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“Il bello di rimanere in famiglia”

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

In un mondo in continuo 
cambiamento, il team 
resta sempre il fattore 
più importante.

Tutti ormai sanno che il destino di una struttura 
ricettiva è determinato prevalentemente dalla 
sua reputazione online, che si costruisce ed 
alimenta grazie alle opinioni degli utenti e 
degli ospiti avuti in struttura. Diamo sempre 
più peso ed importanza a portali come 
TripAdvisor, Booking.it e canali social. 

Ma nonostante il peso sempre maggiore di 
questi portali spesso ci si dimentica che a fare 
la differenza è il team di persone che lavorano 
nelle strutture; sono loro il cuore pulsante di 
qualsiasi Hotels o Resort che si rispetti. La 
reputazione online arriva dopo. Dopo aver 
formato il personale, dopo aver trasmesso la 
visione aziendale ad ogni singolo componente 

del team e dopo che l’ospite è stato accolto 
e coccolato da persone che amano il proprio 
lavoro. 

Anno dopo anno in Saint Jane Hotels & 
Suites lavoriamo per miglioraci, per restare 
al passo con i tempi che cambiano, con la 
consapevolezza di essere una squadra che 
ha un obbiettivo comune; far vivere belle 
emozioni a chi ci sceglie! 

Voglio dedicare questo numero a tutti i nostri 
collaboratori, è soprattutto grazie alla loro 
passione per l’ospitalità che ci distinguiamo 
nel settore del turismo da sempre, ed è così 
che deve essere, anche in un mondo sempre 
più digitalizzato. Adesso godetevi il nostro 
magazine ancora più ricco di contenuti e più 
comodo nel formato. 

Grazie e buone vacanze a tutti. 

Andrea Sangiani 

In a changing world, 
team remains the most 
main important point.

Everyone knows by now that the destiny of a 
receptive structure, is determined mainly by 
its online reputation, which is built and grows 
thanks to the opinions from the users and 
guests who have been in the structure. We 
give more and more importance to portals 
TripAdvisor, Booking.it and social channels. 

But even though the increasing importance of 
these portals, more often we forget that what 
makes the difference is the team of people who 
works in these structures, they are the beating 
heart of any respecting Hotels or Resort. The 
online reputation comes later.
After training the staff, transmitting the 
corporate vision to each individual member 

of the team and after the guest has been 
welcomed and cuddled by people who love 
their work.

Year after year in Saint Jane Hotels & Suites we 
work to improve ourselves, to keep up with the 
changing times, with the awareness of being a 
team that has a common goal; to make those 
who choose us live beautiful emotions!

I would like to dedicate this number to all 
our coworkers, it is mainly thanks to their 
passion for hospitality that we have always 
distinguished ourselves in the tourism sector, 
and this is how it should be, even in an 
increasingly digitalized world. Now enjoy our 
magazine richer in content and in a more 
convenient format.

Thank you and happy holidays everyone.

Andrea Sangiani 

Card

“Il bello 

di rimanere 

in famiglia”
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Nei nostri alberghi nel 2019:
meno 300.000 bicchieri in plastica
meno 200.000 cannucce in plastica
meno 100.000 bottigliette in plastica

Saint Jane pensa Plastic Free,
più riciclo, 

più consapevolezza, 
più amore per il pianeta.
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Alberto Fascetto è responsabile marketing per la Fondazione 
Marcegaglia. Si è specializzato in Cooperazione e Sviluppo Inter-
nazionale e Studi Africani. Ha conseguito il Master presso la SDA 
Bocconi in Management delle Imprese Sociali. Si è specializzato 
in Marketing Digitale presso Europe Cube Business School ed è 
specializzato in Responsabilità Sociale d’Impresa presso l’ALTIS 
dell’Università Cattolica. 

 Quando è nata la Fondazione Marcegaglia e di cosa si occupa?

Fondazione Marcegaglia è stata creata dalla famiglia Marcegaglia 
nel 2010. Imprenditori nel settore siderurgico dal 1959, decidono 
di dare vita alla fondazione per realizzare interventi e progetti di 
solidarietà con un’ottica imprenditoriale e di sostenibilità. 
La fondazione nasce con l’obiettivo di “costruire un mondo in cui le 
disparità sociali siano sempre più ridotte e il ruolo della donna va-
lorizzato”. Lontano da un approccio assistenzialista, la fondazione 
agisce fornendo ai beneficiari conoscenze e strumenti per diventa-
re essi stessi artefici del proprio sviluppo umano ed economico. La 
fondazione opera in partnership con organizzazioni ed enti locali 
che conoscono il contesto di riferimento e i relativi bisogni. Sele-
ziona e supporta l’avvio di progetti che hanno le potenzialità per 
diventare modelli virtuosi e replicabili.

 Ci parli del vostro ultimo progetto?

Abbiamo lavorato in diverse zone d’Italia e del mondo con progetti 
che hanno come fil-rouge la valorizzazione del ruolo della donna 
attraverso la formazione, il sostegno all’imprenditoria, la lotta con-
tro la violenza di genere e l’emarginazione sociale. 
Dal 2013 lavoriamo in Ruanda, piccolo stato dell’Africa centrale. 
Qui operiamo a fianco di cooperative femminili in progetti di so-
stegno all’allevamento, all’agricoltura e alla formazione. Il prossimo 
obiettivo del progetto sarà la realizzazione di un centro polifunzio-
nale di sviluppo della prima infanzia che accoglierà 100 bambini 
dai 3 ai 6 anni e le loro madri per attività educative, formative e di 
prevenzione alla malnutrizione. 

 Come possiamo sostenere i vostri progetti?

I privati possono supportare i progetti con moda-
lità differenti: dal sito scegliendo il progetto da so-
stenere, donando il 5x1000, organizzando tornei, 
feste, cene a favore dei nostri progetti. Le aziende 
invece possono scegliere una delle proposte di re-
galo aziendale da omaggiare ai loro dipendenti, 
clienti o fornitori oppure possono donare merce 
o sponsorizzare uno dei nostri eventi di raccolta 
fondi. Per tutte le altre modalità di donazione: 
www.fondazionemarcegaglia.org

Alberto 
Fascetto

Fondazione 
Marcegaglia Onlus

“Costruire un mondo in cui le disparità 
sociali siano sempre più ridotte e il ruolo 
della donna valorizzato”.
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Geronimo 
La Russa 

ACI Milano
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Automobile Club Milano da più di un secolo, 116 anni per la pre-
cisione, lavora per garantire a tutti gli utenti della strada sempre 
viaggi efficienti e sicuri, sia in ambito urbano sia sulle lunghe di-
stanze. In questo quadro abbiamo adeguato i nostri servizi alle 
nuove esigenze della mobilità e a tutte le modalità con cui si ma-
nifesta. L’attenzione riguarda i mezzi ma soprattutto la persona. 
Infatti l’assistenza al socio si declina sia se si è alla guida di un’auto, 
che può essere di proprietà ma anche in leasing, a noleggio o di 
altra persona, sia se si trova a bordo come passeggero. Diamo una 
mano anche in molte attività quotidiane, legate all’auto ma non 
solo. Tutti conoscono il soccorso stradale da noi garantito. Molti 
non sanno che una centrale medica è a disposizione del socio e 
della sua famiglia a casa e in viaggio. Oppure che in caso di emer-
genza presso l’abitazione può essere chiamato un fabbro, un elet-
tricista o un idraulico.

Aci vuole essere a fianco del viaggiatore, dell’utente della strada, in 
ogni situazione e in ogni realtà urbana. Diamo assistenza ai mezzi, 
per aumentare la loro efficienza e perché tutti i relativi documenti 
siano in ordine. 
Difendiamo il diritto di ogni cittadino ad avere una mobilità effi-
ciente, sicura e ambientalmente sostenibile. Grazie ai nostri studi 
e ai rapporti istituzionali ci battiamo perché le infrastrutture siano 
adeguate alle esigenze di una società avanzata. Questo per rende-
re la circolazione sempre fluida e sicura. L’attenzione deve riguar-
dare ogni aspetto: pavimentazioni, segnaletica, illuminazione. E poi 
le nostre battaglie per rendere gli utenti della strada sempre più re-
sponsabili, sin dai primi anni di età. L’educazione stradale deve es-
sere realmente parte dei programmi della scuola e noi siamo pronti 
a dare il nostro contributo collaborando con gli insegnanti. Ma la 
formazione deve essere permanente e, ad esempio, noi siamo in 
prima fila per trasmettere concetti di sicurezza a chi utilizza l’auto 
per lavoro dato che, purtroppo, questo tipo di incidente, denomi-
nato in itinere, è in costante aumento negli ultimi anni. Chiediamo 
poi un maggior rispetto delle regole: troppi si distraggono al cel-
lulare, troppi ancora incoscientemente non allacciano e non fanno 
allacciare le cinture di sicurezza oppure non sistemano adeguata-
mente i bambini ai sistemi di ritenuta. In questo modo vanifichiamo 
tutti i benefici che le nuove tecnologie ci offrono per innalzare i 
livelli di sicurezza e questo non è accettabile: non a caso siamo ben 
lontani dagli obiettivi di riduzione dell’incidentalità previsti dall’U-
nione Europea.

L’auto è anche un piacere e lo deve assolutamente essere. Per la 
gioia degli appassionati e dei collezionisti, abbiamo moltiplicato i 
momenti espositivi e anche le manifestazioni, valorizzando in par-
ticolare i veicoli storici. Mi piace ricordare i numerosi momenti che 
abbiamo regalato alla città di Milano nell’anno in corso: le tante 
presentazioni di libri, la partenza del Rally di Montecarlo Histori-
que, quella della rievocazione storica della Milano Sanremo, fino 
alla grande festa in piazza Duomo dove abbiamo celebrato i 90 
anni della Ferrari e le 90 edizioni del GP d’Italia. Una passione che 
viviamo anche fuori porta: in una calda domenica di luglio abbia-
mo radunato da Lodi a Morimondo un centinaio di splendide auto 
d’epoca, coniugando storia, passione per i motori e valorizzazione 
del territorio.

116 anni di storia dedicata 
a chi si muove, si sposta e viaggia

Automobile Club Milano for over a century, 116 years to be 
precise, works to guarantee to all drivers always efficient 
and safe journeys, both in urban and long distances. In 
this context we have adapted our services to the new 
needs of mobility. We care not only about the vehicles, 
but also about the people. In fact, the assistance is 
guaranteed both if you are driving a car (whether owned, 
leased, rented or borrowed), or if you are on board 
as a passenger. We give a hand also in many tasks, not 
necessarily related to the vehicles. Everyone knows the 
roadside assistance guaranteed by ACI. Many do not know 
that a medical center is available for the ACI members and 
their families, at home and on the road. Also, in the event 
of an emergency at home, ACI could provide a locksmith, 
an electrician or a plumber.

ACI wants to be at the side of the driver, the traveler, 
in every situation and in every environment. We give 
assistance both to the vehicles, for their efficiency and 
their paper-works, and to the people.
We defend the right of every citizen to have efficient, safe 
and environmentally sustainable mobility. Thanks to our 
studies and institutional relations we fight to ensure that 
the infrastructures are updated to the needs of a modern 
society. This is to make the circulation always fluid and 
safe. Attention must be paid to every aspect: road paving, 
signals, lighting. And then our battles to make drivers 
more and more responsible, starting to educate the 
children from their earliest years. Road safety education 
must really be part of the school’s programs and we are 
ready to improve our knowledge working along with 
teachers. This training should be effective and useful. We 
are in the front line to convey safety concepts to those 
who use the car for work, since, unfortunately, this type 
of accident, called “in itinere”, has constantly increased in 
recent years. We ask for greater respect for the rules: too 
many are distracted on the mobile phone, too many are 
still not fastening their seat belts or failing to safely place 
children in the car seats. In this way we make useless all 
the benefits that the new technologies offer us to raise the 
levels of security, and this is not acceptable: it is not by 
chance that we are very far from the targets for reduction 
of accidents provided by the European Union.

Driving is a pleasure and so it should be. To the delight 
of enthusiasts and collectors, we have multiplied the 
exhibitions and the events, with a bigger focus on vintage 
cars. I like to recall all the events in the city of Milan 
during the current year: the book presentations, the start 
of the Monte Carlo Historique Rally, that of the historical 
re-enactment of Milano Sanremo, and the big party in 
Piazza Duomo where we celebrated the 90th anniversary 
of Ferrari and the 90th edition of the Italian Grand Prix. 
A passion that we also follow in the country: on a warm 
Sunday in July we gathered a hundred beautiful vintage 
cars from Lodi to Morimondo, combining history, passion 
for engines and territorial developing.

116 years dedicated to those 
who commute, move and travel

Alberto Fascetto is the marketing manager for 
the Marcegaglia Foundation. He graduated in 
International Cooperation and Development 
and African Studies. He received his Master’s 
degree from SDA Bocconi in Social Enterprise 
Management. He then studied Digital 
Marketing at Europe Cube Business School and 
Corporate Social Responsibility at the Catholic 
University ALTIS.

 When was the Marcegaglia Foundation born 
and what did it do?

The Marcegaglia Foundation was created by the Marcegaglia 
family in 2010. Entrepreneurs in the steel industry since 1959, 
the family decide to give life to the foundation to carry out 
charity interventions and projects with an entrepreneurial 
and sustainability perspective.
The foundation was created with the aim of “building a 
world in which social disparities are increasingly reduced 
and the role of women valued”. Far from an assistentialist 
approach, the foundation acts by providing beneficiaries 
with knowledge and tools to become architects of their own 
human and economic development. The foundation works 
in partnership with local organizations and institutions that 
know the context and the related needs. It also select and 
support the launch of projects that have the potential to 
become virtuous and replicable models.

 Can you tell us about your latest project?

We have worked in different areas in Italy and abroad with 
projects whose fil-rouge is the enhancement of the role of 
women through training, support for entrepreneurship, the 
fight against gender violence and social exclusion.
Since 2013 we have been working in Rwanda, a small state in 
central Africa. Here we work alongside women’s cooperatives 
in animal farming, agriculture and training support projects. 
The next objective of the project will be the construction of 
a multi-purpose center for early childhood development that 
will accommodate 100 children aged 3 to 6 along with their 
mothers for educational, training and malnutrition prevention 
activities.

 How can we support your projects?

Individuals can support projects in different ways: from the 
website by choosing the project to support, donating the 
5x1000 on the tax return, organizing fundraising tournaments, 
parties, dinners for our projects. Companies can choose one 
of the corporate gift packages to give to their employees, 
customers, and suppliers, or they can donate goods or be 
sponsor in one of our fundraising events. For all other 
donation methods see:
www.fondazionemarcegaglia.org

“Building a world in which social 
disparities are increasingly reduced and 
the role of women valued”.
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 Salve Arianna, sei una delle atlete più vittoriose della storia 
Italiana, pur essendo molto giovane. Quante sono le medaglie? 
10, 20?

Non mi è mai interessato tenere il conto. 
 
 Nasci in un paesino di una piccola provincia dove mi pare non 

si pratichi lo sport che ti ha dato tante soddisfazioni. Come hai 
iniziato? Ammetterai che lo short track non è uno sport diffusis-
simo, anche se molto spettacolare.

È nato tutto un po’ per gioco, quasi per caso. Un giorno ho messo 
i pattini e, purché non stessi in piedi agli inizi, non ho più potuto 
toglierli.  
 

 Ma è vero che si raggiungono velocità elevate? Non hai paura? 

Lo short track è pattinaggio di velocità sul ghiaccio. Se hai paura e 
non ami la velocità direi che hai sbagliato sport. Questa disciplina è 
pura adrenalina, sa emozionare sia chi è in pista sia chi è fuori. Sin 
dalla prima volta che lo vedi ti appassioni subito!
 
 Sul ghiaccio dimostri un’incredibile grinta, ma poi sei così gra-

ziosa. Dove la trovi questa forza? Quante volte ti alleni al giorno? 
…anzi come ti alleni?

Quando sono sul ghiaccio esisto solo io e le mie avversarie, è come 
se entrassi in una realtà diversa. Una volta in gara è il momento 
della verità, si scopre se il lavoro fatto funziona o se c’è qualcosa da 
cambiare. Ci si allena tutti i giorni, due volte al giorno, sul ghiaccio 
e fuori. 
 
 Alle passate Olimpiadi di Pyeongchang il CONI ti ha nominato 

portabandiera. È soprattutto un riconoscimento. 

È stato un onore per me essere la portabandiera. Era uno dei sogni 
che avevo sin da piccola. È stata una grande emozione sventolare 
alto il tricolore e mi ha trasmesso una grande forza.

Arianna
Fontana

Lady short track 
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“Quando sono sul ghiaccio esisto solo io 
e le mie avversarie, è come se entrassi in 
una realtà diversa”.

 Hi Arianna, you are one of the athletes in Italian history who 
won the most,and despite being very young. But how many 
medals did you win? 10, 20?

I was never interested in counting them.

 You are born in a small town in a small province where it 
seems to me that you don’t practice the sport that gave you 
(and us too!) A lot of satisfaction. How did you start? You will 
admit that the short track is not a widespread sport, even if 
it is very spectacular.

It all started for fun, almost by accident. One day I put on my 
skates, and despite I couldn’t even keep standing at the very 
beginning, I then never could take them off.

 Is it true that you can reach very high speed? Aren’t you 
scared?

Short track is speed skating on the ice ... if you are scared 
because you don’t like speed, I would say you have chosen the 
wrong sport ... This discipline is pure adrenaline, it excites who 
is on track and who is out watching... you fall in love with this 
sport since the very first time you watch it!

 You show an incredible determination on ice but still you 
are so pretty ...where do you find this strength? How many 
times a day do you train? ...What kind of practice do you 
perform?

On ice only myself and my opponents exist, as if I entered a 
different reality. The race it is the moment of truth, to collect 
the success of your work or to improve your practice. You train 
every day, twice a day, on the ice and outside.

 The CONI (National Italian Olimpyc Committee, n.d.t) 
has appointed you as national flag-bearer during the 
Pyeongchang Olympics. It is a prestigious recognition.

It was an honor for me to be the flag-bearer, it was one of my 
childhood dreams. It was a great thrill to wave high the Italian 
flag, and it infused me with great strength.

“On ice only myself and my 
opponents exist, as if I entered a 
different reality”.
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Beauty in 
montagna 

Consulente di bellezza

a cura di di Norma Martino

L’inverno si sa, non è una stagione amica della pelle. La 
vediamo più spenta, appare più sensibile, meno morbida 
e poco tonica. 
Non è soltanto il freddo a renderla così difficile da gestire, ma 
anche l’inquinamento, l’umidità, la nebbia, gli sbalzi di temperatura, 
quando si passa dal freddo al caldo. Per questi motivi è importante 
puntare su skincare antifreddo, ideali per prevenire i piccoli fastidi 
come le screpolature e i rossori.

Quindi, per non rinunciare ad un incarnato splendente bastano 
pochi gesti ed una routine cosmetica strategica, per contrastare i 
molteplici disagi che proviamo durante la stagione più lunga. 

Calcolando che, l’idratazione risulta essere la massima espressione 
della salute della pelle, è necessario intervenire con ottimi cosme-
tici; meglio preferire creme ricche e corpose che sono valide per 
affrontare le basse temperature. Tutti sappiamo che quando la pel-
le è secca diventa poco elastica e tende a segnarsi di più, eviden-
ziando le rughe d’espressione. 

Inoltre una  buona idratazione è indispensabile per la prevenzio-
ne dell’invecchiamento in quanto l’acqua presente nelle strutture 
della pelle fa da cuscinetto e ammortizzatore. Le creme più adatte 
contengono “sebo simili”, come lipidi  di  origine vegetale ricchi di 
acidi grassi e di cere che mantengono il film lipidico superficiale 
ed aiutano le cellule a rimanere compatte per una buona funzione 
barriera.

Settimane bianche, voglia di sciare, di avere un bel colorito sano, 
ma attenzione: anche il sole ad alta quota richiede precauzioni pre-
cise. Parola chiave, protezione. Qualche  minuto prima di salire sul-
la funivia è consigliabile spalmare la prima applicazione di crema 
solare protettiva. In questo modo garantiamo una buona sinergia 
con la crema da giorno e ci proteggerà dai raggi ultravioletti che, 
riflessi sulla neve diventano molto più aggressivi. 
La crema solare bisogna sempre tenerla a portata di mano perché 
la traspirazione fa scivolare via il prodotto e si rischia di rimanere 
scoperti dal fattore protettivo. 

Fra i maggiori nemici dell’inverno ci sono gli sbalzi di temperatura. 
Quando il clima è particolarmente rigido e poi si passa ad un posto 
caldo, con una temperatura superiore ai 20 gradi, la pelle subisce 
un vero e proprio attacco. I capillari  si contraggono e l’epidermide 
si arrossa molto. Le creme ricche e corpose sono la soluzione ide-
ale, ma attenzione: non vanno applicate sul contorno occhi, perché 
quell’area è priva  di uno strato corneo difensivo e con il freddo si 
seccano, si screpolano e possono addirittura tagliarsi. La soluzione 
è uno stick protettivo con fattore di protezione alto. Alla sera bal-
sami cremosi, ricchi di lipidi che aiutano a prevenire i danni diurni 
e a ripararli. 

E le labbra? Anche loro hanno bisogno di più attenzioni durante le 
vacanze in montagna. Insieme alla crema solare tieni sempre con 
te anche un balsamo labbra con fattore protettivo, applicandolo 
più  volte al giorno per non perdere la morbidezza.

“Fra i maggiori nemici dell’inverno ci 
sono gli sbalzi di temperatura”.

Winter is not a season “skin Friendly” the 
skin appears to be dull, more sensitive, less 

soft and not very toned.
However not only the cold, but also pollution, 

humidity, fog, temperature changes when switching 
from cold to warm. These factors make difficult to have a proper 
skin care during winter. That’s why it is important to focus on anti-
cold products, ideal for preventing minor skin concerns such as 
cracking and redness.

So, in order to maintain a glowing complexion, just a few steps 
and a specific cosmetic routine are enough to counteract the many 
discomforts we experience during the longest season.

Given that the hydration is the maximum expression of the health 
of the skin, it is necessary to intervene with excellent cosmetics, 
better to prefer rich and bold creams to face low temperatures: we 
all know that when the skin is dry it lose elasticity and tends to be 
more subject to the formation of expression lines.

Furthermore, good hydration is essential for healthy skin. It is 
also the first step in preventing aging as the water present in the 
cellular structures acts as a buffer and shock absorber. The most 
suitable creams contain active “sebum like” ingredients, like lipids 
of vegetable origin rich in fatty acids and waxes, which maintain 
the surface lipid film and help the cells to maintain a good barrier 
function.

Winter vacations means skiing, and gaining a beautiful healthy 
complexion, but the exposure to the sun at high altitude requires 
careful precautions. Key word, protection, a few minutes before 
hitting the ski slopes, it is recommendable to spread the first 
application of sunscreen, because doing so we guarantee a good 
synergy with the day cream. The sunscreen will protect us from 
ultraviolet rays amplified by reflecting on the snow, becoming 
more aggressive. The sunscreen needs to be kept in your pocket, 
because perspiration causes the product to melt and therefore, 
you risk being left with a protective factor. 

Winter enemies are also sudden changes in temperature. When 
outside is freezing cold, and then we get in a warm place, with a 
temperature above 20 degrees, the skin undergoes to a real attack, 
the capillaries shrink and the epidermis becomes very red, the rich 
and full-bodied creams are the ideal solution. Attention: the face 
cream should not be applied to the eye contour, because that 
area has a very thin skin, it dries up because of the cold, it could 
crack and even break. The solution? Protective sticks, with a high 
protection factor, and after-sun creamy balms, rich in lipids that 
help prevent daytime damage and repair it. 

What about the lips? They also need more care during your holidays 
in the mountains; along with sunscreen, keep a protective lip balm 
in your pocket, apply it several times a day, and your lips will be as 
soft as ever.

“Winter enemies are also sudden 
changes in temperature”.

Mountain 
beauty



12 13

FitActive

I clubs
arancioni

FitActive è la catena di palestre che avvera il sogno di tantissimi 
italiani: rendere il fitness disponibile a tutti. 

Il Brand che sta aprendo palestre arancioni in moltissime città ita-
liane nasce nel 2007, grazie alle varie esperienze acquisite nel cor-
so degli anni da Eduardo Montefusco, un giovane informatico con 
un forte spirito imprenditoriale. 
L’interesse verso il mondo del fitness nasce quando accetta la pro-
posta di creare un programma gestionale per palestre; da lì è parti-
to tutto, seguendo il briciolo di follia che lo ha spinto a buttarsi ed 
iniziare il proprio percorso nel mondo delle palestre e del fitness.
Ad oggi il brand di Eduardo Montefusco è un vero e proprio caso 
di successo, è la realtà di palestre in franchising con più sedi attive 
in Italia. I clubs arancioni, che stanno spuntando in tantissime città 
italiane, sono un punto focale per chi vuole allenarsi ad un piccolo 
prezzo in una palestra di alto livello. Le armi segrete per raggiun-
gere questo successo sono state una chiara vision aziendale, un 
modello di business snello e replicabile e sicuramente la passione 
per il proprio lavoro.

Se in passato le palestre erano il luogo preferito di culturisti, oggi 
sono diventate l’ambiente adatto per allenare la propria salute e fe-

licità. Infatti la palestra non è solo un luogo dove allenare la propria 
persona, ma una piazza dove poter fare rete e conoscere persone, 
allenandosi in corsi di gruppo o semplicemente tra i vari attrezzi.
Quale posto più adatto se non questo? La palestra è il miglior luo-
go per socializzare, soprattutto oggi che viviamo l’era dei social e 
della comunicazione ed è importante costruire una community di 
persone che condividano gli stessi interessi. È stimato che oltre 20 
milioni di Italiani pratichino sport, soprattutto attività di fitness. Il 
brand cerca di far leva sulle strategie di marketing per fidelizzare 
l’iscritto, il visitatori della palestra o semplicemente per creare un 
forte legame tramite le comunicazioni su social e pubblicità.

FitActive sta crescendo esponenzialmente proprio perché negli 
anni ha saputo fidelizzare i propri clienti e costruire un brand for-
temente riconoscibile. Il modello di business facilmente replicabile 
è uno dei veri punti di forza, infatti il franchising trasforma in im-
prenditore tutti gli appassionati di fitness che vogliono investire 
in un progetto ambizioso e di sicuro successo come una palestra 
FitActive.

A giugno abbiamo realizzato il sogno di organizzare la prima con-
vention targata FitActive; un evento in cui abbiamo accolto tutti i 
nuovi gestori ed abbiamo formato oltre 140 figure che ruotano at-
torno al brand, perché è importante creare un team solido ed unito 
per garantire un servizio ed un ambiente di lavoro di alto livello.

Entrare nella famiglia FitActive come gestore o come iscritto è il 
modo migliore per far parte di una vera e propria famiglia, che tiene 
alla crescita della persona e alla cura di anima e corpo a tutto tondo.

“La realtà di palestre in franchising con 
più sedi attive in Italia”.

FitActive is a fitness franchising that made the dream of 
many Italians true: to make fitness affordable. The peculiar 
orange logo brand is popping up in many Italian cities. This 
logo is born in 2007 thanks to the great experience acquired 
over the years by Eduardo Montefusco, a young computer 
scientist with a strong entrepreneurial spirit. The interest in 
the world of fitness came when he accepted the proposal to 
create a management program for gyms: everything started 
from there, following the bit of madness that drove him to 
make the jump and start the journey in the world of gyms 
and fitness. As today, the Eduardo Montefusco brand is a very 
successful business. FitActive is today the franchising fitness 
with the most facilities in Italy. The orange clubs that are 
springing up in many Italian cities are the reference point for 
those who want to train for a small price in a high-level gym. 
The secret to achieve this success have been a clear corporate 
vision, a lean and replicable business model and certainly the 
passion for work.

In the past, gyms were the favorite place of bodybuilders, today 
they have become the right environment to practice health and 
happiness. In fact, the gym is not just a place to train, but a 
place where you can create a network and meet people.
What more suitable place than this? the gym is the best place 
to socialize, especially now that we are living in the era of 
social media interaction. It is important to build a community 
of people who have common interests, even in the gym. 
On average, over 20 million Italians play sports, especially 
fitness activities, here it is up to the brand to try to leverage 

marketing strategies to retain the subscriber, the visitors to 
the gym or simply to create a strong bond through social 
media and advertising.

FitActive is growing exponentially because over the years it 
has managed to take care of its customers and build a highly 
recognizable brand. The easily replicable business model 
is one of the real strengths of the brand. The franchising 
transforms all fitness enthusiasts into entrepreneurs who 
want to invest in an ambitious and successful project like a 
FitActive gym.

This June we realized the dream of organizing the first 
FitActive convention, an event in which we welcomed all the 
new managers and we trained over 140 new employees. It is 
important to create a solid team to guarantee a service and a 
high-level work environment.

Joining the FitActive family as a manager or as a subscriber 
is the best way to be part of an amazing family, which cares 
about the growth of the person and the care of the soul and 
body in the round.

The orange clubs

“FitActive is today the franchising fitness 
with the most facilities in Italy”.

a cura di Eduardo Montefusco
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FitActive Pre sciistica
con Andrea Bossoni

Allenamento
Pre sciistico

Allo stesso modo durante la stagione è importante mantenere il 
livello fisico ma anche il recupero perché il corpo non è abituato a 
gestire questo sforzo.

Tra una sciata e l’altra, nel caso si scii consecutivamente per due 
o tre giorni, occorre lavorare sulla postura e sullo stretching per 
evitare dolori articolari e stiramenti dovuti all’eccessivo carico 
muscolare, mentre durante la settimana, continuare a mantenere 
una seduta di lavoro sul “fiato” e prediligere attività più complete 
piuttosto che esercizi specifici, come allenamenti stile crossfit o 
funzionale.

Ovviamente tutto andrebbe modulato in base alla condizione fisi-
ca, quindi il consiglio fondamentale è quello di fare durante l’anno 
sia dei test fisici che di composizione corporea: arrivare in forma 
sulla pista è e rimane la forma di prevenzione migliore di tutte.

Da anni noi di FitActive, attraverso il lavoro dei personal trainer, 
prepariamo atleti e persone comuni ad affrontare la stagione scii-
stica nel migliore dei modi.

Vediamo oggi, insieme ad Andrea Bossoni, supervisore del servizio 
personal trainer di tutte le oltre 40 sedi attualmente aperte in Ita-
lia, come fare ad evitare di incappare in infortuni o problematiche 
muscolari.

Da una parte bisogna cercare di arrivare con una buona muscola-
tura ai “nastri di partenza”, sia per prevenire infortuni ai legamenti, 
sia per essere più performanti sugli sci.
Dall’altra parte invece, occorre tenere sotto controllo il fisico du-
rante tutta la stagione, per evitare di accumulare fatica e tensioni 
che possono portare problemi non durante la sciata, ma nei giorni 
successivi.

Ecco che occorre allora, come prima cosa, avere una buona base 
di “fondo” da creare durante l’anno: quindi via libera a jogging, bi-
cicletta, nuoto, e in generale a tutte quelle attività che oltre a darci 
resistenza, aiutano anche a tenere sotto controllo il peso.

Inoltre dobbiamo rinforzare la nostra muscolatura, per aiutare le-
gamenti e articolazioni a sopportare meglio lo stress di movimenti 
che durante l’anno non è possibile replicare. Quindi non possono 
mancare, almeno una volta a settimana, esercizi in palestra o a 
casa, tra i quali il più importante è sicuramente lo squat.
Vediamone l’esecuzione.

1 In stazione eretta, piedi larghezza spalle o 
leggermente più divaricati; piedi ruotati verso 
l’esterno (20-30°). Braccia lungo i fianchi
 
2 Testa “alta”, non guardare mai il pavimento
 
3 Mantenere fisiologiche le curve del rachide
 
4 Scendere portando il sedere indietro e in basso
 
5 La discesa deve essere attiva; non ci si lascia 
cadere ma ci si “tira” verso il basso

6 Le ginocchia devono sempre seguire la direzione 
data dai piedi e non dovranno MAI chiudersi verso 
l’interno
 
7 Mantenere più peso possibile sui talloni e 
scaricare la parte anteriore dei piedi
 
8 Contemporaneamente alla discesa sollevare 
le braccia e portarle distese verso avanti o verso 
l’alto
 
9 Mantenere sempre il busto “alto e lungo”

10 Contrarre la parte lombare per tutta la discesa
 
11 Scendere fino a che le anche risultino più basse 
delle ginocchia
 
12 Contrarre glutei e femorali e risalire senza mai 
lasciare che il busto si inclini in avanti
 
13 Durante la salita, cercare di premere e spingere 
lateralmente con i piedi sul pavimento senza 
spostarli
 
14 Al ritorno, nel punto finale, estendere le anche e 
cercare di essere il “più alti” possibile

The personal trainers of Fit Active have trained for years both 
athletes and ordinary people, to face the ski season in the 
best way.

Let’s see today, together with Andrea Bossoni (personal 
training service supervisor of the facilities currently open in 
Italy) how to avoid injuries or muscular problems while skiing. 

First of all, it is necessary to arrive with a good muscular tone 
at the beginning of the ski season, both to prevent ligament 
injuries and to be more performant while skiing. 

Secondly, it is necessary to keep the body under control 
throughout the ski season, to avoid the accumulation of 
fatigue and tension, which can lead to problems in the 
following the ski practice. The most important thing is to have 
a good physical condition acquired during the whole year: 
jogging, biking, swimming, and in general all the physical 
activities are good to improve our resistance and help to keep 
weight under control. 

We also need to strengthen our muscles to help ligaments 
and joints to better withstand the stress of movements that 
cannot be repeated during the year. It is recommendable, at 
least once a week, to practice at the gym or at home, with 
particular focus on the squats. 
Let’s see the execution.

1 While standing, place the feet shoulder apart 
or slightly wider, and turned outwards (20-30°). 
Arms at your sides

2 Look in front of you, never look at the floor

3 Keep your spine neutral

4 Start bringing the bottom back and down

5 The descent must be active; do not let yourself 
fall but “pull” yourself down

6 The knees should always follow the direction 
given by the feet and they should NEVER close 
inwards

7 Keep as much weight as possible on the heels 
and unload the toes

8 During the descent, raise the arms forward or 
upward

9 Always keep the torso up and straight

10 Keep the lower back contracted throughout the 
descent

11  Descend until the hips are lower than the knees

12 Contract buttocks and hamstrings and ascend 
while keeping the torso up and straight

13 During the ascent, try to press and push sideways 
on the floor with your feet without moving them

14 In the end, extend the hips and try to push them 
forward

During the ski season it is important to improve the physical 
efficience but also to focus on the recovery because the body 
is not used to this load of work.

Between one slope and another, if you are skiing consecutively 
for two or three days, you need to work on posture and 
stretching to avoid joint pain and strains due to excessive 
muscular load. During the week, practice on general workout 
rather than specific exercises, such as crossfit or functional 
training.

Every workout should be done depending on each ones 
physical condition.The fundamental advice is to do both 
physical and body composition tests during the year: being 
in shape efore hitting the slopes the best form of prevention 
of all.

Workout pre skiing 
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Italia responsabile

Tutela 
del territorio 
per un turismo 
piu’ consapevole
Il territorio può essere definito, come ha sancito Kotler, “Un insieme 
di valori tangibili e intangibili, quali gli abitanti, la cultura, il retag-
gio storico, il patrimonio urbanistico e artistico, le infrastrutture, la 
localizzazione e ogni altro genere di situazione tale da accrescere 
il valore complessivo dei vari elementi.” (Kotler, Haider, Rein 1993)

Ma forse è proprio questo che l’Italia, il paese più bello e varie-
gato al mondo, deve imparare: ad amare e tutelare il suo territo-
rio. Amarlo in ogni momento e non solo quando si intraprende un 
viaggio.

Il IV rapporto “Italiani, turismo sostenibile ed ecoturismo”, pubbli-
cato qualche anno fa a cura di Ipr Marketing e Fondazione Uni-
verde, afferma che i dati vedono una consapevolezza sempre più 
crescente tra le persone che affermano di essere disposte a pagare 
un po’ di più (tra il 10 e il 20 per cento) la vacanza pur di avere 
accesso a servizi sostenibili. Il 44 per cento del campione cerca 
la sostenibilità, mentre il 41 per cento si informa sulla sostenibilità 
delle strutture. Dati e percentuali che sono in costante aumento 
anche attualmente. Negli ultimi anni infatti abbiamo assistito ad un 
cambiamento verso una maggiore consapevolezza della tutela del 
territorio da parte del popolo del bel Paese.

Anche i viaggi nei resort sono caratterizzati dalla ricerca di gite e 
mete che hanno un forte inclinazione sostenibile. 

“Un viaggio responsabile nelle aree naturali che preserva l’ambien-
te e migliora il benessere delle popolazioni locali” IES (International 
Ecotourism Society). 

Alcuni esempi:

In Sardegna, la Gola di Gorropu per gli appassionati di trekking. 
Si trova nel Supramonte, tra i comuni di Orgosolo e Urzulei. È uno 
dei canyon più profondi d’Europa, ospita diverse specie tipiche ed 
esclusive.

Parco dei Nebrodi in Sicilia, una notevole area verde adagiata tra le 
province di Messina e Catania. Qui è possibile immergersi tra le bel-
lezze naturali e godere dei piaceri della tavola come il pistacchio di 
Bronte e le maioliche di Santo Stefano di Camastra.

Il Salento (Puglia) in bicicletta. Le proposte di itinerari sostenibili e 
responsabili su due ruote con durata di una settimana sono diverse 
e toccano varie tappe importanti, da Otranto a Gallipoli, a Santa 
Maria di Leuca.

“L’Italia, il paese più bello e variegato 
al mondo, deve imparare ad amare e 
tutelare il suo territorio”.

a cura di Enrico Turato

The safeguard 
of the territory 
for a conscious 
tourism
The territory can be defined as stated by Kotler: “A set of 
tangible and intangible values, such as the inhabitants, 
the culture, the historical heritage, the urban and artistic 
heritage, the infrastructures, the location and any other kind 
of situation that could increase the total value of the various 
elements”. (Kotler, Haider, Rein; 1993)

But perhaps this is exactly what Italy, the most beautiful and 
diverse country in the world, must learn to love and protect. 
To love in every moment, not only while traveling.

The sixth report “Italians, sustainable tourism and ecotourism”, 
published a few years ago by Ipr Marketing and the Univerde 
Foundation, states that the data shows an ever-increasing 
awareness: people who claim to be willing to pay a little more 
(between 10 and 20 percent) their vacation, in order to have 
access to sustainable services, is 44%, while 41% represent 
those who inquire about the sustainability of the structures. 
Data and percentages are constantly increasing even now.
In recent years, in fact, we have witnessed an improvement 
of the awareness of the protection of the territory that 
surrounds us in this beautiful country.

Even trips to the resorts are characterized by the search of 
destinations that have a strong sustainable inclination.

“A responsible journey in natural areas that preserves 
the environment and improves the well-being of local 
populations” IES (International Ecotourism Society).

Here are some examples:

In Sardinia, the Gorropu Hollow, for trekking enthusiasts. 
It is located in the Supramonte, between the municipalities 
of Orgosolo and Urzulei: it is one of the deepest canyons 
in Europe, home to several species of typical and exclusive 
species.

Parco dei Nebrodi, in Sicily, a remarkable green area lying 
between the provinces of Messina and Catania. Here you can 
immerse yourself in natural beauty and enjoy the pleasures of 
the table such as the Bronte pistachios and the Santo Stefano 
di Camastra ceramics.

The Salento by bicycle in Puglia. The proposals for sustainable 
and responsible itineraries on two wheels lasting a week are 
different and touch various outstanding places, from Otranto, 
to Gallipoli, to Santa Maria di Leuca.

“But perhaps this is exactly what Italy, 
the most beautiful and diverse country 
in the world, must learn to love and 
protect”.
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 Cristallo Club 
 & Wellness Hotel

Ad accogliervi in struttura Carmen 

Mazzucchi Resort Manager, In 

Saint Jane da 35 anni, muove i 

primi passi in sala come cameriera 

per poi passare al ricevimento fino 

al 2012, quando diventa direttore di 

struttura.

Dice del Cristallo Club:

“Facciamo di tutto per far sentire 

l’ospite a casa, da sempre come è 

nella nostra filosofia”. 

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

RISTORANTE

ANIMAZIONE

BAR

CENTRO
BENESSERE

CANI DI PICCOLA 
TAGLIA E GATTI

DIRETTAMENTE
SULLE PISTE DA SCI

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

L’Hotel Cristallo Club & Wellness 4 Stelle sorge ad Aprica 
(SO). A 100 metri dalle piste, a 200 metri dal centro. 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.

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!

Resort Manager, Carmen Mazzucchi 

welcomed tourists in Saint Jane for 

35 years. She took her first steps in 

the room as a waitress and then 

move on to the reception until 2012 

when she becomes the manager of 

the structure.

She says about the Cristallo Club:

“We do everything we could to 

make our guests feel at home, as a 

main goal in our philosophy”.
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Idee in cucina

Re e regine 
dei piatti tipici

PIZZOCCHERI
I pizzoccheri sono un piatto valtellinese di origini antichissime e  
sono originari del comune di Teglio, in provincia di Sondrio, nel 
cuore della Valtellina.
Ingrediente principale è il grano saraceno che era un cereale usato 
in Valtellina già dal XIV secolo. Il nome “pizzocchero” si pensa deri-
vi dalla radice “piz” che sta per pezzettoma. La tesi più accreditata 
è quella che fa coincidere il termine pizzoccheri con le “persone 
bacchettone”, così come vengono dette in dialetto locale, come 
maniera scherzosa per definirli.

Mettete sul fuoco una grande pentola con 6 litri di acqua, salatela 
e, al bollore, versate le foglie di verza. Cuocetele per 8 minuti, ag-
giungete le patate e cuocete ancora per 8 minuti dalla ripresa del 
bollore.
Pelate gli spicchi di aglio, tagliateli a metà e cuoceteli nel burro 
senza farlo colorire troppo. Riducete a dadini il formaggio case-
ra. Tuffate i pizzoccheri nell’acqua dove cuociono verza e patate e 
cuoceteli per 10 minuti. Scolate pizzoccheri, patate e verza con la 
schiumarola, disponeteli nel piatto e conditeli a strati con i dadini 
di formaggio, il burro senza aglio e abbondante grana grattugiato. 
Mescolate e servite subito. 

PORCHEDDU
In Sardegna l’allevamento del maiale è una pratica millenaria. Ci 
sono stati ritrovamenti significativi di ossa di suini nei siti archeolo-
gici sardi che si attestano al 5000 a. C..
In epoca romana i maiali sardi venivano esportati a Roma, insieme 
al sale, al grano e alle pelli. Nel Medioevo l’allevamento del maiale 
era regolato da precise leggi, alcune delle quali contenute nella 
Carta de Logu. Non sei stato in Sardegna, se viaggiando per l’isola 
non lo assaggi almeno una volta.

È probabilmente il piatto più famoso della Sardegna. Il maialino da 
latte deve pesare dai 4 ai 6 chili massimo e viene cotto intero, a 
fuoco lento e in un letto di foglie di mirto. 

ORECCHIETTE ALLE CIME DI RAPA
Risalirebbero al Medioevo e in particolare al periodo della domi-
nazione normanno-sveva, tra il XII e il XIII secolo, derivando dalla 
zona di Sannicandro di Bari.
Già a quell’epoca, infatti, si produceva una pasta artigianale di gra-
no duro pugliese, dalla forma circolare e incavata al centro con la 
pressione del pollice. Una volta pronta la pasta veniva essiccata in 
modo da poterla conservare per periodi più o meno lunghi, anche 
sulle navi che partivano per lunghi viaggi.
Successsivamente da Bari le orecchiette si sarebbero diffuse nel 
resto della Puglia e in Basilicata e furono gli Angioini, che domi-
navano le due regioni nel Duecento, a dare alla pasta il nome che 
oggi conosciamo.

Pulire le rape eliminando il gambo, cioè la parte più dura dell’or-
taggio, lasciando solo le foglie e le cimette per essere a loro volta 
selezionate e tagliate. Lavarle accuratamente per rimuovere even-
tuali residui di terra o piccoli insetti e lessarle per 10 minuti in ab-
bondante acqua salata.
Nel frattempo, in una padella capiente, soffriggere l’aglio nell’olio 
e quando sarà ben dorato e avrà rilasciato un buon odore, quasi di 
abbrustolito, aggiungere le alici e il peperoncino tagliato a pezzet-
ti. Solo per ultimo aggiungere le briciole di frisa e lasciatele rosola-
re per pochi secondi, avendo cura di non bruciarle.
Nella stessa acqua di cottura delle cime di rapa versate le orec-
chiette fresche cuocendole per almeno 4/5 minuti. Poi, con l’utiliz-
zo di una schiumarola, scolare e amalgamare il tutto direttamente 
nella padella per 1 minuto ancora a fuoco basso.

“Viaggiare è anche assaporare le ricette 
di un luogo. Ogni ricetta però racchiude 
dei piccoli segreti. Nei nostri resort è 
facile provarle. Qui sotto alcune delle più 
conosciute”.

a cura di Giovanna Del Mondo

PIZZOCCHERI
The pizzoccheri are a traditional dish from Valtellina, it came 
from the town of Teglio, in the province of Sondrio in the 
heart of Valtellina.
The main ingredient is buckwheat, which was a cereal used in 
Valtellina as early as the 14th century. The name “pizzocchero” 
is thought to derive from the root “piz” which stands for little 
piece, however the most accredited thesis is that the term 
pizzoccheri come from the word used to define the zealots in 
the local dialect., as they are said in the local dialect.
Fresh pasta, potatoes, cheese and cabbage:
Put on the fire a large pot with 6 liters of water, add salt 
and, when it boils, pour the cabbage leaves; cook them for 
8 minutes, add the potatoes and cook for another 8 minutes 
after boiling.
Peel the garlic cloves, cut them in half and cook them in butter 
without letting it brown too much. Dice the “casera” cheese. 
Dip the pizzoccheri (either factory-made or handmade) 
in the same water where you cooked the cabbage and the 
potatoes and cook them for 10 minutes. Drain the pizzoccheri, 
potatoes and cabbage with the slotted spoon, place them on 
the plate and season in layers with the diced cheese, butter 
without garlic and plenty of grated parmesan. Stir and serve 
immediately.

PORCHEDDU
In Sardinia, pig breeding is a thousand-year-old practice: 
significant findings of pig bones in Sardinian archaeological 
sites date back to 5000 BC .
In Roman times Sardinian pigs were exported to Rome, along 
with salt, wheat, and leather. In the Middle Age pig breeding 
was regulated by specific laws, some of which are mentioned 
in the Carta de Logu. You haven’t really been to Sardinia, if 
you didn’t taste the Purceddu at least once while traveling 
around the island.
It is probably the most famous dish of Sardinia. The youngling 
pig must weigh from 4 to 6 pounds maximum and is cooked 
over a low heat in a bed of myrtle leaves.

“Travel is also to savory the taste of the 
place. Each recipe contains small secrets. 
In our resorts it is easy to try them. 
Please find some of the most renowned”.

ORECCHIETTE WITH TURNIP LEAVES
They date back to the Middle Ages and in particular to the 
period of Normand-Swedish domination, between the 12th 
and 13th century, in the area of Sannicandro di Bari.
At that time, in fact, they produced an Apulian artisan wheat 
pasta, with a circular shape and a hollow in the center with 
the pressure of the thumb. Once ready, the pasta was dried 
so that it could be kept for longer periods, even on ships that 
left for long journeys.
Successively, from Bari the orecchiette would have spread in 
the rest of Puglia and in Basilicata and it was the Angioini, 
who dominated the two regions in the thirteenth century, to 
give the pasta the name we know today.

Clean the turnips by removing the stem, which is the hardest 
part of the vegetable, leaving only the leaves and florets to be 
selected and finely cut. Wash them thoroughly to remove any 
soil residues or small insects and boil them for 10 minutes in 
abundant salted water.
Meanwhile, in a large frying pan, fry the garlic in the oil and 
when it is golden brown and has released a good smell, 
almost toasted, add the anchovies and the chopped chili 
pepper. Only at the last time add the bread crumbs and let 
them brown for a few seconds, taking care not to burn them
In the same cooking water of turnip greens, pour the fresh 
orecchiette, and cooking them for at least 4/5 minutes. Then, 
using a slotted spoon, drain and mix everything in the pan for 
a further 1 minute over low heat.

Kings and queens
of typical dishes
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 Ciao Vito, che piacere intervistarti! Più di vent’anni passati a la-
vorare per Radio Deejay, spiegaci come ti sei trovato in una delle 
radio più ascoltate in Italia, come hai iniziato? 

Un saluto anzi “un grossissimo ciao a tutti da…” così cominciava 
uno dei più importanti dj e visionari che abbia conosciuto, Radio 
DeeJay ha cambiato in Italia il modo di far radio e Claudio Ceccetto 
ne è stato l’artefice, a dire il vero c’era stata prima Radio Milano 
International ma soprattutto Leopardo che mi ha letteralmente fol-
gorato. Il suo modo di trasmettere in FM ha ispirato molti di quelli 
che ancora oggi fanno questo lavoro, la musica che metteva mi 
trasportava. Ero un ragazzino quando andavo a sentirlo in disco-
teca la domenica pomeriggio, mi ha letteralmente contaminato, 
volevo diventare anch’io un dj. A 16 anni pur di lavorare in una ra-
dio mettevo in onda dei dischi di liscio, questo mi ha permesso di 
fare esperienza e passare ad altre emittenti milanesi e farmi trovare 
pronto quando, anni dopo, mi si è presentata l’occasione, Radio 
DeeJay si espandeva a livello Nazionale e nel 1990 avevo la giusta 
esperienza.

 Fai molte serate come deejay nei locali di Milano e non solo, 
quanto conta per te la musica nella vita di tutti i giorni? 

La musica c’è sempre, mi accompagna in ogni momento, è cre-
sciuta con me, la cosa pazzesca è che riesce ancora a stupirmi. Ho 
grandissimo rispetto per questo modo di comunicare, la musica 
trasmette emozioni in qualsiasi situazione, per questo mi impegno 
ancora molto nella ricerca di sonorità che coinvolgano al meglio 
il pubblico. Dopo molti anni e diverse esperienze, ogni volta che 
sono in consolle, provo ancora tanta passione.

 Molti artisti di fama nazionale hanno iniziato la loro carriera 
a radio deejay; vedi Fiorello, Amadeus e Jerry Scotti…erano già 
allora dei talenti? 

Il bello dei primi anni delle radio è stato che si chiamavano “libere” 
e lo erano. Si poteva osare per crearsi un proprio stile. Radio De-
eJay da subito si distingueva da tutte le altre, ad oggi mi è difficile 
capire se Radio DeeJay è diventata grande per i suoi talenti o se la 

radio ha dato la possibilità di emergere a chi ha avuto la fortuna di 
esserci in quel momento. Quello che ho vissuto in quegli anni era 
una contaminazione che generava una creatività esplosiva; il suc-
cesso di uno era dovuto al lavoro di un team che metteva insieme 
tanti punti di vista ed esperienze. Sicuramente poi, chi aveva delle 
innate qualità, ha poi avuto modo di spiccare il volo.

 C’è qualche aneddoto che ti è rimasto particolarmente impres-
so nella memoria? 

È difficile raccontare quello che succede giornalmente in radio; 
sembra di stare a scuola nell’intervallo, però una cosa che può far 
capire come affrontiamo le situazioni è stato il tragico incendio 
che ci ha distrutto la radio molti anni fa. Siamo riusciti a rimettere 
in funzione uno studio dopo 12 ore di silenzio. La canzone con la 
quale siamo ripartiti: Disco Inferno dei Tramps.

 Oggi radio deejay ha un palinsesto super, da “Il volo del matti-
no” con Fabio Volo a “ciao belli” di DJ Angelo e Roberto Ferrari…
noi negli uffici Saint Jane ascoltiamo tutte le mattine “DJ Chiama 
Italia” con Linus e Nicola, il nostro programma preferito. Qual è 
invece il tuo programma preferito e quale consiglieresti di ascol-
tare ai nostri ospiti in struttura?

Ottima scelta direi. Per me è complicato scegliere. Tutti i program-
mi hanno la loro particolarità. A me personalmente piace “SayWaa-
ad”, un programma serale, principalmente di Rap, molto innovativo 
nel linguaggio e nella programmazione musicale e a volte incom-
prensibile, ma secondo me rispecchia l’energia dei ragazzi d’oggi; 
diciamo destinato ad un pubblico giovane o curioso delle novità. Ai 
vostri ospiti consiglierei “Chiamate Roma” al mattino, è travolgen-
te, fa partire la giornata con la giusta carica.

 Per concludere, che consiglio daresti ai giovani di oggi che vo-
gliono lavorare in radio? 

La tecnologia ha cambiato la nostra vita. Non esiste più un mezzo 
di comunicazione separato dal resto, quindi radio, tv, video, po-
dcast, social, sono tra i modi per diffondere la propria creatività. Il 
consiglio che posso dare è di fare una cosa che vi fa divertire, che 
vi piace, che vi da soddisfazione. Condividete le vostre esperienze, 
trovate il modo di farle sentire o vedere, ci sono mezzi accessibili 
a tutti, ma soprattutto se la cosa vi fa stare bene… fatelo per voi, 
non mollate mai!!

Grazie mille!

“Ai vostri ospiti consiglierei “Chiamate 
Roma” al mattino, è travolgente, fa 
partire la giornata con la giusta carica”.

 Hi Vito, what a pleasure to meet you! You’ve spent more 
than twenty years working for Radio Deejay, tell us how did 
it happen to find yourself in one of the most popular radios 
in Italy… How did you get started?

With a greeting…no, with “a very big hello to everyone 
from ...” this is the way that one of the most important 
DJs and visionaries I have ever met used to start his radio 
performances. Radio DeeJay changed the way of doing radio 
in Italy and Claudio Cecchetto was the author, to be honest 
there was first Radio Milano International, and DJ Leopardo 
who literally struck me, his way of broadcasting in FM inspired 
so many of those who still do this work, the music he used to 
inspire me, I was a kid when I went to hear him at the disco 
on Sunday afternoon, he literally infected me, I wanted to 
become a DJ myself. At the age of 16, I already was working 
on a radio, I put on some old fashioned vyniles, this allowed 
me to gain experience and move on to other radio stations 
in Milan and prepared me when years later the opportunity 
arose, Radio DeeJay was expanding to National level and in 
1990 , and at that time I was prepared.

 You perform many evenings as deejay in Milan and 
surroundings, how much does the music matter to you in 
your everyday life?

The music is always there, it accompanies me at every 
moment, it has grown with me, the crazy thing is that it still 
manages to amaze me. I have great respect for this way of 
communicating, music conveys emotions in any situation, 
so I’m still very committed to finding sounds that involve 
the audience in the best possible way. After many years and 
different experiences every time I hit the console I still feel 
the beat.

 Many nationally renowned artists started their career as 
a deejay : Fiorello, Amadeus and Jerry Scotti ... were they 
talents back then?

The beauty of the early years of the radio was that they were 
called “free” and they were, you could dare to create your 
own style, Radio DeeJay immediately stood out from all the 
others, today I find difficult to understand if Radio DeeJay 
has become great for his talented deejays or if the radio gave 
the chance to emerge to those who had the good fortune to 
be there at the time. What I experienced in those years was a 
contamination that generated explosive creativity, everyone’s 
success was accomplished by the work of a team that brought 
together so many different points of view and experiences, 
and those who had talent were able to emerge. 

 Is there any moment still specially printed in your memory?

It is difficult to tell what happened daily on the radio, it seemed 
to be at school during the recess, but one thing that can make 

us understand how we deal with situations was the tragic fire 
that destroyed the radio many years ago. We managed to 
restore a record room after 12 hours of silence, the song with 
which we left: Disco Inferno by Tramps.

 Today radio deejay has a super programming, from “Il volo 
del mattino” with Fabio Volo to “ciao belli” by DJ Angelo 
and Roberto Ferrari ... in the Saint Jane offices we listen 
every morning to “DJ Chiama Italia” with Linus and Nicola, 
our favorite program. What is your favorite program, and 
which would you recommend to listen to our guests in the 
hotel?

For me it is difficult to choose, all the programs are special, 
I personally like “SayWaaad” an evening rap music program, 
it is very innovative in the language and in the musical 
programming, although sometimes incomprehensible, but I 
think it reflects the energy of today’s youth, it is intended for a 
young or curious audience. To your guests I would recommend 
“Chiamate Roma” in the morning, it is overwhelming to start 
the day with the right energy.

 In conclusion, what advice would you give to today’s 
young people who want to work in the radio?

Technology has changed our life, every media is 
interconnected, so radio, TV, video, podcasts, social media, all 
of these could spread one’s creativity. The advice I can give is 
to do something that you could enjoy, that you like, that gives 
you satisfaction. Share your experiences, find ways to make 
the others feel or see the same way you do, there are means 
accessible to everyone, but above all if it makes you feel good 
... do it for you, and never give up !

Thanks a lot!

“To your guests I would recommend 
“Chiamate Roma” in the morning, it is 
overwhelming to start the day with the 
right energy”.
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 Hotel Sant Anton

Ad accogliervi in struttura Giovanni 

Rinaldi Resort Manager, da 8 anni 

in Saint Jane.

Dice del Sant’ Anton:

“Il Sant Anton sorge in una 

posizione strategica, a due passi 

dalle rinomate terme di Bormio 

e dal centro storico. Godetevi il 

meritato relax in compagnia del 

nostro staff”. 

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

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

Resort Manager Giovanni Rinaldi, 

who has been with Saint Jane for 8 

years, is there to welcome you.

He says about Sant’Anton:

“The Sant Anton is located in a 

strategic position just a stone’s throw 

from the renowned Bormio thermal 

baths and the historic downtown. 

Enjoy your well-deserved relaxation 

with our staff”.
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 Park Hotel
    Folgarida

Ad accogliervi in struttura Angelo 

Calvo Resort Manager, da 25 anni 

nel mondo del turismo e in Saint 

Jane dal 2015. 

Dice del Park Hotel: 

“Un hotel adatto alle famiglie con 

bambini, un ottimo mix di relax e 

divertimento”.

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

RISTORANTE

ANIMAZIONE

BAR

CENTRO
BENESSERE

CANI DI PICCOLA 
TAGLIA E GATTI

DIRETTAMENTE
SULLE PISTE DA SCI

PISCINA

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.

Resort Manager Angelo Calvo will 

welcome you, with an experience 

of 25 years in the world of tourism, 

and part of Saint Jane since 2015.

He says about Park Hotel:

“A hotel suitable for families with 

children, a great mix of relaxation 

and fun”.
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Dino 
Paradiso

Distributore 
di buon umore
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 Ciao Dino, possiamo ritenerti un amico. Ormai sei stato nostro 
ospite in molte delle nostre strutture. L’estate scorsa sei stato  al 
Nicotera Beach in Calabria… Ti sei esibito con il tuo spettacolo 
“Ma io Sono Lucano” che pubblico hai trovato? 

Un pubblico eterogeneo, ma molto attento ed esigente. Anche l’u-
tenza degli under 18, di solito poco interessata agli spettacoli tea-
trali e comici, l’ho trovata invece molto attenta. È stata sicuramente 
un’esperienza positiva.

 La tua carriera parte da Bernalda, un paesino in provincia di Ma-
tera. Che effetto fa aver calcato i palchi delle maggiori trasmis-
sioni comiche nazionali come Made in Sud su Rai 2 e Colorado su 
Italia 1?  Con 2 milioni di ascolti a puntata. 

Lo racconto nel mio spettacolo. Essere nato e vissuto a Bernal-
da, per quanto mi riguarda, è stato un punto di forza nell’accresci-
mento della carriera comica. L’impatto con il grande pubblico delle 
grosse produzioni televisive, solo inizialmente può essere spiaz-
zante, poi, con l’esperienza, si imparano i “trucchi del mestiere” e 
diventa un lavoro come tanti altri. Di base, ovviamente c’è sempre 
il massimo impegno e lo stimolo di dare sempre il 100%, proprio 
per tenere alta la bandiera della Lucania e del Sud Italia in genere. 

 Nella tua carriera artistica hai messo in scena  diversi spettacoli, 
uno che ricordiamo su tutti è proprio “Ma io sono lucano”. Hai 
uno spettacolo a cui sei legato di più? O li senti tutti allo stesso 
modo? 

Lo spettacolo che preferisco (e non è un luogo comune) è lo spet-
tacolo che sto scrivendo e che proporrò prossimamente. Guai a 
rimanere fossilizzati su di un testo per anni, si rischierebbe di per-
dere stimoli e idee, risultando ripetitivi e banali.

 Nel tuo curriculum non ci sono tracce di esperienze in villaggi 
da animatore come tanti artisti della comicità italiana, (a partire 
dal nostro amico comune Tommy Terrafino) , però  frequenti i vil-

laggi da vacanziere. A tuo avviso, da fruitore, ci sono stati cam-
biamenti nel settore turistico rispetto agli anni passati? 

È noto che le strade da seguire per diventare comici professionisti 
sono due: l’animazione turistica e il teatro. L’una non prevale sull’al-
tra: sono entrambe formazioni valide, seppur diverse.  Il destino ha 
voluto che io vincessi un concorso per accedere all’accademia di 
Teatro Comico di Serena Dandini (parallelamente agli studi univer-
sitari). Da lì il passo è stato breve a partecipare e vincere nell’arco 

di una stagione a diversi concorsi comici (uno su tutti il Festival del 
Cabaret di Martina Franca), facendo scattare in me la  consapevo-
lezza di intraprendere la carriera artistica in maniera professionale.
I cambiamenti, a mio avviso, sono stati radicali, rispetto agli anni 
passati: l’attenzione rivolta all’intrattenimento serale (e all’anima-
zione in genere) è molto più marcata, a partire dagli allestimenti 
scenici e le attrezzature dello spettacolo. Ad esempio: l’anfiteatro 
del Nicotera Beach non ha nulla da invidiare alle migliori Arene e 
Teatri estivi della Penisola.  

 Sarai con noi anche quest’estate? 

So solo che l’amico Tommy Terrafino mi ha parlato molto bene 
dell’Alma Resort in Sardegna

Grazie mille. 

“L’anfiteatro del Nicotera Beach non ha 
nulla da invidiare alle migliori Arene e 
Teatri estivi della Penisola”.
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 Hi Dino, we can consider you a close friend since you have 
been our guest in many of our facilities, last summer you 
were at the Nicotera beach in Calabria performing your 
show “But I’m Lucan”

A various public, but very attentive and demanding. Even the 
under-18s, usually not very interested in theater / comedy 
shows, were captured. It has certainly been a positive expe-
rience.

 Your career starts from Bernalda, a small town in the pro-
vince of Matera, and went on stepping on the stage of the 
major national comic transmissions such as Made in Sud on 
Rai 2 and Colorado on Italia 1. How is having an audience of 
2 million per episode?

I tell it in my show, being born and raised in Bernalda, as far as 
I am concerned it was a strong point in my comic career. The 
impact with the general public of large television productions 
could be unsettling only in the beginnig. With experience, 
you learn the “tricks of the trade” and it becomes a job like 
everyone else. Of course, there is always the maximum effort 
and the incentive to always give 100%, and to bear high the 
flag of Lucania and Southern Italy in general.

 In your artistic career you have staged several shows, one 
that we remember the most is “But I am Lucan”. Do you 
have a favorite show? Or do you love them all the same?

The show that I prefer (and it is not by chance) is the show I 
am currently writing and that I will perform shortly. You would 
never remain fossilized on a text for years, at the risk of losing 

Dino 
Paradiso

Good mood
distributor
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stimuli and ideas, and resulting repetitive and trivial.

 In your curriculum there are no experience as vacation vil-
lage entertainer unlike many Italian Comedy artists, (i.e. our 
common friend Tommy Terrafino), but you hit the villages as 
vacationer. In your opinion, as a costumer, have there been 
changes in the tourism sector compared to the previous ye-
ars?

If you want to become a professional comedian, you could 
follow two path: tourist animation or theater. One does not 
prevail over the other: both are valid formations, albeit diffe-
rent. Destiny wanted me to win a competition to access Sere-
na Dandini’s Teatro Comico Academy (in parallel with my uni-
versity studies). From there the step was short to participate 
and win in various comedy contests (one of which was the 
Martina Franca Cabaret Festival), triggering in me the awa-
reness that I was starting a career as professional comedian.
The changes, in my opinion, have been radical, compared to 
past years: the attention given to evening entertainment (and 
animation in general) is much more marked, starting from the 
stage set-ups and the equipment of the show. For example: 
the amphitheater of the Nicotera Beach has nothing to envy 
to the best Arenas and summer theaters on the Peninsula.

 Will you be with us this summer too?

Well, I can say that my friend Tommy Terrafino spoke very well 
about the Alma Resort in Sardinia.

Thanks a lot.

“The amphitheater of the Nicotera Beach 
has nothing to envy to the best Arenas 
and summer theaters on the Peninsula”.

“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
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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. 

Ad accogliervi in struttura Emi 

Massante Resort Manager, in 

Saint Jane da 10 anni. La passione 

per l’ospitalità è divenuta la sua 

professione. 

Dice del Pian Di Neve: 

“Una struttura calda ed accogliente 

per chi vuole farsi una vacanza 

all’insegna dello sci e della buona 

cucina!”

ANIMAZIONE

BAR

CENTRO
BENESSERE

DIRETTAMENTE
SULLE PISTE DA SCI

RISTORANTE
ALL INCLUSIVE

Resort Manager Emi Massante, 

has been welcoming our clients in 

Saint Jane for 10 years. His passion 

for hospitality has become his 

profession.

Emi says regarding Pian Di Neve:

“A warm and welcoming structure 

for those who want to take a ski 

and good food holiday”.
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Dott. Piero 
Calabrò

Ideatore del 
“Progetto Legalità Brianza”
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 Buongiorno Dottor Calabrò, è un onore per noi poterla inter-
vistare. Partiamo con la prima domanda: lei è fra gli ideatori del 
“Progetto Legalità Brianza”, un’iniziativa che ha lo scopo di pro-
muovere la cultura della legalità ma anche dell’ambiente, basata 
sui principi della costituzione. Che impatto stanno avendo i vostri 
progetti?

Il “Progetto Legalità Brianza”, nato alcuni anni fa grazie alla col-
laborazione di molti giovani dell’associazione “BANG”, ha avuto 
e sta tuttora avendo un successo rilevante e per me inaspettato, 
soprattutto in relazione agli importanti livelli di partecipazione. 
Credo che ciò sia dovuto ad un riuscito mix tra la mia possibilità di 
invitare alle nostre serate personaggi di indubbio rilievo (quali, ad 

esempio: Raffaele Cantone, Piero Grasso, Giancarlo Caselli, Nando 
Dalla Chiesa, Federico Cafiero De Raho, don Mazzi, i magistrati di 
Mani Pulite, PIF) e la capacità dei miei giovani collaboratori di uti-
lizzare i social network per raggiungere le persone interessate.

 Che opinione ha del modo in cui i giovani si rapportano a questi 
temi?

I giovani sono stati la vera sorpresa degli appuntamenti di “Pro-
getto Legalità”. Non solo quelli che collaborano alla creazione de-
gli eventi, ma anche i molti che partecipano alle nostre serate. Si 
dimostrano informati, attenti e preparati, formulano domande mai 
banali e funzionali all’approfondimento di quanto viene dibattuto. 
Sono una risorsa importante. Posso testimoniarlo anche in funzio-
ne delle altre iniziative che mi vedono presente nelle scuole di tutta 
Italia, allorquando tratto temi rilevanti quali le Mafie, la Costituzio-
ne, le Droghe, il Bullismo ed il Cyberbullismo.

 Nei suoi 36 anni in magistratura come ha visto cambiare la so-
cietà italiana? 

Trentasei anni sono un periodo lunghissimo e, al contempo, un 
tempo sufficiente per formulare una valutazione non ancorata alla 
sola cronaca. La società italiana è certamente cambiata, per certi 
aspetti si è evoluta (basti pensare a quante persone oggi hanno 
accesso all’istruzione e ad un maggior benessere), ma per altri ha 
subito notevoli regressi. Credo che la cultura “sostanziale” abbia 
subito un arretramento, essendo oggi troppo approssimativa e an-
corata ad un mondo virtuale ed incontrollabile, quale è quello del 
WEB. È arretrato anche il livello legato al rispetto delle regole, della 
buona educazione e delle persone.

 Lei è anche fondatore della “Nazionale Italiana Magistrati” di 
cui è ancora oggi capitano, recentemente avete festeggiato il 25° 
anno di fondazione, avete dato un grande contributo al mondo 
della solidarietà finanziando diversi progetti. È soddisfatto dei 
risultati ottenuti? 

I 25 anni della Nazionale Italiana Magistrati, della quale mi ono-
ro di essere fondatore e, oggi, Presidente (oltre che Capitano sul 
campo), sono stati davvero entusiasmanti. Abbiamo disputato 480 
partite in Italia e in tutto il mondo (Brasile, Argentina, Messico, Rus-
sia, Ungheria, Romania, Austria, Germania, Francia, Rep. Capover-
de, Belgio, Malta), abbiamo sfidato il Parlamento Europeo e, so-
prattutto, abbiamo organizzato centinaia di incontri con i cittadini 
e gli studenti sulle tematiche della Legalità. Non ultimo, abbiamo 
raccolto e distribuito ben 6 milioni di Euro, destinandoli a progetti 
per disabili, comunità varie, strutture di solidarietà ed altro.

 Tra le sue tante passione c’è anche quella dello sci, sappiamo 
che spesso viene a sciare ad Aprica dove sorge il nostro “Cristal-
lo Club & Wellness Hotel” struttura storica del gruppo Saint Jane. 
Saremo lieti di averla come nostro ospite in questa stagione, pos-
siamo contarci? 

Amo lo sci, che pratico ad un discreto livello da parecchi decenni. 
Aprica e le sue piste sono per me una valida palestra per migliora-
re la mia tecnica, anche grazie all’aiuto dei maestri di sci aprichesi 
che, ormai, considero come persone di famiglia. L’Hotel Cristallo è 
sempre stato, anche nella struttura originaria, il mio buen retiro  e 
un punto di riferimento per le varie iniziative di “Un Giorno di Sole”, 
con le quali ho portato in Aprica tanti personaggi dello spettacolo 
e dello sport (Greggio, Grignani, Leali, Spagna, Altobelli, Bergomi, 
Gentile e moltissimi altri). È perfino superfluo affermare che accet-
terò ben volentieri l’ospitalità dell’Hotel Cristallo, essendo per di 
più amante della buona cucina ed anche del Wellness.

Grazie Mille

Biografia in breve:
Laureato in Giurisprudenza nel luglio del 1977 all’Università degli 
Studi di Milano (voto 110/lode), dopo esperienze brevi e signifi-
cative nel mondo delle Assicurazioni (quale Ispettore Liquidatore 
di Norditalia Assicurazioni spa) e delle Banche (Banca Nazionale 
dell’Agricoltura spa), dal mese di luglio del 1979 ha assunto le fun-
zioni di Magistrato, dapprima presso la Corte d’Appello di Milano 
(in qualità di uditore giudiziario) e, successivamente, presso i Tribu-
nali di Monza e di Lecco (in qualità di Giudice).
Ha fatto anche parte del Consiglio Giudiziario e del Collegio Inqui-
rente per i Reati Ministeriali (c.d. Tribunale dei Ministri) presso la 
Corte d’Appello di Milano.
Quale facente funzioni, ha presieduto alcune Sezioni Civili dei Tri-
bunali di Monza e di Lecco e, per un breve periodo, ha presieduto 
lo stesso Tribunale di Lecco.
Ha lasciato la Magistratura nel mese di ottobre del 2015 con la qualifica 
di Magistrato di Cassazione per affrontare nuove sfide professionali.

Short Biography:
Graduated in Law in July 1977 at the University of Milan (110 
cum laude), after brief and significant experiences in insuran-
ce (as Norditalia Assicurazioni spa Claim Examiner )and ban-
king (Banca Nazionale dell’Agricoltura spa) , in July 1979 he 
became judge, first at the Court of Justice in Milan (as judicial 
auditor) and then in Monza and Lecco (as Judge).
He was also a member of the Judicial Council and of the Inve-
stigating Board for Ministerial Offenses (so-called Ministerial 
Court) at the Court of Justice of Milan.
As Deputy, he presided some Civil Sections of the Courts of 
Monza and Lecco and, for a short period, presided the Court 
of Lecco.
He left the Judiciary in October 2015 while Judge of the Court 
of Appeal, to face new professional challenges.

 Hello Dottor Calabrò it is an honor for us to be able to 
interview you, let’s start with the first question: You are one 
of the creators of the “Brianza Legality Project”, an initiative 
that aims to promote the culture of legality but also of the 
environment, based on the principles of the constitution. 
What is the impact of these projects?

The “Legality Brianza Project”, born some years ago from the 
collaboration of many young people of the “BANG” association, 
has had and is still having a significant and unexpected 
success for me, especially in relation to the important levels of 
participation. I believe this is due to a successful mix between my 
ability to invite people of undoubted importance to our events 
(Raffaele Cantone, Piero Grasso, Giancarlo Caselli, Nando Dalla 
Chiesa, Federico Cafiero De Raho, don Mazzi, the “ Mani Pulite 
“judges, PIF) and the ability of my young collaborators to use 
social networks to reach interested audience.

 What is your opinion about the way young people relate 
to these issues?

The young people were the real surprise of the “Progetto 
Legalità” events. Not only those who collaborate in the 
creation of events, but also the many who participate in our 
evenings. They prove to be informed, attentive and prepared, 
formulating questions that are never trivial but functional to 
the digging of what is being discussed. They are an important 
resource. This could be said also about the students I meet 
in many parts of Italy, when I deal with important topics 
such as the Mafias, the Constitution, Drugs, Bullying and 
Cyberbullying.

 During your 36 years in the judiciary, how did the Italian 
people change?

Thirty-six years are a very long period and, at the same time, 
enough time to formulate an evaluation that is not supported 
only by the news. Italian people have certainly changed, in 
some aspects the society has evolved (just think of how 
many people today have access to education and to a greater 
level of wealth), but in other aspects the society has suffered 
considerable setbacks. I believe that the culture itself has 
undergone a setback, being today subsided by this virtual and 
uncontrollable world, which is that of the WEB. The respect 
of the rules, the importance of good manners and the civic 
sense are also going backward.

 You are also founder and captain of the “Nazionale Italiana 
Magistrati”, that has recently celebrated the 25th year. You 
gave a great contribution to the charity by financing various 
projects. Are you satisfied with the results?

The 25 years of the Italian National Magistrates (of which I 
am honored to be founder and President, as well as Captain 
on the field) have been amazing: we played 480 matches in 
Italy and around the world (Brazil, Argentina, Mexico, Russia, 
Hungary, Romania, Austria, Germany, France, Rep. Capoverde, 
Belgium, Malta), we played against the European Parliament 
and, above all, we organized hundreds of meetings with 
citizens and students on the issues of legality. Last but not 
least, we have collected and distributed 6 million euros, in 
for projects for the disabled, various communities, charity 
institutions and more.

 Among your many passions there is also ski, we are aware 
that you come often to ski in Aprica, where our “Cristallo 
Club & Wellness Hotel” (an iconic structure of the Saint Jane 
Group) is located. We will be happy to have you as our guest 
in this season, can we count on it?

I love skiing, which I have been practicing at a fair level for 
several decades. Aprica and its slopes are a valid training 
ground for me to improve my technique, thanks to the help of 
the Aprica ski instructors whom I consider as family members. 
Even in its original structure, the Hotel Cristallo has always 
been my buen retiro, and a point of reference for the many 
events linked to the initiative “Un Giorno di Sole”, which 
allowed me to bring to Aprica so many personalities from 
the entertainment and sport sector (Greggio, Grignani, Leali, 
Spagna, Altobelli, Bergomi, Gentile and many others). It is 
even superfluous to say that I will gladly accept the hospitality 
of the Hotel Cristallo, moreover because I am a lover of good 
foods and Spas.

“L’Hotel Cristallo è sempre stato, anche 
nella struttura originaria, il mio buen 
retiro...”

“Hotel Cristallo has always been my buen 
retiro...”



36 37

AEvolution 
Ski School

Scuola di sci

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

Questa scuola di sci infatti vanta, non solo istruttori specializzati 
nelle varie discipline che insegnano o migliorano le vostre tecniche 
di sci, snowboard o freeride, ma offre un servizio unico per i bam-
bini e, di conseguenza, per i loro genitori. Corsi di sci combinati con 
un’assistenza all’infanzia altamente professionale: un Kindergarten 
(asilo sulla neve), adatto per bambini dai 2 anni. 

Situato a monte delle funivie di Folgarida, zona Malghet Aut, il Fol-
garida Kinderland e i suoi assistenti qualificati si prenderanno cura 
dei vostri bambini. Aperto dalle 10.00 alle 16.00 vi permetterà di 
sciare da soli o con gli amici, oppure di trascorrere qualche ora in 
un tipico rifugio montano. 

Inoltre, nella scuola di sci AEvolution si parla inglese, francese, te-
desco, polacco, sloveno, croato, fiammingo, spagnolo e portoghese.

Scuola Italiana Sci & Snowboard AEvolution atp
Piazzale Folgarida
Malghet Aut c/o Rifugio Albasini

Tel. +39 0463 986527  Mob.+39 339 8740989

info@aevolutionfolgarida.com
www.aevolutionfolgarida.com

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

This ski school, in fact, boasts not only specialized instructors in the 
various disciplines who teach or improve your skiing, snowboarding 
or freeride skills but offers a unique service for children and, 
consequently, for their parents, combining ski courses with highly 
professional childcare: a Kindergarten (snow kindergarten), 
suitable for children from 2 years old.

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

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

Located upstream of the Folgarida cable cars in the Malghet Aut 
area, the Folgarida Kinderland and its qualified assistants will take 
care of your children. Open from 10 a.m. to 4 p.m., it will allow you 
to ski alone, with friends, or to spend some time in a traditional 
alps cabin.

Furthermore, in the AEvolution ski school we spoke English, 
French, German, Polish, Slovenian, Croatian, Flemish, Spanish and 
Portuguese.
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 Le Dune ResortRISTORANTE
ALL INCLUSIVE

ANIMAZIONE

BAR

PISCINA

SPIAGGIA
ATTREZZATA

DIRETTAMENTE
SUL MARE

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

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.
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Sono diventato comandante ALFA, fondatore dei GIS dei Carabi-
nieri, con molto sacrificio. 
Mi sono arruolato nell’arma all’età di 17 anni, facendo la gavetta 
come tutti. Sono entrato in seguito, dopo aver superato un corso 
molto duro, a far parte del primo battaglione Carabinieri Paracadu-
tisti, poi divenuto “1° Reggimento Paracadutisti Tuscania”. 

Vengo da una terra umile, bella e tanto torturata dalla malavita già 
all’epoca in cui ero ragazzino. Era facile superare il confine di ciò 
che era legale e non. Quando i mafiosi minacciarono mio padre, un 
uomo onesto e un gran lavoratore, cercai di farmi giustizia da solo. 
Capii allora che se dovevo cambiare qualcosa per me, la mia fami-
glia e il mio paese, dovevo seguire l’istinto e gli insegnamenti avuti. 
Fu così che feci domanda e mi arruolati nell’Arma. 

Anche adesso, durante l’intervista che stiamo facendo, indosso  il 
passamontagna, il “mefisto”. Solo una volta l’ho tolto, contravve-
nendo alle regole del Gruppo Intervento Speciale dei Carabinieri.
Mi capitò di togliermi il mefisto rimanendo per così dire nudo. Fu 
in occasione della liberazione della piccola Patrizia Tacchella di 
otto anno appena, tenuta in ostaggio a Santa Margherita Ligure. 
Quando entrammo nella stanza dov’era tenuta segregata, le andai 
incontro mi tolsi il mefisto e la presi in braccio. Due furono i motivi 
che mi spinsero a ciò: la paura che potesse avvenire uno scontro 
a fuoco e la convinzione che la bambina si spaventasse. Le dissi 
“non avere paura, siamo carabinieri e siamo qui per salvarti”. Lei 
candidamente mi rispose “vi aspettavo”! Fu un’emozione unica 
ed irripetibile, Avevo un figlio di quell’età e mi identificai in suo 
padre. 

Non possiamo rivelare a nessuno, nemmeno ai famigliari più stretti, 
la nostra attività. Siamo tenuti al segreto assoluto, non solo per la 
nostra, ma anche per la loro incolumità. Entro trenta minuti dalla 

chiamata occorre essere pronti ad intervenire, tralasciando qualun-
que cosa si stia facendo in quel momento. 

Comandante Alfa, tre libri che sono poi diventati BEST SELLER.

CUORE DI RONDINE 
Cuore di Rondine è stato il primo ad uscire. Inizia nel 1977 quando 
il carabiniere paracadutista che tutti chiamano il Cigno, 26 anni, 
viene convocato nell’ufficio del suo colonnello. Qualcosa di molto 
importante sta per succedere, qualcosa che cambierà per sempre 
la sua vita. Il colonnello comunica a lui e ad altri quattro compagni 
che entreranno a far parte di un nuovo reparto di élite, il gruppo 
di intervento speciale dell’Arma dei Carabinieri. Un reparto più co-
nosciuto con l’acronimo GIS, circondato allora come oggi dalla più 
assoluta segretezza. A quasi trent’anni da quel momento indimen-
ticabile e dopo innumerevoli missioni, nel 2004 il Cigno (nel frat-
tempo ribattezzato dai suoi uomini Comandante Alfa) è di stanza 
in Iraq dove ripercorre con la memoria i momenti cruciali della sua 
lunga carriera: l’intervento nel carcere di Trani, la liberazione della 
piccola Patrizia Tacchella, rapita nel 1990 a soli 8 anni; l’attentato 
contro le forze italiane a Nassiriya nel 2003. Nel suo avvincente 
viaggio fra i ricordi, il Comandante Alfa descrive al dettaglio le tat-
tiche di intervento, fino all’uomo che si nasconde dietro il mefisto; il 
marito costretto a passare feste e ricorrenze lontano dalla moglie, 
il padre che vede da lontano crescere i propri figli. 

“Non possiamo rivelare a nessuno, 
nemmeno ai famigliari più stretti la 
nostra attività”.

Comandante 
Alfa

Fondatore dei 
GIS dei Carabinieri

a cura del Comandante Alfa
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IO VIVO NELL’OMBRA 
Camminare nell’ombra, con la morte accanto, per di-
fendere gli altri e la legge. Questa è sempre stata la 
linea di condotta del Comandante Alfa, uno dei cinque 
«soci fondatori» del Gruppo di Intervento Speciale dei 
carabinieri, meglio noto come GIS. Nato nel 1978, il Gis 
ha ben presto mostrato sul campo una straordinaria 
efficienza, con missioni di cui il Comandante Alfa è 
stato protagonista per oltre trent’anni, per poi diven-
tare istruttore all’apice della carriera. Ripercorrendo 
le tappe di un’esistenza votata al coraggio e alla se-
gretezza più totale, anche nei confronti dei propri cari, 
il Comandante rievoca quei momenti salienti di tante 
esperienze vissute sul campo in Italia e all’estero. Sono 
pagine intense, in cui il Comandante Alfa ci svela an-

che le durissime fasi di addestramento, le armi, 
le attrezzature, le tipologie di intervento e le 
tattiche di una delle forze speciali più prepa-
rate del mondo. 

MISSIONI SEGRETE 
In questo terzo libro ripercorre fatti rimasti 
segreti. Ben pochi infatti sanno che fu il GIS a 
essere inviato in Libia a catturare gli autori della 
strage di Lockerbie, la città scozzese sulla quale 
esplose un volo Pan Am per una bomba, cau-
sando la morte di 270 persone. O che al GIS fu 
affidato l’addestramento della polizia locale in 
Afghanistan, bersaglio continuo di attentati di Al 
Qaeda e dell’Isis. O ancora che al GIS si deve la 
cattura di pericolosissimi criminali di guerra nella 
ex Jugoslavia.

Fondatore dei GIS 
dei Carabinieri

I became the ALFA commander, founder of the GIS of the Ca-
rabinieri devoting a lot of sacrifice. I enlisted in the Carabinieri 
corp at the age of 17, as a rookie. I later become (after passing 
a very hard selection) part of the first Carabinieri Paratroopers 
battalion, which later became “1 ‘Tuscania Parachute Regiment”

I come from a poor land, beautiful and so much tortured by the 
mob at the time when I was a kid. It was easy to cross the border 
of what was legal and not. When the mobsters threatened my 
father, an honest man and a hard worker, I tried to make justice 
by myself. I understood then that if I had to change something 
for me, my family and my country I had to follow the instinct and 
the teachings of my family. That was how I applied and enrolled 
in the Carabinieri Corp.

Even now, during the interview we are doing, I wear the bal-
aclava, the MEFISTO. Only once I took it off ,despite the rules 
of the Special Intervention Group of the Carabinieri, remaining 
“naked”, so to speak . It was during the release of little Patrizia 
Tacchella, eight years old, held hostage in Santa Margherita Lig-
ure. When we entered the room where it was kept segregated, 
I went to meet her and took off the Mefisto to hold her in my 
arms. There were two reasons that pushed me to this: the fear 
that a firefight could happen and the conviction that he was 
frightened. I told her “don’t be afraid, we are Carabinieri and 
we are here to save you”. She replied warmly “I was waiting for 
you”! It was a unique and unrepeatable emotion, my son was of 
her age, and I identified myself with his father.

We cannot reveal our identity to anyone, not even our closest 
relatives. We are bound to absolute secrecy ... not only for our 
safety, but also for the safety of our family and friends. Within 
thirty minutes from the call, you need to be ready to action, giv-
ing up anything you are doing at that moment.

Commander Alfa, you wrote three books that have become 
BEST SELLER.

SWALLOW HEART
The first one of them, “Swallow Heart”, begins in 1977 when, the 
“Swan”, a Carabiniere paratrooper, 26 years old, is summoned 

into his Colonel’s office. Something very important is about to 
happen, something that will change his life forever. The colonel 
communicates to him and to four other companions who will 
become part of a new elite department, the Special Interven-
tion Group of the Carabinieri. A department, better known by 
the acronym GIS, surrounded by the most absolute secrecy. 
Almost thirty years after that unforgettable moment and af-
ter countless missions, in 2004 the Swan (meanwhile renamed 
Comandante Alfa by his men) is stationed in Iraq, where he 
recalls the crucial moments of his long career: the intervention 
in the prison of Trani, the release of little Patrizia Tacchella, only 
8 years old, kidnapped in 1990; the attack against Italian forces 
in Nassiriya in 2003. In his compelling journey through mem-
ories, the Alfa Commander goes from detail to the tactics of 
intervention, up to the man who hides behind the Mefisto: the 
husband forced to spend holidays and anniversaries away from 
his wife, the father who sees his children growing up from afar.

LIVE IN THE SHADOW
Walking in the shadows face to face with the death to defend 
the people and the law. This has always been the policy of the 
Alfa Commander, one of the five “founding members” of the 
Special Intervention Group of the Carabinieri, better known as 
Gis. Born in 1978, the GIS soon showed an extraordinary effi-
ciency on the field, with missions led by Alfa Commander for 
over thirty years, when he became an instructor at the peak of 
his career. Retracing the steps of an existence devoted to self-
less bravery and secrecy (also towards loved ones), the Com-
mander recalls the highlights of many experiences lived in the 
field in Italy and abroad. These are intense pages, in which the 
Alfa Commander also reveals the hard training, the weapons, 
the equipment, the types of intervention and the tactics of one 
of the most prepared special forces in the world.

SECRET MISSIONS
In this third book I retrace some classified events. Not many 
people knows that the GIS was sent to Libya to capture the 
authors of the Lockerbie massacre, the Scottish town on which 
a Pan Am flight exploded, causing the death of 270 people, 
nor that the GIS was entrusted with the training of local police 
in Afghanistan, a regular target for Al Qaeda and ISIS attacks, 
neither that the GIS is responsible for the capture of dangerous 
war criminals in the former Yugoslavia.

“We cannot reveal our identity to 
anyone, not even our closest relatives”.
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 Limone Beach
    Resort
Limone Beach Resort
Località Cala Sinzias
09040 Castiadas (CA) 
Tel. +39 070 995035
limone@saintjane.it

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, centro benessere. 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, Wellness Area. 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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Massimo
Pisu

Il 24 maggio 2019 ha aperto le porte il “nuovo” Limone Beach 
del gruppo Saint Jane Hotels & Suites. Completamente 
rinnovato e ristrutturato. L’esclusivo resort di Cala Sinziaz si 
presenta alla clientela con numerose novità. 
Situato tra Villasimius e Costa Rei, a pochi passi dalla spiag-
gia, di fronte al mare della Costa Sud della Sardegna, il Li-
mone Beach è un resort scelto da una clientela internaziona-
le. 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. Rad-
doppia 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. Si-
tuato nella parte centrale del resort, senza perdere lo stile 
e l’anima familiare, viene ingrandito e rinnovato al suo inter-
no. 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 mil-
le colori. 

Il bar del Limone Beach, tradizionale luogo di ritrovo per gli 
ospiti, resta centrale, per ascoltare musica, comodamente 
adagiati a sorseggiare un drink, fare nuovi incontri e trascor-
rere piacevoli momenti.

Achitetto del nuovo 
Limone Beach Resort

IL NUOVO 
LIMONE BEACH RESORT 

L’animazione soft e le attività di mini club per i bambini, fiore 
all’occhiello, verranno incrementate con numerose novità nel 
programma diurno e nel palinsesto settimanale. Rinnovato 
anche il palco in stile moderno per l’intrattenimento serale di 
grandi e piccoli.

I nuovi impianti sportivi polivalenti in erba sintetica per tennis 
e calcetto si aggiungono alla possibilità di praticare soft gym, 
fitness 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 percorsi trekking e jog-
ging immersi nella pineta.

La bellezza della spiaggia di sabbia finissima e bianchissima 
con la disponibilità di canoe e kajak, è il perfetto scenario in 
cui godersi un meritato relax.

“La cura e la centralità dell’ospite restano le nostre parole 
d’ordine, assieme alla professionalità del nostro staff” afferma 
il direttore operativo Saint Jane Hotels e Suites Marco Colom-
bini “Le nostre attività sono studiate per far stare bene tutti i 
componenti delle famiglie che ci scelgono. Gli ospiti trascor-
reranno una vacanza indimenticabile in un luogo magico”.

Vi spettiamo nel palcoscenico naturale della bellezza: il Limo-
ne 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 del 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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 Nicotera 
    Beach Village
Nicotera Beach Village
Località Mortelletto
89844 Nicotera Marina (VV) 
Tel. +39 0963 880020
nicotera@saintjane.it

RISTORANTE
ALL INCLUSIVE

ANIMAZIONE

BAR
ALL INCLUSIVE

PISCINA

SPIAGGIA
ATTREZZATA

DIRETTAMENTE
SUL MARE

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.

A real all-inclusive club village 
animated by a team of thirty 
animators. Immersed in the 
nature of Calabria on the coast 
of the Gods. 

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

ANIMAZIONE

BAR

PISCINA

SPIAGGIA
ATTREZZATA

CANI DI PICCOLA 
TAGLIA E GATTI

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

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!

Directly on the sea, felling like 
home in the picturesque bay of 
Cala Sinzias! 

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

PayPal

Il turismo può essere considerato uno dei più significati-
vi fenomeni economici e sociali del ‘900. Infatti, nell’arco 
di circa un secolo quest’attività, inizialmente riservata ad 
una ristretta cerchia di persone, si è trasformata in un fe-
nomeno di massa proprio dei paesi più sviluppati. La cre-
scita economica. L’aumento del tempo libero e della sua 
importanza sociale e il mutamento dei comportamenti di 
consumo hanno fatto sì che il turista sia sempre più inte-
ressato alla ricerca di nuove emozioni e sensazioni e ad 
esperienze turistiche personalizzate e di alta qualità.

L’avvento di internet ha inoltre portato ad un cambiamen-
to radicale nel mondo del turismo. Il rapporto tra viaggi e 
pagamenti digitali è nato nel segno dell’efficienza e della 
comodità. 

Cresce quindi la percentuale di viaggiatori disposti a uti-
lizzare sistemi di pagamento forniti da provider di nuo-
va generazione, come ad esempio PayPal. Si diffonde 
sempre più l’uso dei pagamenti da mobile, ma soprat-
tutto sempre più per scopi personali. Il 44% dei business 
traveler dichiara di effettuare pagamenti da dispositivo 
mobile. La diffusione dei pagamenti su dispositivo mobi-
le non è uniforme; esistono grandi differenze tra le varie 
aree geografiche. Le economie emergenti hanno adottato 
con maggiore prontezza questa tecnologia con il 91% dei 
viaggiatori cinesi, il 75% di indiani e il 65% di brasiliani. In 
Europa solo il 28% dei viaggiatori effettua pagamenti da 
mobile. Gli Italiani si dimostrano più ricettivi con il 44% dei 
viaggiatori che dichiara di effettuare acquisti da mobile.

LA VOCE DI PAYPAL
Il mondo del turismo sta vedendo, anche per i pagamenti 
online, alcune evoluzioni in linea con altri settori merceo-
logici. Sempre più pagamenti avvengono in mobilità, con 
un conseguente adeguamento delle strutture e dei servizi 
per venire incontro alle esigenze dei consumatori.
Con l’avvento di internet e l’utilizzo che il turista ne fa, si 
sta sempre più delineando un nuovo approccio e pensie-
ro: “il viaggio inizia ancora prima di partire”.
Diventa quindi chiave l’offerta data ai propri clienti, anche 
in termini di possibilità di pagamento e, il digitale, che si 
tratti dello smartphone o del proprio computer, può esse-
re sicuramente d’aiuto.
In un futuro che, speriamo non sia troppo lontano, sarà 
possibile distribuire un unico importo di spesa, come un 
viaggio, sulle diverse metodologie di pagamento legate al 
proprio account PayPal.

a cura di Giordano Bruno

Tourism can be considered one of the most significant 
economic and social phenomena of the 1900s. In the time 
span of about a century, this activity initially reserved for 
a small circle of people, has become a mass phenomenon, 
especially in the most developed countries. Economic growth, 
the increase of leisure time and its social importance, and 
the change in the consumers behavior have as consequence 
that tourists are increasingly interested in the search of new 
emotions and sensations, and top quality customized vacation 
experiences.

The advent of the Internet has also led to a radical change in 
the world of tourism.
Indeed, the relationship between travel and digital payments 
was born under the sign of efficiency and comfort.

Therefore, the percentage of travelers willing to use payment 
systems provided by new generation providers such as 
PayPal is also growing. They are now 19% in the world (and 
18% in Italy). The use of mobile payments is spreading more 
and more, especially for personal purposes. 44% of business 
travelers claim that is making payments from a mobile device. 
The distribution of payments on mobile devices is not even; 
there are great differences among different geographic areas. 
Emerging economies have adopted this technology more 
promptly: 91% of Chinese travelers, 75% of Indians and 65% 
of Brazilians. In Europe, only 28% of travelers makes mobile 
payments. Italians are proven to be more receptive: 44% 
of Italian travelers declare to make purchases from mobile 
phones.

THE VOICE OF PAYPAL
The world of tourism is facing, even for online payments, 
some developments in line with other commodity sectors. 
More and more payments are made on line, with a consequent 
adjustment of the structures and services to meet the needs 
of consumers.
With the advent of the Internet, a new approach and thought 
is increasingly emerging among tourists: “the journey begins 
even before leaving”.
Therefore, the service offered becomes the key to satisfy 
the costumers, also in terms of payment possibilities. Digital 
technology, whether it is a smartphone or a computer, can 
certainly help.
In a future that we hope is not too far away, it will be possible 
to distribute a single amount of expenditure, like a trip, on the 
different payment methods linked to your PayPal account.

The journey 
begins even 
before leaving
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 Villaggio Eden

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

RISTORANTE

ANIMAZIONE

BAR

PISCINA

CANI DI PICCOLA 
TAGLIA E GATTI

CAMPI SPORTIVI

RESIDENCE

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. 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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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 
Rosso 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.

PAY TV

TRENINO ROSSO
DEL BERNINA

BILO - - QUADRILOCALI
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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 pol-
lici. Programmazione SKY gold. Internet WiFi, garage 
coperto a pagamento. Accappatoio e pantofole. Aria 
condizionata. Mini Bar.

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

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!

PAY TV

TRENINO ROSSO
DEL 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
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Hotel 
e Ristorante
Bernina

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

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

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

• Noleggio con conducente

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

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

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

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

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

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

abbigliamento sportivo
abbigliamento da lavoro

teli e bandiere
forex e banner

gadget promozionali

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

info@sport2002.it www.sport2002.it
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Le Due Corti
Piazza Vittoria, 12
22100 Como (CO) 
Tel. +39 031 5375150
leduecorti@saintjane.it

Hotel 4 stelle. A due passi dal centro storico. 72 camere. 
Camere superior e deluxe. Piscina. Ristorante. Ricca cola-
zione 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. Or-
ganizzazione 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

 
Le Due Corti



68 69

O
ro

sc
op

o
Gemelli 
21 Maggio - 20 Giugno

Avrai la possibilità di mantenere le promesse fatte e soprattutto 
dimostrare una grande sincerità verso il partner. Per evitare equivoci, 
mangiate pizzoccheri.

GEMINI
You will have the opportunity to keep the promises made and to show 
great sincerity towards the partner. To avoid misunderstandings, eat 
pizzoccheri.

Ariete 
21 Marzo - 19 Aprile

Avrai una visione delle cose molto personale e questo ti porterà ad avere 
dei validi confronti con il partner. Mitigate il tutto con un bel bicchiere di 
Sassella e un bel viaggio.

ARIES
You will have a very personal vision of things and this will lead you to have 
harsh confrontation with the partner. Blend all with a nice glass of Sassella 
and a good trip.

Toro 
20 Aprile - 20 Maggio

Per i single tempi floridi all’orizzonte, anche se dovranno lavorare 
per non farsi scappare ottime occasioni e mantenere il loro senso di 
indipendenza. Meglio abbronzarsi al sole, magari in Sardegna o Puglia.

TAURUS
For singles, prosperous times on the horizon even if they will have to 
work hard, in order not to miss excellent opportunities and maintain 
their sense of independence. Better to get a tan in the sun, maybe in 
Sardinia or in Apulia.

Leone 
23 Luglio - 22 Agosto

Incontrerai la persona giusta per le tue esigenze, con tutte le tue 
stranezze; questo farà sì che il rapporto sia duraturo. Una gita con il 
trenino rosso diventa obbligatoria.

LEO
You will meet the person suited to your needs with all your quirks; this 
will ensure that the relationship will last. A trip with the Bernina’s red 
train becomes mandatory.

Cancro 
21 Giugno - 22 Luglio

Le stelle saranno in una posizione molto affascinante. Cerca di non 
innamorarti di persone che non potrai mai conquistare. Nel caso, un 
piatto di orecchiette al sugo e passa tutto.

CANCER
The stars will be in a very charming. Try not to fall in love with people 
you can never conquer. In the case, a plate of orecchiette with sauce 
will get you over it.

Vergine 
23 Agosto - 22 Settembre

Un periodo positivo e luminoso aprirà l’anno. Riuscirai a trovare nuovi 
stimoli sia personali che di coppia. E allora la Sicilia vi aspetta, tra stile 
barocco e cannoli.

VIRGO
A positive and bright period will open the year. You will be able to find 
new stimuli both personal and for the couple. And then Sicily awaits 
you there, between baroque style and cannoli.

Sagittario
22 Novembre - 21 Dicembre

In  coppia affronterai situazioni di vita normale ed entusiasmante. Se 
invece sei single sarai intraprendente come il vero latin lover che sei. 
Quindi compra lo skipass e vai a sciare!

SAGITTARIUS
As a couple you will have to face both regular and exceptional life 
situations. If you are single, you will be a playful and true Latin lover as 
is your nature. Buy the ski pass and go skiing!

Bilancia
23 Settembre - 22 Ottobre 

Un periodo positivo e luminoso aprirà l’anno. Riuscirai a trovare nuovi 
stimoli sia personali che per la coppia. Sole e crema solare, in Sardegna ad 
esempio.

LIBRA
The year will start merry and bright .You will be able to find new paths for 
you and your partner. Sun and sun lotion, in Sardinia for example.

Scorpione 
23 Ottobre - 21 Novembre

Rifletti con attenzione sulle conseguenze di ogni tua decisione affettiva 
evitando di fare salti nel buio e tenendo a freno gelosia e nervosismo. 
Per illuminare i pensieri un po’ di “Sciatt” fa miracoli.

SCORPIO
Think carefully about the consequences of all your emotional 
decisions, avoiding jumping in the dark and keeping your jealousy 
and nervousness in check. To illuminate your thoughts “Sciatt” does 
miracles.

Acquario
20 Gennaio - 18 Febbraio

Durante l’intero anno dovrai usare molta cautela ed evitare di usare 
l’istinto. Per sicurezza vai in montagna o al mare, purché tu faccia un 
viaggio.

AQUARIUM
During the whole year you will need to be very careful and avoid to act 
by instinct. Just go to the mountains or the sea, as long as you take a 
trip.

Capricorno
22 Dicembre - 19 Gennaio

L’anno sarà piacevole e si prospetta all’insegna del viaggio. Le stelle 
ti infonderanno maggiore dolcezza. La sbrisolona è ottimale in questi 
casi.

CAPRICORN
The year will be pleasant and it promises to be full of travels. The stars 
will make you sweeter than ever. Sbrisolona is optimal in these cases.

Pesci
19 Febbraio - 20 Marzo

Le stelle, per tutto l’anno, ti renderanno molto fantasioso ed avrai 
modo di fare nuove ed importanti conoscenze. In Puglia potrai trovare 
la tua dimensione.

PISCES
The stars throughout the year will make you very imaginative and you 
will have the opportunity to meet new, important people. In Apulia you 
can then find your right dimension.

Ho
ro

sc
op

e



70

GIOCA D’ANTICIPO!
PRENOTA ADESSO 
LA TUA VACANZA

AL MARE

Sicilia
Sardegna
Calabria
Puglia

Redazionale
Editorial

Via Pio Rajna, 2
23037 Tirano (SO) 

T +39.0342.705111
booking@saintjane.it

www.saintjane.it

PARTNERS
ALGIDA 
ENOTECA MALANOTTI
LA BOTTEGA DEL PINELO
LEONARDO ENTERTAINMENT SRL
G.B. SCHOOL
MONTALTO TOUR
RESIDENZA CRISTALLO
SPORT 2002
SYDEX
TSL TECHNOLOGY 
LEASING FINANCIAL SOLUTION
VALWASH

CONCEPT 
SAINTJANE HOTELS & SUITES 
Direzione Marketing e Comunicazione 

GRAPICH DESIGN 
Simona Peloggio - Gizeta srl

RESPONSABILE DI REDAZIONE / EDITOR
Enrico Turato 

FOTOGRAFIE / PHOTOS
SAINTJANE archivio
www.shutterstock.com 

TRADUZIONI / TRANSLATIONS
Chiara Rossi

STAMPA / PRINT
www.gizeta.com

SI RINGRAZIA / THANKS TO 
ALBERTO FASCETTO
AVV. GERONIMO LA RUSSA
ARIANNA FONTANA
NORMA MARTINO
EDUARDO MONTEFUSCO
ANDREA BOSSONI
GIOVANNA DEL MONDO
VITO ANDRIANI
DINO PARADISO
DOTT. PIETRO CALABRÒ
COMANDANTE ALFA
ARCH. MASSIMO PISU
GIORDANO BRUNO



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.


