nuovi
peccati e agli antichi rende mercede”. 
Queste parole sono un toccasana per 
l’anima e vi faranno sentire ancora vivi 
e forti.

Cancro 
21 Giugno - 22 Luglio

Una delle poesie più belle che 
potrebbe capitarvi di leggere in 
queste giornate è “Sillabe di seta” 
di Emily Dickinson. Questa poesia 
suscita delle fortissime emozioni 
che non si riescono nemmeno a 
descrivere. Vi identificate facilmente 
col suo significato e percepite dentro 
di essa una forte risonanza. 
“A un cuore in pezzi
nessuno s’avvicini 
senza l’alto privilegio
di avere sofferto altrettanto”. 
Si tratta esattamente di quello che 
desiderate: incontrare qualcuno con 
cui condividere le vostre sofferenze.

Vergine 
23 Agosto - 22 Settembre

Con Giove e Nettuno in aspetto 
disarmonico, le speranze si stanno 
affievolendo lentamente e potrebbe 
essere interessante fare qualche 
riflessione interessante sull’amore. Il 
Sonetto 116 di William Shakespeare può 
essere sicuramente un buon punto di 
partenza per fare un piccolo ma efficace 
esamino di coscienza: 
“Amore non è amore se muta quando 
scopre un mutamento o tende a svanire 
quando l’altro s’allontana. Oh no! Amore 
è un faro sempre fisso che sovrasta la 
tempesta e non vacilla mai”.

Bilancia
23 Settembre - 22 Ottobre 

Ci sono delle poesie che sono 
dei veri e propri insegnamenti e 
probabilmente è proprio quello di 
cui la Bilancia ha maggiormente 
bisogno. Le stelle suggeriscono 
di lasciarsi ispirare dalle 
meravigliose parole di Jorge Luis 
Borges: 
“Con ogni addio, impari.
E impari che l’amore non è 
appoggiarsi a qualcuno e la 
compagnia non è sicurezza. 
E inizi a imparare che i baci non 
sono contratti “.
e i doni non sono promesse”.  
Più volte la leggerete, più il suo 
significato sarà chiaro e vivo 
dentro di voi.

Scorpione 
23 Ottobre - 21 Novembre

Il fascino della poesia “Odi et Amo” di Catullo per voi 
è imbattibile. Vi piace leggerla e ripeterla a voce alta 
nella versione originale in latino, ma non disdegnate la 
lettura anche in italiano: 
“Odio e amo.
Forse tu ti chiedi perché io lo faccia.
Non lo so. Ma sento che accade,
e ne sono tormentato”. 
L’odio e l’amore sono due facce della stessa medaglia 
e il tormento di cui parla Catullo lo Scorpione lo sente 
vivere ogni giorno nel suo cuore. È inutile cercare 
spiegazioni dove sono solo le emozioni a comandare.Sagittario

22 Novembre - 21 

Dicembre

Giove nel vostro segno vi invita 
a celebrare la vita con gioia, 
entusiasmo e allegria. La poesia 
più indicata è “Ubriacatevi” di 
Charles Baudelaire. Bastano 
poche parole per trascinarvi 
in un mondo di piacere e di 
magia: 
“Di vino, di poesia o di virtù: 
come vi pare. Ma ubriacatevi”. 
La vostra missione nei prossimi 
giorni, settimane e mesi sarà 
quella di ubriacarvi veramente 
di tutto ciò che può rendere 
la vita più lieta ed appagante. 
Ogni calice di vino diviene un 
segno di gratitudine.

Capricorno
22 Dicembre - 19 Gennaio 

Non seiete persone di molte 
parole e, proprio per questo 
motivo, le poesie vi annoiano 
e non vi fanno venir voglia di 
leggerle per intero. Ce n’è però 
qualcuna in grado di accendere 
in voi una luce speciale. Per 
esempio “Sabbia e schiuma” di 
Khalil Gibran: 
“Benché l’onda
delle parole
ci sovrasti sempre,
le nostre profondità
sono sempre silenti”. 
Il silenzio per voi è un luogo 
sacro e vi piacerebbe trascorrere 
giornate intere immersi nella 
vostra ricerca.

Acquario
20 Gennaio - 18 Febbraio

Le poesie hanno un potere speciale 
su di voi e spesso, oltre a leggerle, 
vi divertite anche a scriverle. 
Potrebbe essere interessante 
lasciarsi trasportare dalle parole di 
“Accarezzami” di Alda Merini: 
“Accarezzami, amore
ma come il sole
che tocca la dolce fronte della luna.
Non venirmi a molestare anche tu
con quelle sciocche ricerche
sulle tracce del divino. 
Dio arriverà all’alba
se io sarò tra le tue braccia”. 
Le sciocche ricerche sulle tracce del 
divino suonano a voi molto familiari. Pesci

19 Febbraio - 20 Marzo

Per i Pesci le poesie sono un mezzo per esprimere determinati 
stati d’animo che altrimenti non riuscirebbero a comunicare alle 
persone che hanno vicino. C’è una poesia di Gianni Rodari che si 
intitola “Alla formica” e vi colpisce particolarmente perché nelle 
sue parole rivedete un po’ voi stessi: 
“Chiedo scusa alla favola antica,
se non mi piace l’avara formica
Io sto dalla parte della cicala
che il più bel canto non vende, regala”. 
Come la cicala, anche voi regalate i vostri più bei canti al mondo!

Aries
If the influence of planets in 

Capricorn make you feel a little 
turned and discouraged, don’t do 

anything but read the Herman Hesse 
poem “I am a star in the firmament 

that observe the world, despises the 
world and consumed in its heat.
“I am the sea by night in a storm

the sea shouting that accumulates 
new sins and to the ancient makes 

recompense”. 
These words will be a cure -all for 

your soul letting you feel to be alive 
and strong.

Taurus
Your ruling planet, Venus, makes you a 
great poems lover. Among the others 
your favorite poets probably is Pablo 
Neruda. To him it’s attributed a poem 

which reads as follows “If every day we 
will find out who we are

and not the memory of how we were,
if we give to each other

without knowing who will be the first 
and who the last

if your body will sing with mine 
because together it’s joy…

So it will be love,
and it has not been in vain to wait for 

each other so much”.

Gemini
The refrain of The Triumph of Bacchus by 
Lorenzo The Magnificent could be with 

no doubt your motto, and not only in this 
period of your life: 

“The time of youth indeed is sweet,
But all too soon it slips away.

If you’d be happy - don’t delay!
Tomorrow’s ills we’ve yet to meet.” 

With the opposition of Jupiter, it is clear 
that you can not have too many certainty 
for the future. Happiness must become 

a conscious choice thus it can be as 
such with no precise or predetermined 

reasons. Cancer
One of the most beautiful poems that 
you might read in these days is “the 

Complete Poems” of Emily Dickinson. 
One of the poem may arouse very 

strong and indescribable emotions to 
you. You might feel a strong resonance 

with its words and meaning. 
“Unto a broken heart
No other one may go

Without the high prerogative
Itself hath suffered too”. 

It is exactly what you want: meet 
someone who shares your suffering.

Balance
There are poems that are teachings and it’s 

what you probably need. Your stars suggest the 
wonderful words by Jorge Luis Borges 

may inspire you:
“After a while you learn the subtle difference.
Between holding a hand and chaining a soul,
And you learn that love doesn’t mean leaning

And company doesn’t mean security.
And you begin to learn that kisses aren’t contracts

And presents aren’t promises”.
More you will read it and more 

its meaning becomes clear.

Scorpio
“Odi et amo” by Catullo it’s a poem you can 
not resist. You love reading it and repeat it in 

loudly in its original version in Latin. ŌdŌ et amŌ. 
QuŌrŌ id faciam fortasse requŌris.

NesciŌ, sed fierŌ sentiŌ et excrucior. (I hate and I 
love. Why I do this, perhaps you ask.

I know not, but I feel it happening and I am 
tortured.) Hate and love are the two faces of 

the same medal. The torment captured by the 
Catullo words lives in your heart. Whether the 
emotions are in charge it is useless looking for 

other explanations.

Sagittarius
Jupiter is favorable to you and invites you 
to celebrate life with joy, enthusiasm and 

cheerfulness. The most poetry ploty for 
you is “Be drunk” by Charles Baudelaire. 
Only few words can drag you in a magic 

world of pleasure: 
“With wine, with poetry, or with virtue, as 

you choose. But get drunk. “ 
Your mission over the next few days, 

weeks and months, is to get drunk with 
everything can make your life more glad 

and fulfilling. Every wine glass becomes a 
sign of gratitude.

Capricorn
You are practical person and therefore 

often the poems bored you thus you don’t 
want to full read them. There are few, 

however, which can turn on you soul. For 
instance in “Sand and Foam” by Khalil 

Gibran’s you can read the following words: 
“Though the wave of words is forever upon 

us, yet our depth is forever silent “.
Silence for you is a sacred place and you 
would like to spend all days looking for it.

Aquarium
Poems have a special power on you. You 
enjoy read them but also write them. Let 

the words of Alda Merini get carried away 
by emotions. 

“Caress me, my love
like the sun touches the moon sweet face.

Don’t come harassing me like others
with those silly searches

about divine marks.
God will come at dawn

whether I’m in your arms”. 
The Foolish research of the divine tracks 

sound very familiar to you.

Fish
For you, poems are a means of 

expressing yourself to people you 
are close otherwise you could not 

communicate to. In the words of The 
poem of Gianni Rodari who is entitled 
“to the ant” you may see yourself. He 

says, “I apologize to the ancient fable, 
I do not like the greedy ant. 

I am on the side of the cicada 
the most beautiful song does not sell, 

give it away.”.
Like Cicada, you also give your best 

things around the world!

Lion
Poems are food for your soul. There is 
a fragment of Sappho poem so much 

attractive. The poem begins with a reflection 
on what some people say. 

“Some say an army of horsemen, others Say 
foot soldiers, still others say a fleet Is the 

finest thing on the dark earth.
I say it is whatever one loves”. 

In fact for you whatsoever runs around love 
and you can not hide it.

Virgin
With Jupiter and Neptune in 

disharmonious aspect, hopes are slowly 
fading and it could be interesting to do 

some interesting reflection on love.
The Sonnet 116 by William Shakespeare 
can be a good point of departure to make 

a small self-conscious exam:
“love is not love Which alters when it 

alteration finds, Or bends with the remover 
to remove. O no! it is an ever-fixed mark, 

That looks on tempests and is never 
shaken”.
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Con le proprie strutture alberghiere al mare o in montagna, SaintJane vi aspetta 
per creare e rendere originale e indimenticabile il vostro Matrimonio con menù 
personalizzati, creatività e cura dei particolari, in ampi spazi esterni o in eleganti 
sale. Fissate un appuntamento, sarà un piacere farvi visitare la struttura che più 
soddisfa i vostri gusti e guidarvi verso la soluzione migliore. Potete scegliere tra 
diverse destinazioni: Tirano, Aprica, Bormio, Folgarida, Passo del Tonale, Como, 
Sardegna o Sicilia.




