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Entra a far parte del nostro
PROGRAMMA FEDELTÀ

Diventa subito SOCIO DEL PROGRAMMA FEDELTÀ 
e avrai diritto a particolari condizioni 

riservate ai nostri iscritti.

Periodicamente riceverai una nostra e-mail con 
promozioni, sconti e vantaggi presso le nostre strutture 

alberghiere. 

ISCRIVERSI È RAPIDO, SEMPLICE E GRATUITO
Basta compilare l’apposito modulo che trovi 

in tutte le nostre strutture oppure entrare 
nel sito www.saintjane.it alla voce “Programma 

Fedeltà” e procedere con l’iscrizione.

Successivamente ti verrà inviata a casa
gratuitamente la CARD “In Famiglia”.

Da quel momento potrai entrare nell’area riservata ai SOCI 
del nostro sito, per visionare le numerose offerte.

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.

www.saintjane.it

di Andrea Sangiani

Amministratore Delegato
Managing Director

Ogni viaggio, un mondo: 
scopriamolo insieme
Il mondo riapre, l’Italia riparte e con lei tutte le sue 
più spettacolari meraviglie. Monumenti, attrazioni, 
spiagge e tramonti. Arriviamo da periodi di preoccu-
pazione e la nostra necessità è stare bene e far stare 
bene i nostri cari.
La nostra azienda è nata due volte, la prima nel 1950 
quando aprimmo il primo hotel ad Aprica. E la se-
conda quando lo scorso anno siamo stati costretti 
dalla pandemia a fermarci e poi ripartire, consci che il 
mondo del turismo e dell’ospitalità sarebbero mutati. 
Nel frattempo abbiamo cambiato pelle, ci siamo evo-
luti. Non siamo stati con le mani in mano ed abbiamo 
sfruttato questo periodo per effettuare ristruttura-
zioni e rinnovamenti con particolare attenzione alla 
sostenibilità: a partire dall’Hotel Cristallo di Aprica, 
rivisto nelle camere e negli spazi comuni, l’Hotel Pian 
di Neve al Passo del Tonale, con le sue camere com-
pletamente ristrutturate e il Limone Beach Resort, in 
Sardegna, che ha completato il rinnovamento strut-
turale. Altro punto fondamentale è stato l’aggiorna-
mento dei nostri staff, interpreti della nostra filosofia 
di emozioni, qualità e servizio per i nostri ospiti.
Adesso è ora di tornare a viaggiare, di conoscere, di 
divertirsi. E per noi è l’ora di riaprire le porte della 
fiducia, dell’affidabilità e dell’emozione: qualità che 
vogliamo offrirvi per farvi trascorrere una vacanza 
unica. 
Le nostre strutture da nord a sud Italia, per famiglie 
ed amanti del benessere, sono pronte. 
Saint Jane Hotels & Suites, da sempre sinonimo di 
qualità, vi offre bellissime spiagge private e con tutti i 
comfort, scenari naturali esclusivi ed unici, splendide 
piscine e sport da praticare, ristorazione ricca e piatti 
gourmet, il miglior intrattenimento ed attività per 
tutta la famiglia.
L’estate che sogni è qui!

Buona lettura e buone vacanze a voi e ai vostri cari! 

Andrea Sangiani

Each trip, a world: 
let's discover it together
The world reopens, Italy restarts and with it all its 
most spectacular wonders. Monuments, attractions,
beaches and sunsets. We come from times of worry 
and our need is to feel good and to feel good
well our loved ones.
Our company was born twice, the first in 1950 when 
we opened the first hotel in Aprica. And the
second when last year we were forced by the pan-
demic to stop and then start again, aware that the
world of tourism and hospitality would have 
changed. In the meantime, we have changed our 
skin, here we are evolved. We were not idle and we 
used this period to perform renovations and reno-
vations with a focus on sustainability: starting with 
the Cristallo Hotel in Aprica, revised in the rooms and 
common areas, the Hotel Pian di Neve at Passo del 
Tonale with its rooms completely renovated and the 
Limone Beach Resort, in Sardinia, which has com-
pleted the renovation structural. Another key point 
was the updating of our staff, interpreters of ours 
philosophy of emotions, quality and service for our 
guests.
Now it's time to go back to travel, to know, to have 
fun. And for us it is time to reopen the doors of the
trust, reliability and emotion: qualities that we want 
to offer you to make you spend a holiday
unique.
Our facilities from north to south of Italy, for families 
and wellness lovers, are ready.
Saint Jane Hotels & Suites, which has always been 
synonymous with quality, offers you beautiful private 
beaches with all the comfort, exclusive and unique 
natural scenery, splendid swimming pools and 
sports to practice, rich catering and dishes gourmet, 
the best entertainment and activities for the whole 
family.
The summer you dream of is here!

Happy reading and happy holidays to you and your 
loved ones!

Andrea Sangiani
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10 CRISTALLO CLUB & WELLNESS HOTEL
APRICA (SO)

14  NICOTERA BEACH VILLAGE
NICOTERA (VV)

18  HOTEL VITTORIA 
SONDRIO (SO)

22  HOTEL SANT ANTON
BORMIO (SO)

26 LIMONE BEACH RESORT
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34 HOTEL PIANDINEVE
TONALE (BS)

36 LE DUNE RESORT
PORTO PALO DI MENFI (AG)

40 ALMA RESORT
CASTIADAS (CA)

43  BINARIO ZERO 
TIRANO (SO)
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TIRANO (SO)
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Per garantirvi una vacanza in totale sicurezza, 
nel rispetto delle normative anti-covid abbiamo attivato 

delle novità nei servizi dei nostri Hotels:

■ Formazione e controllo del Personale
■ Sanificazione a norma nelle camere e nelle aree comuni 
■ Check in e check out semplificati 

Per maggiori informazioni visita il nostro sito 
saintjane.it 

o scannerizza il 
QR code 

La tua vacanza covid free

123 Editoriale
di Andrea Sangiani

6 11 anni di guerra in Siria
11 years of war in Syria

12 Abbronzatura al Top
Get a top tan

16  Claudio Sadler Chef

20 Consigli dalla nutrizionista
Advice from the nutritionist

24 Leonardo Manera Comico
Leonardo Manera Comedian

28 Rimettere in forma mente e corpo
Get your mind and body back in shape

32 Giovanni Berlucchi Architetto
Giovanni Berlucchi Architect
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La Siria raggiunge quest’anno il suo undicesimo anno di 
guerra: quello che resta dopo tanti anni di conflitto è un 
deserto economico e sociale e più di 13 milioni di sfollati 

e rifugiati in diversi paesi. Il conflitto ha innescato una crisi 
economica senza precedenti e trascinato la popolazione nella 
povertà assoluta.
L’80% delle famiglie dipende dagli aiuti umanitari. Secondo il 
Rapporto Umanitario 2020, almeno il 68% delle persone in Siria 
vive con meno di $1,90 al giorno e la situazione è stata ulterior-
mente aggravata dalla pandemia di COVID 19.

“I bambini sono le prime vittime della crisi - spiega Matteo 
Crosetti, Coordinatore Regionale Medio Oriente di COOPI - in 
quasi tutte le famiglie che incrociamo manca la figura pater-
na. Non esistono possibilità di lavoro per le donne che devono 
da sole mandare avanti la famiglia. I bambini e le bambine, 
così come gli adolescenti, sono costretti a sposarsi troppo 
presto, a lavorare come possono, e - i pochi che la frequen-
tano - anche ad abbandonare la scuola. I bambini disabili 
non possono accedere ai servizi sanitari, di protezione e di 
istruzione di base a causa della mancanza di assistenza spe-
cializzata e gli anziani sono spesso trascurati e non ricevono 
un’adeguata assistenza sanitaria, specialmente nelle aree più 
remote. Per garantire un futuro ai minori ed evitare feno-
meni come l’abbandono scolastico bisogna, prima di tutto, 
garantire l’accesso al cibo alle loro famiglie.  A partire dal 2017 
abbiamo iniziato a lavorare nell’area rurale di Damasco per 
sostenere le famiglie vulnerabili. Avere come unica soluzione 
quella di far sposare i figli qui non è frutto di ignoranza, ma 
la conseguenza di una situazione drammatica.”

Nelle regioni del Ghouta Orientale (a nord di Damasco) e Dar’a 
(a sud di Damasco) attualmente COOPI sta portando avanti un 
intervento che vede la distribuzione di sementi, attrezzi agri-
coli e pollame a più di 700 famiglie che vivono in aree remote 
e isolate e non hanno opportunità lavorative né possibilità di 
accedere a mezzi di sostentamento. Più di 180 famiglie, inoltre, 
hanno ricevuto buoni per acquistare beni alimentari di base.
Ma l’accesso al cibo non è l’unico problema per le famiglie si-
riane: anche l’assistenza sanitaria nel paese è decimata con 
gravi conseguenze. Ospedali e cliniche sono stati presi di mira 
e distrutti nelle diverse città del paese; secondo il Rapporto di 
International Rescue Committee 2021, circa il 70% del persona-
le sanitario è fuggito all’estero, lasciando così un solo medico 
ogni 10 mila civili.
Per questo COOPI ha attivato due Centri di Salute ad Aleppo 
per portare assistenza socio-sanitaria: qui vengono realizzate 
attività di accoglienza e protezione per donne abusate, distri-
buzione di ausili sanitari e protesi (occhiali, stampelle, deam-
bulatori, sedie a rotelle, etc), riabilitazione fisica e psicologica 
per bambini e adulti disabili o traumatizzati per la guerra.
Con la diffusione della pandemia di COVID- 19 e la minor mobi-
lità delle persone, COOPI ha attivato anche una clinica mobile, 
per raggiungere le persone più fragili e isolate, in primis bam-
bini e anziani.
Come il piccolo Ahmed che a 6 anni non era ancora in grado di 
parlare. Il piccolo aveva 2 anni quando una bomba è caduta nel 
suo villaggio e la famiglia è dovuta scappare. L’instabilità degli 
anni dopo la fuga non ha mai permesso ai genitori di rivolgersi 
a degli specialisti e Ahmed è cresciuto senza mai riuscire ad 
esprimersi. Da qualche mese i logopedisti di COOPI si stanno 
occupando di lui. Dopo le prime settimane di terapia Ahmed 
ha iniziato a dire qualche breve frase: sentendosi protetto e 
accudito sta elaborando il trauma della guerra e sta tornando 
lentamente alla vita.

di Cecilia Cinelli e Chiara Brunelli

La Fondazione COOPI - 
Cooperazione Internazionale 
Onlus è un’organizzazione 
umanitaria italiana, fondata 
a Milano nel 1965. Oltre ad 
operare in Italia a sostegno delle 
famiglie in difficoltà economica, 
è impegnata con interventi di 
emergenza e sviluppo al fianco 
delle popolazioni più povere, 
vittime di crisi, emergenze e 
calamità naturali in 34 paesi in 
Africa, Medio Oriente, America 
Latina e Caraibi. In quasi 60 anni di 
attività COOPI ha aiutato più di 110 
milioni di persone, con oltre 2.400 
progetti in 72 paesi. 
Scopri di più su www.coopi.org
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ai bambini e alle famiglie 
che hanno perso tutto 
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This year Syria enters its eleventh year of war: after so many 
years of conflict, what remains is an economic and social 
desert and more than 13 million evacuees and refugees in 

several countries. The conflict has triggered an unprecedented 
financial crisis and dragged people into absolute poverty.
Eighty percent of families rely on humanitarian aid. According 
to the Humanitarian Report 2020, at least 68% of people in 
Syria live on less than $1.90 a day and the situation has been 
further aggravated by the COVID-19 pandemic.
“Children are the first victims of the crisis - says Matteo Croset-
ti, COOPI's Regional Coordinator for Middle East - in almost all 
families that we meet there is no father figure. There are no 
job opportunities for women who have to look after the family 
on their own. Children, as well as teenagers, are forced to mar-
ry too early, to work as best they can, and - the few who can 
attend - even to drop out of school. Disabled children cannot 
access to basic health, protection and education services due 
to a lack of specialist care, and the elderly are often neglected 
and do not receive adequate healthcare, especially in remote 
areas. In order to guarantee a future for children and avoid 
phenomena such as dropping out of school education, we 
must first of all ensure access to food for families. In 2017 we 
began working in the rural area of Damascus to support vul-
nerable families. Forcing children into early marriage here is 
not a result of ignorance, but a consequence of a dramatic 
situation.”

In the regions of Eastern Ghouta (north of Damascus) and 
Dar'a (south of Damascus) COOPI is currently carrying out an 
intervention to distribute seeds, agricultural tools and poultry 
to more than 700 families living in remote and isolated areas 
who have no job opportunities or access to means of subsist-
ence. More than 180 families have also received vouchers to 
buy basic food items.
However, access to food is not the only problem for Syrian 
families: healthcare in the country is also decimated and 
this leads to serious consequences. Hospitals and clinics 
have been targeted and destroyed in various cities across the 
country; according to the 2021 Report of the International 
Rescue Committee, around 70% of health personnel have fled 
abroad, leaving only one doctor for every 10,000 civilians.
This is why COOPI has set up two Community Centres in 
Aleppo to provide social and health care: here we provide shel-
ter and protection for abused women, distribution of health 
items and prosthesis (glasses, crutches, walkers, wheelchairs, 
etc.), physical and psychological rehabilitation for children and 
adults who are disabled or traumatised by the war.
As the COVID-19 pandemic spread and people could not move 
freely, COOPI also set up a mobile clinic to reach the most 
fragile and isolated people, primarily children and the elderly.
Like little Ahmed, who was still unable to speak at the age of 
six. The child was 2 years old when a bomb fell in his village 
and the family had to flee. The instability of the years after 
their escape never allowed his parents to turn to specialists 
and Ahmed grew up without ever being able to express 

himself. For some months now, 
COOPI speech therapists have been 
looking after him. After the first few 
weeks of therapy, Ahmed started to 
say a few short sentences. Feel-
ing protected and cared for, he is 
processing the trauma of war and is 
slowly coming back to life.

Cecilia Cinelli and Chiara Brunelli

An Italian support for children and 
families who have lost everything
The Foundation COOPI – 
Cooperazione Internazionale 
Onlus is an Italian humanitarian 
organisation founded in Milan in 
1965. As well as working in Italy 
to support families in financial 
difficulties, it is mainly involved 
in emergency and development 
operations alongside the poorest 
populations affected by crises, 
emergencies and natural disasters 
in 34 countries in Africa, Middle 
East, Latin America and the 
Caribbean. In almost 60 years, 
COOPI has helped more than 110 
million people with more than 
2,400 projects in 72 countries. You 
can read more on www.coopi.org
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 Cristallo 
Club & Wellness Hotel

Cristallo Club & Wellness Hotel
Via Pineta, 2

23031 Aprica (SO) 
Tel. +39 0342 748035

cristalloclub@saintjane.it

SPA Suite 
Benessere e romanticismo in una 
sola suite

Una romantica Wellness Suite ampia 
e spaziosa (35 mq), modernamente 
arredata ed in perfetta armonia con 
l'atmosfera montana grazie ai richiami 
al legno del tetto a vista. 
Uno spazio esclusivo pensato per la 
coppia che vuole vivere un momento 
di vero relax e benessere. All’interno 
è presente un Bagno Turco e una 
Jacuzzi con massaggio pulsato e vista 
panoramica. 
Letto king size, TV LCD 42” ampio 
bagno con doccia a pioggia.
La camera perfetta per una vacanza 
o weekend da sogno nella stupende 
montagne dell’Aprica.

Il Cristallo Club & Wellness Hotel ristrutturato nel 2020.
Varcare la soglia e sentirsi come a casa, un luogo unico ad Aprica in Valtellina, permeato di quiete e armonia. Nell'accogliente 
atmosfera familiare della nostra struttura sarà un vero piacere farvi assaporare l'essenza di una vacanza davvero indimenticabile!

Una suite per ogni esigenza

Bellavista Suite 

Godevi lo skyline della suite Bellavista 
con ampi spazi (37 mq) e un'atmosfera 
intima e accogliente. I toni caldi 
della suite invitano a lasciarvi andare, 
cullati dolcemente dalla lussuosa 
vasca da bagno con vista sulle 
immense montagne dell'Aprica. La 
suite Bellavista è dotata di un ampio 
soggiorno con divano con possibilità di 
renderlo letto singolo o a castello.  
All’interno è presente un ampio 
bagno luminoso con doccia a pioggia, 
una superba vasca da bagno a vista, 
materasso king size, TV LCD 42", 
rifiniture di pregio e frigobar.

Family Suite 

Elegantemente arredata e spaziosa 
(45 mq), la Family Suite è la soluzione 
ideale per le famiglie. 
È composta da due camere doppie e 
un intimo saloncino, ampio bagno con 
due lavelli e doccia a pioggia. Suite 
dotata di un comodo balcone con vista 
sulle montagne dell'Adamello.
In ogni suite è disponibile un set 
di linea cortesia plus, completo di 
accappatoio, bagno-shampoo, body 
lotion, saponetta, igiene intima, vanity 
set, fazzolettini, cuffia doccia. Altre 
amenities sono disponibili su richiesta 
alla reception.

La montagna in inverno 
e in estate, in totale relax

The mountains in winter 
and in summer, in total relaxation

10 11

SCOPRI 
L'HOTEL
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Con l’arrivo della stagione estiva in molti si chiedono come 
preparare la pelle per una corretta esposizione ai raggi 
del sole per prevenire fastidiose scottature.

Capita spesso, infatti, che nonostante l’applicazione della pro-
tezione, la prima esposizione possa portare con sé anche un 
effetto collaterale che sarebbe meglio evitare: l’eritema solare. 
L’eritema si presenta come un’area arrossata e può essere 
percepito con molto fastidio, arrivando a limitare le successive 
esposizioni e compromettendo le nostre vacanze.

Prima di darvi dei consigli su come prevenire le scottature 
bisogna fare una premessa: perché in estate si va incontro 
alle scottature?
Esistono due diverse tipologie di raggi ultravioletti che si 
riferiscono a problemi legati alla pelle. La prima riguarda i 
raggi ultravioletti B, responsabili dell’eritema e della scottatura, 
presenti nel nostro clima soprattutto nelle ore centrali della 
giornata. I raggi ultravioletti A, invece, sono dell’abbronzatura 
e del fotoinvecchiamento. Questi sono presenti nell’arco di 
tutta la giornata e anche in inverno. I danni causati da erite-
mi e scottature sono dovuti all’esposizione di una pelle non 
preparata, esposta in modo aggressivo e senza protezione alla 
radiazione solare.

Bisogna quindi preparare la nostra pelle all’esposizione 
solare. Come?
A livello preventivo è possibile lavorare su due fronti: da un 
lato attraverso l’utilizzo di una protezione solare inizialmente 
alta, per poi scalarla gradualmente nell’arco del tempo, che 
consente alla pelle di adattarsi al sole; dall’altro grazie all’uso 
di integratori fotoprotettivi, prescritti dal medico di famiglia e 
iniziando l’applicazione tre/quattro settimane prima dell’espo-
sizione solare, soprattutto se si ha una pelle particolarmente 
chiara o irritabile.

È possibile anche aiutarsi con l’idratazione e l’alimentazio-
ne?
L’idratazione è importantissima, sia a livello cutaneo sia legato 
all’assunzione sistemica, anche per prevenire i cosiddetti colpi 
di sole. Per questo è consigliato bere molto, possibilmente 
bevande non gasate e zuccherate come spremute di frutta, 
the freddo e soprattutto acqua. Sono inoltre da preferire cibi 
leggeri come insalate, frutta, verdura, pesce leggero, yogurt. 
Tutto ciò consente il giusto apporto di sali minerali e antios-
sidanti, non affatica l’apparato digestivo e non accentua le 
problematiche dovute al calore.

With the arrival of the summer season, many are won-
dering how to prepare the skin for proper exposure 
to the sun's rays to prevent annoying burns.

In fact, it often happens that despite the application of the 
protection, the first exposure can also bring with it a side effect 
that would be better avoided: sunburn. The erythema looks 
like a red area and can be perceived with a lot of discomfort, 
limiting subsequent exposures, and compromising our holi-
days.

Before giving you any advice on how to prevent sunburn, 
we need to make a premise: why do we get sunburns in the 
summer?
There are two different types of ultraviolet rays that refer to 
skin-related problems. The first concerns ultraviolet B rays, 
responsible for erythema and sunburn, present in our climate 
especially in the central hours of the day. Ultraviolet A rays, 
on the other hand, are from tanning and photo-aging. These 
are present throughout the day and in winter. The damage 
caused by erythema and sunburn is due to the exposure of 
unprepared skin, exposed aggressively and without protection 
from solar radiation.

We must therefore prepare our skin for sun exposure. As?
On a preventive level, it is possible to work on two fronts: on 
the one hand, by using an initially high sunscreen, and then 
gradually scaling it over time, which allows the skin to adapt 
to the sun; on the other hand, thanks to the use of photo-
protective supplements, prescribed by the family doctor and 
starting the application three/four weeks before sun exposure, 
especially if you have particularly pale or irritable skin.

Is it also possible to help with hydration and nutrition?
Hydration is very important, both at the skin level and linked to 
systemic intake, also to prevent so-called sunburn. For this rea-
son, it is recommended to drink a lot, possibly non-carbonated 
and sweetened drinks such as fruit juices, cold tea and above 
all water. Light foods such as salads, fruit, vegetables, light 
fish, yogurt are also preferred. All this allows the right number 
of mineral salts and antioxidants, does not tire the digestive 
system and does not accentuate the problems caused by heat.
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1 Rispettare le fasce orarie suggerite. 
Per evitare di scottarsi, si consiglia di 
non esporsi ai raggi diretti del sole 
durante la fascia oraria che va dalle 12 
alle 15 e non sostare in luoghi troppo 
riscaldati.

2 Utilizzare creme con protezioni 
alte, per poi scalare lentamente. Per 
una buona abbronzatura è consiglia-
bile non scendere mai al di sotto della 
protezione 30 o 15, a seconda dell’uni-
tà di misura.

3 Idratare la pelle. In seguito ad una 
scottatura, o per lenire il senso di 
bruciore, occorre mantenere la pelle 
il più idratata possibile. In generale, 
è consigliato applicare la protezione 
solare ogni 3/4 ore o dopo il bagno in 
mare, riapplicando la protezione con la 
pelle asciutta.

4 Non bruciarsi di nuovo. Quando ci si 
spella in seguito ad una scottatura, lo 
strato sottostante è più sensibile e più 
incline a scottarsi, per cui è importan-
te fare maggiore attenzione e coprirsi.

5 Utilizzare sempre il doposole. 
Questo è indispensabile per un effetto 
idratante, decongestionante, leni-
tivo, rinfrescante. Una pelle che ha 
subito scottature ha bisogno di essere 
protetta.

+1 Bere molta acqua e fare una 
doccia fresca. La disidratazione può 
inibire la capacità della cute di guarire 
e fare una doccia aiuta a eliminare 
dalla pelle residui come cloro o sale 
che possono irritare.

Buon sole a tutti!

Le 5 (+ 1) regole 
per un’abbronzatura 
senza scottature
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1 Respect the suggested time slots. To avoid getting burned, 
it is advisable not to expose yourself to direct sunlight during 
the time slot that goes from 12 to 15 and not to stay in places 
that are too heated.

2 Use creams with high protection, and then slowly scale. For 
a good tan it is advisable to never go below protection 30 or 
15, depending on the unit of measurement.

3 Moisturize the skin. Following a sunburn, or to soothe the 
burning sensation, it is necessary to keep the skin as hydrated 
as possible. In general, it is recommended to apply sunscreen 
every 3/4 hours or after swimming in the sea, reapplying the 
protection with dry skin.

4 Don't get burned again. When peeling after a sunburn, the 
underlying layer is more sensitive and more prone to burns, 
so it's important to be more careful and cover up.

5 Always use after sun. This is essential for a moisturizing, de-
congestant, soothing and refreshing effect. Sunburned skin 
needs to be protected.

+1 Drink plenty of water and take a cool shower. Dehydration 
can inhibit the skin's ability to heal, and taking a shower helps 
eliminate residues such as chlorine or salt that can irritate the 
skin.

Good sun everyone!

The 5 (+ 1) rules 
for a tan without 
sunburn



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

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 

SCOPRI 
IL VILLAGGIO
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Ciao Alex, parliamo del Nicotera Beach, uno dei più importanti 
villaggi del sud italia con 280 camere e una spiaggia di 3.000 
mq. L’entertainment è un pilastro importante per la struttura 
con un’equipe di 27 animatori. Puoi dirci com’è cambiato negli 
anni l’approccio dell’animazione? 

Sicuramente rispetto a quando ho iniziato negli anni novanta, 
dove c’era un approccio piu goliardico e pressante sull'ospite, 
adesso abbiamo uno stile piu attento, meno invasivo, per cercare 
di accontentare tutti e anche in modo diverso. Gli ospiti non 
si accontentano più, ma vogliono essere coinvolti in base alle 
loro esigenze e ai loro gusti; si aspettano animatori molto piu 
professionali. Alcuni ospiti i primi giorno sono ancora carichi di 
stress accumulato e per questo fai piu fatica a coinvolgerli. Però 
superata la fase critica di solito la vacanza prende il giusto verso 
e si riesce nell'intento di soddisfare a pieno le esigenze in modo 
eterogeneo.

Oggi il mini club è un settore dei più importanti per far vivere 
una vacanza serena alle famiglie con bambini; cosa fate di 
speciale al Nicotera Beach?

Oggi il mini club è il fulcro dell’animazione. Abbiamo molte 
coppie con bambini che vengono al villaggio proprio perche c’è la 
possibilità di avere attività  e momenti a misura di bimbo. 
Ci ispiriamo sempre di più alla filosofia montessoriana, facendo 
fare attivita sportive di gruppo come tennis, pallavolo, calcio, senza 
comunque tralasciare i giochi con la sabbia o il bagno in piscina. 
Inoltre cerchiamo di coinvolgerli con laboratori creativi, seguiti 
dall'equipe del Jane Club. Infine abbiamo lo spettacolo bimbi  
settimanale e la Jane Dance tutte le sere.

Anche lo sport per fortuna sta tornado centrale nella richiesta 
dei nostri ospiti e il Nicotera Beach con gli ampi spazi  a 
disposizione, cosa offre di interessante? 

Lo sport è sempre fondamentale nei villaggi turistici. Quest’anno 
ci saranno delle novità sportive soprattutto al mare, visto che la 
spiaggia molto spaziosa lo permette. Inoltre abbiamo i due campi 
in erba, uno di tennis e uno di calcio che sono sempre molto 
graditi ai nostri ospiti.  

Gli spettacoli live serali hanno ancora il peso di una volta? O 
con la forte digitalizzazione e con il mondo a portata di click hai 
notato un disinteresse?

Sicuramente catturare l’attenzione è diventato molto difficile. 
L’ospite è ormai molto critico, apprezza tantissimo i format 
coinvolgenti con bei costumi e con una buona regia di luci, e 
comunque vuole un ritmo incalzante fatto da un equipe che 
ha velleità artistiche (canta, balla, recita). Ma anche il momento 
dove gli ospiti possono esibirsi ha sembre un grande seguito. 
Accontentare tutti non è comunque cosa facile.  Oggi sono tutti 
distratti da una grande varietà di proposte come come sky, netflix, 
prime e youtube per esempio, ma noi in villaggio mettiamo tutta 
la nostra passione affinchè il risultato del live soddisfi tutti. 

In fine cosa vuoi dire agli ospiti che stanno leggendo la rivista 
proprio dal Nicotera Beach?

Non vorrei essere scontato ma direi… rilassatevi, divertitevi e 
godetevi la vostra vacanza a pieno… Buona estate 2022 a tutti!

Intervista al Capo Villaggio 
Alex Grutt 
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 CLAUDIO SADLER lei è considerato una 
delle principali icone e fondamentale 
ambasciatore della ristorazione italiana nel 
mondo, confermato dalle stelle Michelin che 
i suoi locali hanno ricevuto. Ricordiamo tra 
i vari successi la stella Michelin nel 1991 per 
“Osteria di Porta Cicca” che riceve la secon-
da stella nel 2002. Ma se dovesse esprimere 
il segreto o la strada che l’ha portata a rag-
giungere questi traguardi, quale sarebbe?

La stella Michelin è un riconoscimento molto 
importante, un coronamento di tanti sacrifici 
e di tanta dedizione al lavoro di ristoratore. La 
seconda stella è arrivata del tutto inaspettata 
nel 2002, è stata una grande emozione ma, 
allo stesso tempo ha comportato un aumento 
delle responsabilità. Non è possibile deludere 
le aspettative dei clienti che da quel momento 
si sono incrementati ulteriormente. Mantenere 
questo standard per lungo tempo è davvero 
impegnativo, ma è anche un grande onore e 
una piacevole gratificazione. Il segreto è resta-
re fermo sui propri ideali di qualità e perseguirli 
ogni singolo giorno.

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

Mi considero prima di tutto 
un cuoco ma ho sempre 
avuto la voglia di miglio-
rarmi ponendomi sempre 
nuovi traguardi da rag-
giungere. Per questo a 26 
anni avevo già la predispo-
sizione a voler emergere 
e diventare un ristoratore. 
Amo l’indipendenza e ho 
sempre avuto una spiccata 
indole imprenditoriale, 
anche se comporta un 
caro prezzo in termini di 

impegno. 

 Nella sua carriera si è spesso dedicato a diffondere la cultura culinaria, ovvero, ha 
insegnato ai giovani in Istituti alberghieri come al Porta di Milano, e nel 2002 con Q.B. 
ha organizzato corsi di cucina per professionisti e appassionati. Dal 2012 è presidente 
dell’associazione “Le Soste” che si occupa di diffondere e valorizzare in tutto il mondo 
la cucina italiana. 
Come vede il fatto che in Italia ci sia un rinnovato e diffuso amore per cucinare, proba-
bilmente anche legato a programmi televisivi di successo?

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

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

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

“Amo cucinare e mi piace 
rappresentare le mie ricette in 
maniera semplice e comprensibile, 
in modo che chiunque le possa 
riprodurre”.
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 CLAUDIO SADLER you are considered an symbol and a 
world ambassador of the Italian cuisine, and this has been 
confirmed by the Michelin Stars that your restaurants bear. 
In 1991 the “Osteria di Porta Cicca”received the first star, 
followed by another in 2002. If you have to unveil the secret 
that lead you to this path, which one would it be?

The Michelin Star is a very important award, in reward of the 
hard work and dedication to my work as restaurateur. The 
2002 Michelin Star was totally unespected,I was very thrilled, 
but it brought an increase of responsibilities: you must 
meet the client’s expectations, now higher than ever, and 
to maintain this standard for long term periods it is the real 
challenge, but it is also an honor and a pleasure. The secret is 
to stick on my own quality standard every single day.

 You had opened your first restaurant at the age of 26. 
What made you fell in love with the cuisine?

I consider myself a chef, but I always wanted to improve 
myself facing new challenges. At the age of 26 I already had 
the willingness to be a restaurateur. I love self sufficiency and, 
deep inside, I’ve always been an entrepreneur, even if it is very 
compelling.

 One of the purposes of your career is the diffusion of the 
culinary culture: you’ve taught to young chefs at the Porta 
Institute in Milan, and since 2002, with Q.B. you are leading 
culinary classes for professionals and amateurs. Since 2012 
you are the President of “Le Soste” association, with the 
purpose of promoting the Italian cuisine in the world. What 
do you think about the fact that in Italy there is a renewed 
passion for cooking, probably related to the success of 
related television programs?

I worked my way up for ten years to teach at the Carlo Porta 
Culinary Institute in Milan. It has been an amazing experience 
because it allowed me to be among young soon to be chefs 
and taught them the art of cooking. It has been a great 
opportunity because it pushed me to improve myself, my skills 
and my knowledge to be able to transfer to my students my 
knowledge and my ideas. During this professional path I also 
built my cultural base on classic cooking, which is primarily 
important to me. Moreover, stay among young people makes 
me feel young.

 You wrote many recipe books, many of them bestsellers, 
and the last one, in 2017 is “I MIEI NUOVI MENÙ. Would you 
share with us a dish that you specially love, or that you’re 
particularly satisfied of?

I wrote seven cooking book, one of them is the “Chef’s 
Manual”and every year it is very (and unexpectedly) successful: 
15.000 copies. As for me, writing a book is always a good 
experience, but, above all, is a way to transfer my knowledge to 
others. I love to cook and I like to picture my recipes in a simple 
and understandable way, so everybody can cook them. It is 
a way to give importance to the cooking and to protect and 
promote the value of our traditional cuisine, so important.

“I love to cook and I like to picture my 
recipes in a simple and understandable 
way, so everybody can cook them”.
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Hotel Vittoria
Via Bernina 1, 

23100 Sondrio (SO)
Tel. +39 0342 533888

hotelvittoria@saintjane.it

Posizione strategica tra le montagne. 
È il luogo ideale per lavoro e piacere

SCOPRI 
L'HOTEL

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

 Hotel Vittoria
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Estate ed Alimentazione sono un binomio legato al caldo 
e alla conseguente necessità di trovare il corretto equili-
brio alimentare. La calura rende il nostro rapporto con il 

cibo ancora più difficile. Non sappiamo bene cosa mangiare 
ed in che quantità. Nel cercare di trovare un equilibrio si rischia 
talvolta di “perdere la bussola” e ritrovarsi in difficoltà.
Innanzitutto, sfatiamo subito un mito, non esistono diete 
miracolose che regalano risultati in pochi giorni. Anzi, se posso 
essere ancora più diretta non esistono diete ma un’educazione 
alimentare che va osservata per tutto l’anno e non nelle setti-
mane o nei giorni che precedono la partenza per le vacanze.
Consiglio di diffidare da quelle diete che ci promettono dima-
grimenti immediati in pochi giorni o dalle soluzioni fai da te 
perché sono pericolose e rischiano di portare più danni che be-
nefici. Togliere tutti i grassi e i carboidrati, sottoporsi a digiuno, 
mangiare solo verdure o saltare i pasti non farà dimagrire ma 
contribuirà soltanto a sbilanciare l’organismo e a privarlo dei 
macronutrienti essenziali.
Se proprio vogliamo osservare un periodo di “detox” possiamo, 
nei giorni che precedono le vacanze, eliminare gli zuccheri che 
peraltro andrebbero sempre limitati, rinunciare alle farine raf-
finate (come pane bianco e pasta), inserire una fonte proteica 
ad ogni pasto abbinandola alle verdure, ad esempio un piatto 
di pesce, delle uova o carni bianche con insalata o verdure cru-
de potrebbero essere soluzioni perfette per un pasto leggero e 
bilanciato.

Può sembrare scontato, tuttavia l’alimentazione migliore nel 
periodo estivo è quella composta da frutta e verdure. Un’a-
limentazione basata su frutta e verdura contiene numerosi 
nutrienti fondamentali per farci sentire bene ed in forma. 
Possiamo sfruttare anche il potere dei colori, oltre a quello dei 
gusti, per provare piacere e assaggiare sempre ricette diverse. 
La dolcezza delle frutta estiva: anguria e melone, e poi il rosso 
dei pomodori, alimento che spesso piace anche ai più piccoli, 
accompagnato con alcune foglie di basilico o menta. E questi 
sono solo alcuni esempi, basti pensare ancora alle ciliegie, alle 
albicocche e alle pesche. 
Un consiglio generale è di evitare i succhi di frutta preferendo 
un frutto di stagione, sia per i bimbi che per gli adulti.

E l’acqua?
Per idratarsi correttamente consiglio di bere acqua, a tempe-
ratura ambiente e senza esagerare, ricordando che quando 
avvertiamo la sensazione di sete è già troppo tardi, quindi 
dobbiamo bere indipendentemente da questo stimolo. Il 
suggerimento è di bere più sorsi nell’arco della giornata, ad 
esempio il classico bicchierino quando prendiamo il caffè o un 
sorso quando facciamo una pausa. È fondamentale imporsi 
delle pause per bere acqua.
Evitiamo le bevande zuccherate che non dissetano. Se vo-
gliamo garantirci un apporto corretto di magnesio e potassio 
consiglio di assumere mandorle, albicocche disidratate e 
datteri freschi.

E il gelato? 
Rinunciare del tutto è sbagliato. Il discorso sempre valido è che 
“la dose fa il veleno”, quindi dobbiamo regolarci sulle quantità 
e sulla frequenza con cui mangiamo il gelato. In generale è 
meglio preferire il gelato artigianale a quelli confezionati che 
contengono più addensanti. Consigliati soprattutto i gusti alla 
frutta, da evitare le aggiunte di panna montata e cioccolato.
Solitamente il gelato si mangia a merenda o dopo cena. In 
questi casi, ad esempio in vacanza, è consigliabile fare pasti 
proteici e soprattutto ricordarsi che il gelato è un alimento 
ricco di zuccheri e privo di fibra, per quanto sia di qualità non 
contiene i nutrienti necessari per essere considerato un sosti-
tuto del pasto.
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di Maria Elvira Fascetto
Biologa e Nutrizionista

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

S ummer and Nutrition are a combination linked to 
heat and the consequent need to find the correct food 
balance. The heat makes our relationship with food even 

more difficult. We do not know what to eat and in what quan-
tity. In trying to find a balance there is sometimes the risk of 
"losing the compass" and finding oneself in difficulty.
First, let's immediately dispel a myth, there are no miraculous 
diets that give results in a few days. Indeed, if I may be even 
more direct, there are no diets but food education that must 
be observed throughout the year and not in the weeks or days 
before leaving for the holidays.
I advise you to be wary of those diets that promise us im-
mediate weight loss in a few days or do-it-yourself solutions 
because they are dangerous and risk doing more harm than 
good. Removing all fats and carbohydrates, fasting, eating only 
vegetables, or skipping meals will not make you lose weight 
but will only help unbalance the body and deprive it of essen-
tial macronutrients.
If we really want to observe a period of "detox" we can, in the 
days leading up to the holidays, eliminate sugars which, how-
ever, should always be limited, give up refined flours (such as 
white bread and pasta), add a protein source to every meal by 
combining it with vegetables , for example a dish of fish, eggs 
or white meat with salad or raw vegetables could be perfect 
solutions for a light and balanced meal.
It may seem obvious, however the best diet in the summer is 
that consisting of fruit and vegetables. A diet based on fruit 
and vegetables contains numerous essential nutrients to 
make us feel good and fit. We can also take advantage of the 
power of colours, in addition to that of tastes, to experience 
pleasure and always taste different recipes. The sweetness of 
summer fruit: watermelon and melon, and then the red of 
tomatoes, a food that often even the little ones like, accompa-
nied with some basil or mint leaves. And these are just a few 
examples, just think again of cherries, apricots, and peaches.
A general advice is to avoid fruit juices by preferring a seasonal 
fruit, both for children and for adults.

And the water?
To hydrate properly I recommend drinking water, at room 
temperature and without exaggerating, remembering that 
when we feel thirsty it is already too late, so we must drink 
regardless of this stimulus. The suggestion is to drink several 
sips throughout the day, for example the classic glass when we 
take coffee or a sip when we take a break. It is essential to take 
breaks to drink water.
Let's avoid sugary drinks that don't quench your thirst. If we 
want to ensure a correct intake of magnesium and potassium, 
I recommend taking almonds, dehydrated apricots, and fresh 
dates.

And the ice cream?
Giving up altogether is wrong. The always valid argument is 
that "the dose makes the poison", so we must regulate our-
selves on the quantity and frequency with which we eat ice 
cream. In general, it is better to prefer homemade ice cream to 
packaged ones that contain more thickeners. Fruit flavours are 
especially recommended, avoiding the additions of whipped 
cream and chocolate.
Ice cream is usually eaten as a snack or after dinner. In these 
cases, for example on vacation, it is advisable to have protein 
meals and above all remember that ice cream is a food rich 
in sugar and free of fibres, although it is of quality it does 
not contain the necessary nutrients to be considered a meal 
replacement.
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Biologist and Nutritionist
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Sorge in una posizione privilegiata 
tra le rinomate Terme di Bormio 

e lo spettacolare Passo dello Stelvio. 
La passione al vostro servizio

SCOPRI 
L'HOTEL

Located in a privileged position 
between the famous thermal Baths of Bormio 

and the spectacular Passo dello Stelvio. 
Passion at your service

 Hotel 
Sant Anton

Hotel Sant Anton
Via Leghe Grigie, 1
23032 Bormio (SO) 

Tel. +39 0342 901906
santanton@saintjane.it
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Leonardo Manera is a comedian, 
stand-up comedian, actor and 
radio host. The passion for comedy 
and cabaret was born when he 
was still very young. He is known 
by the public thanks to programs 
such as Zelig, Colorado, Ciro, Belli 
Dentro and Quelli che il Calcio.
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 Hello Leonardo. In recent years you have divided yourself 
between cinema, theatre, TV, and radio. Do you remember 
where and when the spark for the stage and the microphone 
started?

I started doing shows at the age of 17. I was passionate. I was 
then living in Salò on Lake Garda and there was a gentleman 
who was a comic magician, a magician, and I really enjoyed 
what he did. So, I put on my first little comic magic show by 
buying some booklets that came out on newsstands to become 
magicians. I then showed it to my parents and on December 31, 
1984, I did my first show. I was 17 and haven't stopped since!

 You were one of the pillars of the “Zelig” comedy 
program. We all remember you with your catchphrases 
"Adriana", "Fluoro", with the characters of the Polish cinema 
"Petrektek and Kripztak". Beyond notoriety, what did such 
an experience leave you?

Zelig first gave me the opportunity to make myself known by 
the public, to work in better situations than those I worked 
on before, having started in the theatre and then above all he 
gave me the opportunity to share those experiences with many 
other comedians. that I had known for some time and that I 
found all there. It was a great group experience also from a 
human point of view.

 Your performances in the theatre are very popular because 
you manage to mix laughter and melancholy, realism, and 
maturity. Can you tell us how your show is born?

Ideas usually come to me walking down the street. I walk I see 
if I have any ideas then I go home and try to write them. Once 
I wrote everything by hand, then, with difficulty, I started using 
the computer but if I have some jokes on the fly, I always write 
them by hand mainly, then at home I reworked it or in any case 
I try to improve it. The fact is that jokes often come without 
you expecting them, and ideas too, and therefore it is always 
necessary to have something to note down because otherwise 
they disappear in the mind.

 “Uno, nessuno, 100Milan” on Radio24 is the radio program 

you host with Alessandro Milan. Speaking of issues, current 
events, relationship with the public, how much of the theatre 
do you bring on the radio and how much radio do you bring 
to the theatre?

Radio, theatre, and television are three different tools. Each of 
them needs a particular language. If something is born for the 
radio or for the theatre, then it must somehow be adapted for 
other means that have specific ways of communicating that 
must be adapted from time to time. So it may be that you bring 
something, but you need to readjust it to the medium.

 A quote or an aphorism that represents you and why?

There is an aphorism by Walter Valdi, a Milanese comedian of 
many years ago, who said "the Tower of Pisa ... and if she were 
right" that is, in the sense that she is the most level and we 
all see her askew. Perhaps this is it, the idea that the Tower of 
Pisa is in the correct position also gives the idea of that lateral 
thinking, that is, seeing things from another point of view. The 
point of view that every comedian should have.

 I imagine that the pandemic has changed your plans, 
including work. Do you have any plans for the near future? 
Where will we see you in the coming months?

I am always writing the new show which I update from time 
to time. Next year I hope to be able to do it in the theatre. Then 
projects of television proposals and I would like to continue 
working on the radio, at least until the end of the season.

 Vacation by the sea or in the mountains?

I prefer holidays to the sea also because I know how to ski very 
badly and, since I am 55 years old, I am afraid of putting my 
knees or my ligaments at risk. I would love to know how to ski 
well but for the moment I am going to the sea.
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Leonardo Manera è un comico, 
cabarettista, attore e conduttore 
radiofonico. La passione per la 
comicità e il cabaret nasce quando 
era ancora molto giovane. È 
conosciuto dal grande pubblico 
grazie ai programmai come Zelig, 
Colorado, Ciro, Belli Dentro e Quelli 
che il Calcio.

 Ciao Leonardo. Negli ultimi anni ti sei diviso tra cinema, 
teatro, tv e radio. Ricordi dove e quando è partita la scintilla 
per il palcoscenico ed il microfono? 

Ho iniziato a fare spettacoli all’età di 17 anni. Mi ero appassiona-
to. Abitavo allora a Salò sul lago di Garda e c'era un signore che 
faceva il mago comico, il prestigiatore, e mi divertiva tantissi-
mo quello che faceva. Allora ho messo su il mio primo spetta-
colino di magia comica comprando dei fascicoli che uscivano 
in edicola per diventare prestigiatori. L'ho fatto poi vedere ai 
miei genitori ed il 31 dicembre 1984 ho fatto il mio primo spet-
tacolo. Avevo 17 anni e da allora non ho più smesso!

 Sei stato uno dei pilastri del programma comico “Zelig”. 
Ti ricordiamo tutti con i tuoi tormentoni “Adriana”, “Fluoro”, 
con i personaggi del cinema polacco “Petrektek e Kripztak”. 
Al di là della notorietà, cosa ti ha lasciato un’esperienza del 
genere? 

Zelig mi ha dato prima di tutto la possibilità di farmi conoscere 
dal grande pubblico, di lavorare in situazioni migliori rispetto a 
quelle alle quali lavoravo prima, avendo cominciato in teatro e 
poi mi ha dato soprattutto la possibilità di condividere quelle 
esperienze insieme a tanti altri comici che conoscevo già da 
tempo e che ho ritrovato tutti i lì. È stata una bella esperienza 
di gruppo anche dal punto di vista umano.

 I tuoi spettacoli in teatro sono molto apprezzati perché 
riesci a mischiare risate e malinconia, realismo e maturità. 
Ci dici come nasce un tuo spettacolo? 

Di solito le idee mi vengono camminando per strada. Cam-
mino vedo se mi viene qualche idea poi torno a casa e provo 
a scriverle. Una volta scrivevo tutto a mano, poi, a fatica, ho 
iniziato a usare il computer però se mi viene qualche battuta 
al volo la scrivo sempre a mano principalmente, poi a casa la 

rielaborò o comunque cerco di migliorarla. Il fatto è che spesso 
le battute vengono senza che tu te le aspetti, e anche le idee, 
e quindi è sempre necessario avere qualcosa per appuntarsi 
perché altrimenti poi spariscono nella mente.

 “Uno, nessuno, 100Milan” su Radio24 è il programma 
radiofonico che conduci con Alessandro Milan. Parlando di 
temi, attualità, rapporto con il pubblico quanto del teatro 
porti in radio e quanta radio porti in teatro?

Radio, teatro e televisione sono tre strumenti diversi. Ognu-
no di loro ha bisogno di un linguaggio particolare. Se nasce 
qualche cosa per la radio oppure per il teatro poi bisogna, in 
qualche modo, riadattarle per altri mezzi che hanno dei modi 
di comunicare specifici che vanno adattati di volta in volta. 
Quindi può darsi che si porti qualcosa ma è necessario riadat-
tarlo al mezzo.

 Una citazione o un aforisma che ti rappresenta e perché?

C’è un aforisma di Walter Valdi, comico milanese di molti anni 
fa, che diceva “la Torre di Pisa… e se avesse ragione lei” cioè nel 
senso che lei è quella più in bolla e tutti noi invece la vedia-
mo storta. Ecco forse è quello, l’idea che la Torre di Pisa sia in 
posizione corretta dà anche l'idea di quel pensiero laterale cioè 
il vedere le cose da un altro punto di vista. Il punto di vista che 
dovrebbe avere ogni comico.

 Immagino che la pandemia abbia cambiato i tuoi piani 
anche lavorativi. Hai progetti per il futuro prossimo? 

Sto scrivendo sempre lo spettacolo nuovo che aggiorno di 
volta in volta. L'anno prossimo spero di poterlo fare in teatro. 
Poi progetti di proposte televisive e mi piacerebbe continuare 
a lavorare in radio, almeno fino a fine stagione.

 Vacanza al mare o in montagna?

Le vacanze le preferisco al mare anche perché so sciare molto 
male e, visto che ormai ho 55 anni, temo di mettere a rischio le 
mie ginocchia o i miei legamenti. Mi piacerebbe tantissimo sa-
pere sciare bene ma comunque per il momento vado al mare.
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Limone Beach Resort
Località Cala Sinzias

09040 Castiadas (CA) 
Tel. +39 070 995035
limone@saintjane.it

Un’oasi di vera pace 
nella baia di Cala Sinzias,

un mare azzurro e cristallino 
e di nuova costruzione!

SCOPRI 
IL RESORT

 Limone Beach
Resort

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

and Newly built!
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È il tema più dibattuto nelle 
conversazioni di quasi tutti noi 
nel periodo pre-estivo: come 

rimettersi in forma in vista della 
prova costume? Ma soprattutto 
come recuperare energia senza 
stravolgere troppe le abitudini 
alimentari con un programma non 
punitivo?
Per rimettersi davvero in forma 
per l'estate la cosa più importante 
è giocare d'anticipo. Ricordarsi di 
fare una dieta last minute spe-
rando di dimagrire velocemente 
può avere i suoi effetti immediati, 
ma saranno a breve termine. Per 
avere il fisico che più ci rispecchia 
bisogna soprattutto avere buone 
abitudini, una dieta equilibrata e 
un programma di allenamento. Ma 
pensare solo al fisico non basta. Ali-
mentazione e movimento dovran-
no fare rima con benessere menta-
le, forza di volontà e costanza.
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1. Pensa positivo e visualizza l’obiettivo 
Nel momento in cui si decide di tornare in forma, la 
cosa più efficace è pensare positivo, senza dare una 
connotazione negativa e punitiva all’obiettivo. Non 
dire “devo perdere peso” piuttosto pensa “voglio 
scolpire la mia silhouette”. Cambiare prospettiva può 
esserti d’aiutohe ha subito scottature ha bisogno di 
essere protetta.

Ecco 10 mosse 
per rimettere 
in forma mente 
e corpo
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2. Non essere ossessionato dalla bilancia
Piuttosto che pesarti ogni mattina considerare la tua composi-
zione corporea - la quantità di massa magra, grassa e di liquidi 
presenti nell’organismo - cercando di favorire lo sviluppo della 
massa magra, ovvero i muscoli. Allenati con costanza, evitando 
diete restrittive, abbassando lo stress eliminandone per quanto 
possibile le cause, e nutrendoti in modo semplice e naturale.

3. Accelera il metabolismo
Ognuno di noi ha un consumo giornaliero differente. Se non 
vuoi iscriverti in palestra, inizia a correre. Se sei un sedentario il 
consiglio è di fare movimento per almeno 20 minuti al giorno 
alternando esercizi di tonificazione alla corsa o alla camminata 
veloce; se invece sei uno sportivo, aumenta di un 20% il tuo 
carico di lavoro. 

4. Allenati in compagnia e sorridi
Scegli tu con chi fare sport. Che sia un’amica, un amico, il tuo 
fidanzato, tuo marito, l’importante è che sia una persona che 
ti faccia stare bene e che creda in te! È nella natura umana 
superare più facilmente le difficoltà quando sono condivise: 
è insieme agli altri che sei spinta a dare tutto. E ricordati di 
sorridere. Affrontare le sfide con sconforto e rabbia non ti farà 
bene.

5. Salta la corda ma mai la colazione
Il mattino ha l’oro in bocca. Latte e caffè, yogurt e cereali, uova 
e bacon. Scegli la tua colazione ma non saltarla mai. Il me-
tabolismo al mattino brucia i grassi con più facilità. Inoltre, è 
meglio consumare un pasto completo anche a pranzo per non 
arrivare a cena affamati: l’ideale sarebbe preparare una cena 
più leggera del pranzo. 

6. Escludi alcolici, cibi industriali e precotti
Aumenta il consumo di alimenti naturali come frutta, verdura, 
legumi e cereali integrali. Questi alimenti, avendo un basso 
tasso glicemico ed un alto potere saziante, ci permettono di 
diventare più snelli. Ed escludi gli alcolici. Scegli centrifughe 
o spremute. L'unica concessione che puoi farti è una birra a 
settimana o al massimo due bicchieri di vino.

7. Scegli la frutta ma non eccedere 
Potrà sembrare ovvio, ma aggiungere più frutta e verdura fre-
sca ti fornirà le vitamine per ridare energia alle cellule: la pelle 
sarà presto più luminosa e i muscoli più forti. Le mele sono 
perfette e ti danno carboidrati lenti e vitamine antiossidanti. 
Non oltrepassare però i 300 g al giorno preferendo quella a 
basso indice glicemico come mele, kiwi, lamponi, fragole, 
pompelmi e prugne. 

8. Non abolire i carboidrati ma variali 
L’ideale è preferire quelli integrali come riso, quinoa, grano 
saraceno, amaranto, farro, orzo o avena per non attivare mec-
canismi di autodifesa del corpo. Non eliminare i carboidrati, 
ma scegli quelli a digestione lenta, che mantengono i livelli di 
insulina bassi ed evitano picchi che bloccano la combustione 
di grasso. Evita la pizza a farina bianca, preferendo quella a 
farina integrale.

9. Idrata il tuo corpo e la tua anima
Bere almeno 2 litri d’acqua naturale al giorno aiuta a idratarsi, 
a combattere la ritenzione idrica e a distinguere la vera fame 
da quella emotiva. Usa tisane o infusi. Giorno dopo giorno ti 
sentirai meglio e più in forma. Il tuo corpo inizia a eliminare 
tossine, gonfiore e contemporaneamente inizia a produrre 
endorfine e serotonina, gli ormoni del benessere.

10. Riconosci i tuoi sforzi e premiati
Abbina a ciascun obiettivo e ai traguardi intermedi dei piccoli 
premi: funzionerà da incoraggiamento! Pensa anche al riposo, 
non affannarti, altrimenti rischi di gettare la spugna dopo 
poche settimane. Gli allenamenti siano moderati e graduali. 
Riposa bene la notte. Inizia a volerti più bene e ad essere più 
felice.

1. Think positive and visualize the goal
When you decide to get back in shape, the most effective 
thing is to think positively, without giving a negative and 
punitive connotation to the goal. Don't say "I have to lose 
weight" rather think "I want to sculpt my silhouette". Changing 
perspective can help you.

2. Don't be obsessed with scales
Rather than weighing yourself every morning, consider your 
body composition - the amount of lean, fat and fluids present 
in the body - trying to promote the development of lean mass, 
that is muscles. Train consistently, avoiding restrictive diets, 
lowering stress by eliminating its causes as much as possible, 
and nourishing yourself in a simple and natural way.

3. It accelerates the metabolism
Each of us has a different daily consumption. If you don't want 
to join the gym, start running. If you are sedentary, the advice 
is to exercise for at least 20 minutes a day, alternating toning 
exercises with running or brisk walking; if you are a sportsman, 
it increases your workload by 20%.

4. Train in company and smile
You choose who to play sports with. Whether he is a friend, a 
friend, your boyfriend, your husband, the important thing is 
that he is a person who makes you feel good and who believes 
in you! It is human nature to overcome difficulties more easily 
when they are shared: it is together with others that you are 
pushed to give everything. And remember to smile. Facing 
challenges with despair and anger will not do you any good.

5. Skip rope but never breakfast
The early bird catches the worm. Milk and coffee, yogurt and 
cereals, eggs and bacon. Choose your breakfast but never 
skip it. Metabolism in the morning burns fat more easily. In 
addition, it is better to have a full meal even at lunch so as not 
to arrive hungry for dinner: the ideal would be to prepare a din-
ner that is lighter than lunch.

6. Exclude alcohol, industrial and precooked foods
Increase your consumption of natural foods such as fruits, 
vegetables, legumes, and whole grains. These foods, having a 
low glycemic rate and a high satiating power, allow us to beco-
me leaner. And exclude alcohol. Choose centrifuges or juices. 
The only concession you can make is one beer a week or two 
glasses of wine at the most.

Here are 10 moves to get 
your mind and body 
back in shape

It is the most debated topic in the 
conversations of almost all of us in 
the pre-summer period: how to get 

back in shape for the costume fitting? 
But above all, how to recover energy 
without upsetting too many eating 
habits with a non-punitive program?
To really get in shape for the summer, 
the most important thing is to play 
early. Remembering to go on a last-mi-
nute diet hoping to lose weight quickly 
can have immediate effects, but they 
will be short-term. To have the body 
that most reflects us you need above 
all to have good habits, a balanced diet, 
and a training program. But thinking 
only of the physical is not enough. 
Nutrition and movement must rhyme 
with mental well-being, willpower, and 
perseverance.

7. Choose fruit but don't overdo it
It may seem obvious but adding more fresh fruits and ve-
getables will provide you with vitamins to restore energy to 
your cells - your skin will soon be brighter and your muscles 
stronger. Apples are perfect and give you slow carbohydrates 
and antioxidant vitamins. However, do not exceed 300 g per 
day, preferring those with a low glycemic index such as apples, 
kiwis, raspberries, strawberries, grapefruits, and plums.

8. Do not abolish carbohydrates but vary them
The ideal is to prefer wholemeal ones such as rice, quinoa, 
buckwheat, amaranth, spelled, barley or oats in order not to 
activate the body's self-defence mechanisms. Don't cut out 
carbohydrates, but choose slow-digesting ones, which keep 
insulin levels low and avoid peaks that block fat burning. Avoid 
white flour pizza, preferring wholemeal flour.

9. Hydrate your body and soul
Drinking at least 2 litres of plain water a day helps hydrate, 
fight water retention and distinguish true hunger from emo-
tional hunger. Use herbal teas or infusions. Day after day you 
will feel better and fitter. Your body begins to eliminate toxins, 
swelling and at the same time begins to produce endorphins 
and serotonin, the feel-good hormones.

10. Acknowledge your efforts and reward yourself
Match each goal and milestones with small prizes - it will 
work as an encouragement! Also think about rest, don't worry, 
otherwise you risk throwing in the towel after a few weeks. 
Workouts are moderate and gradual. Get a good night's rest. 
Begin to love yourself more and be happier.
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Berlucchi Giovanni

Laureato presso L’istituto 
Universitario Di Venezia nel 1987 
iscritto all’Albo degli Architetti di 
Brescia dal 1989.

Fa parte del team di progettazione 
dell Studio Moro Cantarelli dal 
1990 al 1998.

Nel 1998 fonda la società di 
ingegneria Tesis Srl di cui è 
attualmente Presidente.

Le attività principali sono la 
progettazione architettonica, 
antincendio, di formatore 
nell’ambito della  sicurezza.
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 Buongiorno Architetto, parliamo dell’Hotel Pian di Neve che 
sorge al Passo del Tonale in Lombardia. Struttura maestosa con 
ben 136 camere, situata in un posto incantevole. Quest’anno è stata 
ristrutturata con un progetto da lei curato, ci può dire quali sono 
state le fasi principali?

Il progetto del Nuovo Pian di Neve nasce dall’esigenza di coniugare la 
sostenibilità ambientale dell’attività alberghiera con la necessità di un   
restyling generale.
Le fasi dell’intervento sono state  sostanzialmente tre:

- Opere in facciata con la sostituzione dei serramenti, l’applicazione del 
cappotto termico ed il rifacimento dei parapetti perimetrali.
- Allargamento dei bagni mediante l’inserimento di una doccia delimi-
tata da vetro, una più razionale distribuzione dei sanitari, il rifacimento 
degli impianti, dei pavimenti e dei rivestimenti
- Rifacimento degli arredi, dei pavimenti e rivestimenti delle camere.

 Bene… può svelare qualche segreto della nuova struttura ai 
nostri lettori?

In realtà la nuova struttura non cela nuovi segreti, anzi quello che si è 
realizzato ha avuto come focus la genuinità del prodotto finito, i clienti 
devono poter riconoscere senza “segreti” quanto fatto ed eventual-
mente giudicare, spero positivamente, lo sforzo fatto. 

 Ultimamente l’attenzione sugli impatti delle strutture turistiche è 
molto alta. Temi come impatto ecologico, sostenibilità e ambiente 
sono centrali anche nella nostra filosofia aziendale e negli hotels e 
resort del nostro gruppo. Ci può dire come il Pian di Neve rispetta 
queste indicazioni?

La sostenibilità è stata la scintilla che ha poi trascinato tutto il progetto. 
Contenere i consumi e garantire un corretto comfort deve essere 
prioritario rispetto a esigenze pur legittime esclusivamente estetiche. 
L’intervento garantirà notevoli risparmi di energia termica durante le 
rigide stagioni invernali. Tutti i materiali utilizzati rispettano i requisiti 
minimi ambientali.

 Come nasce un progetto, a prescindere dalla sua tipologia?

Un progetto nasce dalla sintesi di varie forme ed aspettative, in primo 
luogo il cliente che una necessità, consulta  l’architetto che ha il compi-
to di tradurla e trasformarla  in qualche cosa di concreto e realizzabile. 
Durante la fase del progetto intervengono con la loro sapienza varie 
figure professionali, dal termotecnico all’ingegnere strutturista ecc. 
che hanno il compito di accompagnare la progettazione architettonica 
completandola.
Colgo l’occasione per ringraziate il team di progettazione , L’arch. 
Raffaella Coluccino, L’ing. Fabio Beretta, l’Ing. Angelo Zanotti,  il Geom. 
Gianluca Pintadu ed il Geom. Giacomo Gasparotti, il Committente e la 
Società di Gestione.
Un particolare ringraziamento va anche alle strutture pubbliche, 
dall’Ufficio Tecnico del comune di Ponte di Legno al Parco dell’Ada-
mello.
Una delle difficoltà della progettazione è rendere possibili le idee  con 
la necessità del rispetto delle norme, che come è noto in Italia sono 
particolarmente farraginose. Questo comporta oltre ad buona dose 
di pazienza soprattutto una perfetta sinergia tra tutte le figure che  
intervengono dal Committente, i Progettisti e le imprese che devono 
realizzare le opere.

 Possiamo dire che un’architetto lavora molto d’immaginazione, 
come si immagina le strutture ricettive del futuro?

La struttura ricettiva deve adattarsi all’evolversi della società inter-
cettando quei nuovi bisogni che mano a mano vengono sentiti dalla 
clientela. Rispondere adeguatamente a questi bisogni rende il cliente 
soddisfatto, il compito dell’architetto che si cimenta nella progettazio-
ne di spazi destinati all’accoglienza deve tenerne  conto e realizzare 
ambienti dove il cliente trova quanto immaginato. È la condizione di 
quando soggiorniamo in una struttura e riusciamo a rilassarci dimen-
ticando sia pure per un breve lasso di tempo la routine quotidiana. 
Il cliente deve poter percepire anche l’attenzione posta a tutti quei 
temi ambientali di sostenibilità che oggi sono tra quelli di prioritaria 
importanza. 
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 Hello Architect, let's talk about the Pian di Neve 
Hotel which is located at the Tonale Pass in Lom-
bardy. Majestic structure with 136 rooms, located in 
an enchanting place. This year it has been renovat-
ed with a project you curated, can you tell us what 
the main phases were?

The Nuovo Pian di Neve project stems from the need 
to combine the environmental sustainability of the 
hotel business with the need for a general restyling.   
 The phases of the intervention were essentially three:  
 
- Works on the façade with the replacement of the 
windows, the application of the thermal coat and the 
reconstruction of the perimeter parapets.
- Enlargement of the bathrooms through the inclusion 
of a shower enclosed by glass, a more rational distri-
bution of the sanitary ware, the reconstruction of the 
systems, floors and coverings
- Renovation of the furnishings, floors and coverings of 
the rooms.
 

 Well… can you reveal any secrets of the new struc-
ture to our readers? 
 
In reality, the new structure does not hide new secrets, 
on the contrary what has been achieved has had as 
its focus the genuineness of the finished product, 
customers must be able to recognize without "secrets" 
what has been done and possibly judge, I hope posi-
tively, the effort made.
 

 Lately the attention on the impacts of tourist 
structures is very high. Themes such as ecological 
impact, sustainability and the environment are 
also central to our corporate philosophy and in the 
hotels and resorts of our group. Can you tell us how 
Pian di Neve respects these indications?  
 
Sustainability was the spark that then dragged the 
whole project. Containing consumption and guar-
anteeing correct comfort must be a priority over 
exclusively aesthetic needs, albeit legitimate. The inter-
vention will guarantee significant savings in thermal 
energy during the harsh winter seasons. All the mate-
rials used comply with the minimum environmental 
requirements.

 
 How is a project born, regardless of its type?

 
A project is born from the synthesis of various forms 
and expectations, first of all the customer who is a 
necessity, consults the architect who has the task of 
translating and transforming it into something con-
crete and achievable.    
During the project phase various professional figures 
intervene with their knowledge, from the thermo 
technician to the structural engineer etc. who have 
the task of accompanying the architectural design by 
completing it.
I take this opportunity to thank the design team, the 
architect Raffaella Coluccino, Eng. Fabio Beretta, Eng. 
Angelo Zanotti, the Surveyor Gianluca Pintadu and 
Geom. Giacomo Gasparotti, the Client and the Man-
agement Company.  
A special thanks also goes to the public structures, 
from the Technical Office of the municipality of Ponte 
di Legno to the Adamello Park.
One of the difficulties of design is to make ideas possi-
ble with the need to comply with the rules, which as is 
known in Italy are particularly cumbersome.  
In addition to a good dose of patience, this also entails 
a perfect synergy between all the figures involved by 
the Client, the Designers and the companies that have 
to carry out the works.  

 Can we say that an architect works a lot of imag-
ination, how do you imagine the accommodation 
facilities of the future?
 
The accommodation must adapt to the evolution 
of society by intercepting those new needs that are 
gradually felt by customers. Responding adequately 
to these needs makes the customer satisfied, the task 
of the architect who engages in the design of spaces 
intended for reception must take them into account 
and create environments where the customer finds 
what he imagined. It is the condition when we stay in a 
structure and we manage to relax, forgetting, even for 
a short period of time, the daily routine. The customer 
must also be able to perceive the attention paid to all 
those environmental sustainability issues that today 
are among those of priority importance.
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Maestoso ed elegante. 
Sorge a 1800 metri al Passo del Tonale.

Adrenalina e divertimento in alta montagna

SCOPRI 
L'HOTEL  Hotel 

Piandineve
Hotel Piandineve

Via Case Sparse, 78
38029 Passo del Tonale (BS) 

Tel. +39 0364 903003
piandineve@saintjane.it

Le passeggiate e le escursioni a Pontedilegno-Tonale ti permetteranno di 
trascorrere intense ore nella natura incontaminata delle Alpi. Il territorio 
comprende alcuni dei Parchi Naturali più belli come il Parco dell’Adamel-
lo, il Parco Nazionale dello Stelvio e il Parco Naturale Adamello Brenta; 
grazie a passeggiate pianeggianti, trekking in quota, traversate di più 
giorni e vie ferrate potrai goderti paesaggi unici e provare il brivido dell’av-
ventura.

TREKKING PER ESPERTI
Da non perdere il Sentiero dei Fiori, una spettacolare ferrata in alta quota 
che con staffe, scalette e un lungo ponte tibetano sospeso nel nulla attra-
versa paesaggi selvaggi e panorami mozzafiato per giungere al bivacco 
Amici della Montagna. 

ESCURSIONE PER LA FAMIGLIA
Partenza da Ponte di Legno fino al Borgo di Case di Viso, passeggiate facile 
per tutta la famiglia della durata di circa 2 ore. La presenza dell’osservatorio 
faunistico permette di avvistare animali selvatici come cervi, stambecchi 
e camosci. Il borgo è caratteristico e noto per le abitazioni che conservano 

immutata l’architettura originaria in muratura, si respira un’aria di storia e 
arte. Dopo breve si raggiunge un’area pic-nic ben fornita.

IL PRIMO BIKE PARK FAMILY DEL TRENTINO
APERTURA GIUGNO 2022
Il primo Bike Park Family del Trentino è in Val di Sole a Passo Tonale, all'ar-
rivo della seggiovia Valbiolo ed è composto da tracciati per gli amanti del 
downhill e free ride a tutti i livelli. 

PER I Più PICCOLI
IL VILLAGGIO DELLE MARMOTTE 
Il Villaggio delle Marmotte si trova sui prati del passo Tonale, dove vivono 
questi piccoli e simpatici animaletti. Non si tratta di un semplice parco gio-
chi, bensì di un percorso con 5 stazioni dove i bambini potranno divertirsi 
fra scivoli, casette in legno, un tunnel simile a quelli che collegano le tane 
delle marmotte e infine un mulino ad acqua azionabile a mano tramite 
una trivella. Raggiungibile con la seggiovia Valbiolo o con una semplice 
passeggiata di circa un’ora.
A pochi metri dal parco giochi c'è anche il Rifugio Malga Valbiolo, un tipico 
punto di ristoro con bar, ristorante, e una terrazza mozzafiato dalla quale 
ammirare il Ghiacciaio Presena e le cime circostanti.
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tutte le 

camere 

completamente 

ristr
utturate

Majestic and elegant. 
Located at 1800 meters to the Passo del Tonale. 

Adrenaline and fun in the high mountains



Il mare incantevole della Sicilia, 
la storia, l’arte culinaria 

e i sapori di una terra intramontabile

SCOPRI 
IL RESORT

 Le Dune 
Resort

Le Dune Resort
Contrada Torrenova

92013 Porto Palo di Menfi (AG)
Tel. +39 0925 75505

ledune@saintjane.it

The enchanting sea of Sicily, 
the history, the culinary art 

and the flavours of a timeless land
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Le Dune Resort vi stupirà con una 
cucina ricca, varia e di alta qualità. 

Prima colazione a buffet con 
caffetteria espresso. 

Cena con servizio al tavolo con varie 
proposte di primi e secondi piatti, 
antipasti e dessert.

Possibilità di pranzare con menù 
-à la carte- con varie scelte di piatti 
nazionali e tipici siciliani.

Vino alla spina e acqua microfiltrata 
compresi durante i pasti.
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Da molti anni sempre più ospiti hanno apprezzato 
la qualità e il comfort delle nostre camere. Questo ci 
ha spinto a migliorarci anno dopo anno e così, grazie 
ad ogni singolo ospite che abbiamo accolto, è nato Il 
marchio Saint Jane Collection, che comprende un 
selezionato numero di camere di livello superiore che 
si distinguono grazie alla cura dei particolari e agli 
standard di servizio, studiati per far passare momenti 
di vero comfort e relax.

Preparatevi a vivere un soggiorno indimenticabile, im-
mersi nell’atmosfera di palazzi storici del centro città o 
in oasi naturali di pace e benessere. La nostra passio-
ne per l’ospitalità si fonde con interni dal design origi-
nale e creativo ispirati alla tradizione del luogo. 
Un servizio attento e personalizzato, per un’esperien-
za indelebile che non potrete fare a meno di ripetere.

Le camere SJ Collection sono situate in selezionate 
strutture della catena alberghiera Saint Jane Hotels & 
Suites e sorgono in location Italiane magnifiche.

Nasce 
SJ Collection

Hotel Due Corti Como (CO) Cristallo Club Wellness & Hotel Aprica (SO) Hotel Corona Tirano (SO) Binario Zero Tirano (SO) Limone Beach Resort Castiadas (CA)

Nelle camere Saint Jane Collection troverete la pre-
stigiosa linea cortesia Acqua Di Bolgheri.

Con le sue numerose certificazioni la linea A  cqua di 
Bolgheri è una delle più certificate d’Italia.

I prodotti Acqua di Bolgheri sono composti da formu-
le naturali certificate, altamente idratanti ed emol-
lienti, a base di olio di oliva ed estratti biologici, veri 
elisir di bellezza per la pelle. 

La linea cortesia, caratterizzata dalle favolose profu-
mazioni Acqua di Bolgheri, si declina in un set com-
pleto di cosmetici ed amenities per tutta la famiglia. 

Linea di bellezza
Acqua di Bolgheri  

Tailor-made bedding solutions: proposte di qualità 
per un sistema letto su misura secondo le esigenze 
di ogni albergo. È questa la parola d’ordine della divi-
sione per l’hotellerie di Dorelan, brand italiano leader 
nella produzione di materassi e sistemi per il sonno di 
qualità presenti nelle camere collection della catena 
alberghiera Saint Jane Hotels & Suites.

Una proposta unica che nasce dalla voglia dell’azienda 
di mettersi in gioco nel settore dell’ospitalità: Dorelan 
sa bene che offrire un soggiorno unico è frutto della 
cura di ogni singolo dettaglio, di una gestione orga-
nizzata e della capacità di saper offrire un’accoglienza 
indimenticabile. Accogliere infatti vuol dire riuscire a 

Dormire bene, 
vivere meglio: 
Dorelan per l’hotel

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

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



Direttamente sul mare, 
è come sentirsi a casa 

nella suggestiva baia di Cala Sinzias

SCOPRI 
IL RESORT

 Alma Resort
Alma Resort

Località San Pietro
09040 Castiadas (CA) 
Tel. +39 070 9949167

almaresort@saintjane.it

Directly on the sea, felling like home 
in the picturesque bay of Cala Sinzias! 
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E N O T E C A

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

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

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

SCOPRI 
L'HOTEL  Lifestyle Room 

Binario Zero
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
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 Hotel e Ristorante
    Bernina

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

Elegante, situato nella piazza della stazione 
di Tirano, di fronte alla fermata 

del Trenino Rosso del Bernina Express

Elegant, located in the square of Tirano 
railway station, in front of the stop of 

the Red Bernina Express

SCOPRI 
L'HOTEL
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“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 dei Partigiani, 8

24121 Bergamo
Tel. 035.241577 .  Fax. 035.4131892

commerciale@leasesnc.it
 

www.leasesnc.it

SCOPRI 
L'HOTEL  Hotel 

Corona
Hotel Corona
Viale Italia, 19

23037 Tirano (SO) 
Tel. +39 0342 701266
corona@saintjane.it

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

47



48

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

www.vinicolamauri.it

 Hotel 
Centrale

Hotel Centrale
Via Don Luigi Albonico, 27

23037 Tirano (SO) 
Tel. +39 0342 705620
centrale@saintjane.it

Un piccolo tesoro che nasce 
nel centro storico di Tirano. 

A little treasure born 
in the historical centre of Tirano.

SCOPRI 
L'HOTEL
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Le Due Corti
Piazza Vittoria, 12
22100 Como (CO) 

Tel. +39 031 5375150
leduecorti@saintjane.it

La storia, a due passi dal centro storico 
di Como. Ideale per i tuoi viaggi business 

o per visitare la fantastica Como

SCOPRI 
L'HOTEL  Le Due Corti

History, a few step from the historic center of 
Como. Ideal for your business trips 

or to visit the fantastic city of Como. 
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SCOPRI 
IL VILLAGGIO

 Villaggio 
Eden

Villaggio Eden Residence & Hotel
Via delle Sirene

74020 Torre Ovo (TA) 
Tel. +39 099 9573234
eden@saintjane.it

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 

Spettacoli di luci e colori, 
emozionante e immensa, questa è la Puglia!

Nel Cuore del Salento Villaggio Eden 
tra Porto Cesareo e Taranto
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Park Hotel Folgarida
Via Monti Alti, 53

38025 Folgarida (TN) 
Tel. +39 0463 986618

parkhotel@saintjane.it
SCOPRI 
L'HOTEL

 Park Hotel
Folgarida

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
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Is Fradis Beach Club 
si trova in uno degli 
angoli più affascinanti 
della costa sud della 
Sardegna.

Il suo stile si trova in 
perfetta armonia con 
lo spettacolare scenario 
naturale della spiaggia 
di Cala Sinzias.

Un posto da sogno, 
ideale per trascorrere 
le proprie giornate di 
vacanza e rilassarsi di 
fronte agli spettacolari 
colori del nostro mare.

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

www.isfradisbeachclub.com
www.saintjane.it

 Design Suite
    Tirano

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

SCOPRI 
L'HOTEL

Vivi i luoghi più belli del mondo 
nelle nostre Superior Room… 

Intimità e confort nel centro di Tirano

Experience the most beautiful places in the world 
in our Superior Rooms... 

Intimacy and comfort in the centre of Tirano
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Via Pio Rajna, 2
23037 Tirano (SO) 

T +39.0342.705111
booking@saintjane.it

www.saintjane.it
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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, o 
Sardegna.



Scopri di più sulle nostre strutture

www.saintjane.it

booking@saintjane.it

+39.0342.705111

Saint Jane
Via Pio Rajna, 2

23037 Tirano (SO)

Seguici anche su

WE
LOVE

Saint Jane pensa Plastic Free,

più riciclo, 

più consapevolezza, 

più amore per il pianeta.

Nei nostri alberghi nel 2021:

meno 300.000 bicchieri in plastica

meno 200.000 cannucce in plastica

meno 100.000 bottigliette in plastica


