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Entra a far parte del nostro
PROGRAMMA FEDELTÀ

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

riservate ai nostri iscritti.

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

alberghiere. 

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

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

Fedeltà” e procedere con l’iscrizione.

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

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

Become part of our family
LOYALTY PROGRAM

Become a MEMBER OF THE LOYALTY PROGRAM
and you will have access to a number of benefits.

Periodically you will receive an email from us 
with promotions, discounts and advantages
available at our hotels.

SIGNING UP IS QUICK, EASY AND FREE
All you need to do is to fill in the form that you find at
reception desks or online at www.saintjane.it.

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

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

www.saintjane.it

di Andrea Sangiani

Amministratore Delegato
Managing Director

Un nuovo numero per un nuovo inizio…

Il titolo dell’ultimo editoriale era “Ripartiamo dal paese 
più bello del mondo” e deve essere ancora questo il 
motto da seguire anche per questa stagione Estiva. 

L’estate 2020 la ricorderemo come una stagione par-
ticolare, forse anche complicata ma con una grande 
voglia di vivere e soprattutto di viaggiare in sicurezza. 

Sono rimasto meravigliato da come un intero settore, 
come quello turistico, sia stato in grado di adattarsi 
così velocemente alle nuove esigenze di chi viaggia.

In Saint Jane, di cui posso parlare direttamente, abbia-
mo attuato un modello chiamato “Vacanza Sicura” che 
è stato il frutto di una stretta collaborazione tra tutti i 
nostri reparti.
 E’ stato un susseguirsi di briefing, scambio d’idee e di 
continue valutazioni. 

Eravamo sicuri che l’ospite avesse scelto in base a cri-
teri molto differenti rispetto agli scorsi anni. E così è 
stato. Siamo felici che i numeri delle presenze ci hanno 
dato ragione. 
l’80% di chi possiede la nostra tessera fedeltà è stato 
nuovamente in vacanza nelle nostre strutture e un 
buon numero dei nuovi ospiti ci ha dato un feedback 
molto positivo sulla sicurezza degli spazi, la sanificazio-
ne ed un personale molto attento alle nuove norme. 

Per questo voglio fare un plauso ai nostri collaboratori 
ed estenderlo a tutto l’intero settore alberghiero, che 
so bene, quanto faccia fatica in un momento come 
questo. 

Da qui la voglia di ripartire anche questa stagione in-
vernale con gli stessi valori e le stesse attenzioni. 

In questo numero come sempre troverete interviste 
inedite, consigli per viaggiare in sicurezza e qualche 
anticipazione su quanto sta avvenendo in casa Saint 
Jane Hotel & Suites. 

A tutti voi, buona vita e buona lettura! 

Andrea Sangiani

A new number for a new beginning...

The title of the last editorial was "Let's start again 
from the most beautiful country in the world" and 
this must still be the motto for this Winter season.  

Summer 2020 will be remembered as a special 
season, perhaps even complicated but with a great 
desire to live and above all to travel safely.  

I was amazed at how an entire sector, such as 
tourism, was able to adapt so quickly to the new 
needs of travellers.

In Saint Jane, about which I can speak directly, we 
have implemented a model called "Safe Holiday" 
which was the result of close collaboration between 
all our departments. 
It was a series of briefings, exchange of ideas and 
continuous evaluations.

We were sure that the guest had chosen according 
to very different criteria than in previous years. And so 
it was. We are happy that the attendance numbers 
proved us right.  
 
80% of those who hold our loyalty card have been on 
holiday again in our facilities and a good number of 
new guests have given us very positive feedback on 
the safety of the spaces, the sanitization and a very 
carefull staff to the new regulations.  

That's why I want to applaud our employees and 
extend it to the entire hotel industry, which I know 
how hard it is at a time like this.  

Hence the desire to start again this winter season 
with the same values and the same attention.  
 
In this issue, as always, you will find unpublished 
interviews, tips for traveling safely and some 
anticipation of what is happening at the Saint Jane 
Hotel & Suites.  
 
To all of you, have a good life and enjoy reading!  

Andrea Sangiani 
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Nei nostri alberghi nel 2020:
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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Il progetto parte dalla sinergia di due strutture di ac-
coglienza per donne vittime di violenza, Casa Betel 
(Caritas Brescia) e Casa Delbrêl (Punto Missione) si-
tuate a Brescia e provincia.

Nel percorso di riabilitazione sociale di queste donne, 
uno degli obiettivi è quello di fornire formazione e la-
voro affinché possano inserirsi o ripartire nel mondo 
sociale e lavorativo acquisendo una propria autono-
mia. Si tratta di donne con un passato difficile, quasi 
sempre caratterizzato da violenza o forte disagio, che 
devono rimboccarsi le maniche e tornare a vivere, co-
struendosi delle competenze e cercando un lavoro. 

Proprio per sostenere queste donne, nasce l’Atelier 
Bebrél, un vero e proprio laboratorio sartoriale di ta-
glio e cucito, come attività per dare un’opportunità 
formativa ed una prospettiva imprenditoriale.

ATELIER BEBREL
LABORATORIO 
DI SARTORIA 
E CUCITO

Silvia Daminelli
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Quando il riscatto 
passa dalla moda

Silvia Daminelli ha una Laurea in Scienze 
dell’Educazione - indirizzo Interculturale, una 
Laurea Magistrale in Scienze Antropologiche 
ed ha conseguito un Master in Management 
delle organizzazioni non profit presso la SDA 
Bocconi. È responsabile dell’Area Progetti di 
Punto Missione Onlus, un’organizzazione di 
Brescia che si occupa di promozione sociale 
in Italia e di cooperazione e sviluppo nel sud 
del mondo. È presente da nord a sud Italia con 
vari gruppi di sostegno ed all’estero lavora in 
Burundi, Colombia e Romania.

Grazie al finanziamento di alcune fondazioni e di pri-
vati, nel mese di Ottobre 2019 il progetto è diventato 
realtà: è stato allestito l’atelier con le prime macchine 
da cucire, acquistati stoffe e tessuti, assunte le prime 
sarte del progetto. 

Al momento l’atelier effettua sartoria in conto lavo-
razione per negozi esterni e riparazioni sartoriali sul 
territorio (orli, modifiche, lavori di tappezzeria, abiti da 
sposa e confezioni su misura). Vengono realizzati an-
che gadget aziendali personalizzati e altre idee regalo. 

Pian piano il lavoro sta crescendo, è molto ricercata la 
qualità e c’è parecchia domanda. Per fortuna nell’opi-
nione pubblica sta crescendo la sensibilità verso il riu-
so e il riutilizzo dei capi di abbigliamento, si scelgono 
prodotti eco-sostenibili, realizzati con fibre naturali e, 
a parità di condizioni, il consumatore predilige manu-
fatti provenienti da zone povere del mondo o da co-
munità protette, consapevole che la propria scelte va 
a sostegno di una causa sociale.

Accanto ai lavori di sartoria, in atelier sono attivi corsi 
di formazione permanenti, per le donne ospiti delle 
due case, all’interno del quale si cerca di sfruttare il 
passaggio di competenze tra pari, chi ha più compe-
tenze insegna alle altre. Chissà che un domani si pos-
sano tenere anche dei corsi di sartoria aperti a tutti e 
a tutte.

L’obiettivo principale da qui a due anni è rendere l’Ate-
lier economicamente sostenibile garantendo il lavoro 
alle sarte che vi lavorano e se possibile aumentarne il 
numero. Le attività formative invece vengono finan-
ziate grazie alla raccolta fondi. 

Tutte le altre info, i contatti e le modalità di sostegno 
all’Atelier Bebrél sono consultabili sul sito www.atelier-
bebrel.it o sulla pagina Facebook dell’Atelier Bebrél.

NUOVO 
OMAGGIO SOCI 

2021
da
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LA PISTA
ILLUMINATA
PIÙ LUNGA
D’EUROPA
CON OLTRE
5,5 KM DI
LUNGHEZZA!
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La prossima stagione 
invernale, la bellissima Super 
Panoramica del Baradello si 
accenderà per farvi passare 
delle serate di sci, e grande 
divertimento in famiglia!

www.facebook.com/baradello2000

SKI AREA APRICA E CORTENO GOLGI

The project starts from the synergy of two woman’s 
shelter for women victims of violence, Casa Betel 
(Caritas Brescia) and Casa Delbrêl (Punto Missione) 
located in Brescia and province.

In the social rehabilitation of these women, one of 
the aim is to provide training and work so that they 
can enter or re-enter the social and working world 
and acquire their own autonomy. These are women 
with a difficult past, almost always characterized 
by violence or strong discomfort, who have to roll up 
their sleeves and go back to life, building skills and 
looking for a job.  

Precisely to support these women, the Atelier Bebrél 
was born, a real tailoring workshop for cutting and 
sewing, as an activity to give a training opportunity 
and an entrepreneurial perspective. 
 
Thanks to funding from a number of foundations 
and private individuals, in October 2019 the project 
became a reality: the atelier was set up with the first 
sewing machines, fabrics and the first tailors of the 
project were hired.

At the moment the atelier carries out tailoring on 
account for external shops and tailoring repairs 
in the area (hems, alterations, upholstery work, 
wedding dresses and made-to-measure packaging). 
Personalised company gadgets and other gift ideas 
are also produced.

Gradually the work is growing, quality is much sought 
after and there is a lot of demand. Fortunately, public 
opinion is becoming more and more sensitive to the 
reuse of clothing, eco-sustainable products are being 
chosen, made with natural fibres and, all things being 
equal, consumers prefer products from poor areas of 
the world or from protected communities, aware that 
their choices support a social cause.   

Alongside tailoring work, there are permanent 
training courses in the ateliers for the women who 
are guests of the two houses. In these courses they try 
to transfer skills between peers, those who have more 
skills teach the others. Who knows that in the future 
tailoring courses may also be held open to everyone 
and everyone.

The main goal within two years is to make the Atelier 
economically sustainable by guaranteeing the work 
of the seamstresses who work there and if possible 
increase the number of them. The training activities, 
on the other hand, are financed through fundraising.  
 
All other information, contacts and support for the 
Atelier Bebrél can be found on www.atelierbebrel.it or 
on the Atelier Bebrél Facebook page.

ATELIER BEBREL
TAILORING 
AND SEWING 
WORKSHOP 

Silvia Daminelli

When redemption 
goes out of fashion

Silvia Daminelli has a Bachelor’s 
Degree in Educational Sciences - 
Intercultural Course, a Master’s Degree 
in Anthropological Sciences and a 
Master’s Degree in Management of non-
profit organizations at SDA Bocconi. 
She is in charge of the Project Area of 
Punto Missione Onlus, an organization 
in Brescia that deals with social 
promotion in Italy and cooperation 
and development in the South of the 
world. It is present from north to south 
Italy with various support groups and 
abroad it works in Burundi, Colombia 
and Romania.
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Sonia Moretti 
37 anni e da 17 
anni in Saint Jane 
Hotels & Suites. 
Da 5 anni è al 
timone dell’ufficio 
Booking 

■ Ciao Sonia, come ti sei trovata nel mondo del 
turismo? 

Ciao a tutti, ho fatto la mia prima esperienza all’Hotel 
Antares ad Aprica adesso l’attuale Cristallo Club 
(Struttura storica del gruppo SJ), ho iniziato come 
addetta al ricevimento, avevo 18 anni e nessuna 
esperienza nel settore, ma mi ha subito affascinato il 
mondo dell’hospitality e ne ho fatto la mia vita. 

■ Hai lavorato sempre con il Gruppo Saint Jane 
Hotels & Suites? 

Si, in pratica si, da addetta al ricevimento sono passata 
a responsabile ricevimento, poi con il passare del 
tempo e con l’ampliamento della scelta commerciale 
all’interno della catena è nata l’esigenza di un reparto 
booking centrale, così ho colto l’opportunità e ho 
lasciato il ricevimento per lavorare in sede centrale a 
Tirano. Ho subito sposato i valori dell’azienda ed anche 
gli obiettivi. 

■ Quali sono i valori di Saint Jane?

Passione per l’ospitalità in primis, sembra scontato ma 
non lo è. Molti operatori del settore perdono la visione 
con il passare del tempo. Magari si concentrano su 

■ Hello Sonia, what was your first experience in the 
tourism world?
 
Hello everyone, I had my first experiece at the Hotel 
Antares in Aprica now the actual Cristallo Club 
(historical structure of the SJ group). I started as 
receptionist, I was 18 years old and no experience in 
this sector, but I was immediately fascinated by the 
world of hospitality and I made my life out of it. 

■ Have you always worked with the Saint Jane Hotel 
& Suites Group?

Yes, in practice yes, I went from receptionist to 
reception manager, then with the passage of time 
and with the expansion of the commercial choice 
within the chain, the need for a central booking 
department was born, so I took the opportunity 
and left the reception to work at the headquarters 
in Tirano. I immediately embraced the values of the 
company and the objectives. 

■ What are Saint Jane’s values? 

Passion for hospitality seems obvious but it is not. 
Many operators in the sector lose sight of it as 
time goes by. Maybe they focus on aspects such as 
commercial and administrative, which is certainly 
very important but they forget the passion, which is 
the drive to succeed in this sector.
In addition to passion there are other values such as 
innovation and respect for the environment, today 
many of our facilities are equipped with electric 
columns and E-Bike to name a few. We are very 
sensitive to the environmental impact we can have 
on the territory, for example, in 2019 we reduced 
the consumption of plastic cups by about 300,000 
thousand units. Still little but we are working to do 
better. The quality of the product has also always 
been a distinctive feature. 

■ You’ve been at the helm of the booking office 
for years, tell us about some projects you’ve cared 
about

One of all is our loyalty program named “In Famiglia, 
created in closed collaboration with our marketing 
department. The idea is to fidelity and reward those 
who choose us continuously with preferential lanes.

aspetti come quello commerciale e amministrativo 
che di certo è molto importante ma dimenticano la 
passione, che è la spinta per avere successo in questo 
settore. Oltre la passione ci sono altri valori come 
l’innovazione e il rispetto dell’ambiente, oggi molte 
nostre strutture sono dotate di colonnine elettriche ed 
E-Bike per dirne una. Siamo molto sensibili all’impatto 
ambientale che possiamo avere sul territorio, per 
esempio nel 2019 abbiamo ridotto il consumo dei 
bicchieri in plastica di 300.000 mila unità circa. Ancora 
poco, ma stiamo lavorando per fare meglio. Anche 
la qualità del prodotto e stato da sempre un tratto 
distintivo. 

■ Da anni sei al timone dell’ufficio booking parlaci 
di qualche progetto che hai avuto a cuore.

Uno su tutti il nostro programma Fedeltà che abbiamo 
battezzato “In Famiglia” fatto in stretta collaborazione 
con il reparto marketing. L’idea è quella di fidelizzare 
e premiare con corsie preferenziali chi ci sceglie con 
continuità. Siamo partirti da zero e adesso abbiamo 
passato i 60.000 mila iscritti. Tutti con una tessera 
personalizzata. Questo ci premia e ci fa capire che 
siamo sulla giusta strada, così riusciamo ad avere un 
dialogo diretto con l’ospite. Chiaramente c’è ancora 
molto da fare, ma siamo giovani e con molta energia, 
faremo ancora di più.

■ C’è qualcosa che bolle in pentola? Puoi anticiparci 
qualche novità

Già da qualche anno abbiamo ampliato la nostra 
offerta con degli hotel business situati nelle città. 
Hotel Le Due Corti situato nella città di Como e Hotel 
Vittoria situato nel cuore di Sondrio per esempio sono 
gli ultimi arrivati. Chiaramente il nostro core business 
restano sempre i resort al mare e in montagna ma ciò 
non toglie che possiamo fare bene anche in settori 
diversi portando il nostro know-how come valore 
aggiunto. Insomma in futuro potrebbe nascere una 
nuova unità della brand. Ma non posso dirvi di più.

■ Negli anni come hai visto cambiare il mondo del 
turismo? 

Beh… il mondo dell’hospitality è in costante evoluzione, 
adesso quando viaggiamo siamo tutti più esigenti, 
magari una volta ci si accontentava non si notavano 
certi dettagli, oggi stiamo attenti a tutto, questo 
comunque lo ritengo un fattore positivo perché 
spinge tutto il settore a migliorarsi. 
Ma l’ospite non vuole solo confort e dettagli curati, 
vuole anche sentirsi a casa e vuole fare amicizie, è 
sempre più importante il fattore umano. 

■ Chi sceglie di fare una vacanza in Saint Jane cosa 
cerca? 

Chiaramente cerca uno standard, una qualità 
continua in tutte le strutture del gruppo. Ma un 
ingrediente importante appunto è il fattore umano, 
sono le persone che lavorano all’interno delle strutture 
che fanno la differenza. Si possono costruire camere 
fantastiche e resort da mille e una notte ma la vera 
differenza la farà sempre il personale che ci lavora 
se lo fa con passione allora, si, che sarà una vacanza 
indimenticabile. 

Grazie mille

Interview with Sonia Moretti, 37 years old, 17 years 
working in Saint Jane Hotels & Suites and since 5 
years at the helm of the booking office

We have started from zero and now we have passed 
60.000 subscribers. All of them with a personalized 
card. This rewards us and makes us understand that 
we are on the right path, so we can have a direct 
dialogue with the guest. Clearly, there is still a lot to 
do, but we are young and with a lot of energy, we will 
do even more.

■ Do you have something in the pipeline now? Can 
you give us some clues?

For some years now, we have expanded our offer with 
business hotels located in the cities. Hotel Le Due 
Corti located in Como for example is the last arrived. 
Clearly, our core business is always the seaside and 
mountain resorts, but this does not mean that we 
can do well in different sectors and bring our know-
how as an added value. In short, a new brand unit 
could be born in the future. However, I cannot tell you 
more.

■ How have you seen the world of tourism change 
over the years?

Well... the world of hospitality is constantly evolving. 
Now when we travel, we are all more demanding. 
Maybe in the past we were satisfied with not noticing 
certain details, today we pay attention to everything, 
but I think this is a positive factor because it pushes 
the whole sector to improve. 
But the guest does not only want comfort and details, 
he also wants to feel at home and want to make 
friends, the human factor is increasingly important. 

■ Who chooses to take a vacation in Saint Jane’s 
what are you looking for?

Clearly, he is looking for a standard, a continuous 
quality in all the structures of the group. However, 
an important ingredient is the human factor; it is 
the people who work in the structures that make 
the difference. You can build fantastic rooms and 
resorts from a thousand and one nights but the real 
difference will always be the staff who work there, 
if they do it with passion then, yes, that will be an 
unforgettable holiday. 

Thank you so much

“Ma l’ospite non vuole solo confort e dettagli curati, vuole anche sentirsi a casa 
e vuole fare amicizie, è sempre più importante il fattore umano“. 

Sonia 
Moretti

“But the guest does not only want comfort and details, 
he also wants to feel at home and want to make friends, 
the human factor is increasingly important”. 
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CRISTALLO 
CLUB & WELLNESS HOTEL 

UN’ALTRA STORIA, 
IN FAMIGLIA 

Completamente ristrutturato, 
con 26 nuove camere, 
3 nuove suites 
e ristorante panoramicowww.hotelcristalloaprica.it. 



14 15

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”. 

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”.

 Cristallo 
    Club & Wellness 
     Hotel

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. 71 
camere, fino a 5 posti letto. Animazione, ampia sala mini 
club, zona teatro, palestra, WiFi gratuito. Deposito sci/
scarponi, parcheggio esterno e garage al coperto. Centro 
benessere, zona relax e trattamenti estetici. Lounge Bar. 
Ristorante centrale, cucina tipica e internazionale.

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

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

Soggiorno Stellato  

Starry Stay

‒ Donata ‒
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Non sono due personaggi di una serie tv anni 80, ma 
i nomi di due esercizi importanti per rafforzare la par-
te fondamentale del corpo umano durante gli sforzi 
sportivi: gli addominali.
Come prima cosa bisogna avere una buona base di 
“fondo” da creare durante l’anno: quindi possiamo 
dare il via libera a jogging, bicicletta, nuoto e in gene-
rale a tutte quelle attività che oltre a darci resistenza, 
aiutano anche a tenere sotto controllo il peso.

Allenare gli addominali può essere faticoso, ma squat 
e plank, fatti correttamente, danno buoni risultati 
estetici e rafforzano la forza esplosiva.

SQUAT & PLANK 
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1.    In posizione eretta, piedi alla larghezza delle spal-
le o leggermente più divaricati, testa “alta” e non 
guardare mai il pavimento. 

2.   Mantenere neutre le curve della schiena. 

3.   Scendere portando il sedere indietro e in basso.

4.   Le ginocchia devono sempre seguire la direzione 
data dai piedi. 

5.   Mantenere più peso possibile sui talloni. 

6.   Durante la discesa sollevare le braccia distese e 
portarle verso avanti o verso l’alto.

7.   Mantenere sempre il busto “alto e lungo”.

8.   Scendere fino a che le anche risultano più basse 
delle ginocchia. 

9.   Contrarre glutei e femorali e risalire senza mai 
lasciare che il busto si inclini in avanti.

10. Durante la salita, con i piedi cercare di premere e 
spingere lateralmente sul pavimento, senza spo-
starli, come a volerlo aprire in due.

11.   Al ritorno, nel punto finale, estendere le anche e 
cercare di essere “più alti” possibile.

PLANK

1.   Sdraiarsi rivolgendo l’addome verso terra. 

2.  Piegare i gomiti di 90° allineandoli perpendicolar-
mente alle spalle. In alternativa si possono tenere 
anche le braccia tese ma sempre perpendicolari 
alle spalle. 

3.   Il corpo deve formare una linea retta (dalla testa ai 
talloni). Bisogna appoggiarsi solo sugli avambracci 
o sulle mani e sulle punte dei piedi. 

4.  La testa e il collo dovranno rimanere diritti, senza 
allungarli in avanti o piegarli. 

5.  I muscoli addominali e i glutei dovranno rimanere 
sempre contratti finché l’esercizio non sarà termi-
nato. 

6.  Le gambe devono essere perfettamente diritte e 
leggermente distanti, senza piegare le ginocchia.

They are not two characters from an 80’s TV series, but 
the names of two important exercises to strengthen 
the fundamental part of the human body during the 
sporting effort: the abs. 
First of all, to have a good base of “bottom” to create 
during the year: so you are free to go jogging, cycling, 
swimming, and in general to all those activities that 
not only give you resistance, but also help you keep 
your weight under control. 

Training abdominals can be tiring, but squats and 
planks, if done correctly, give aesthetic results and 
reinforce explosive strength.

SQUAT

1.   Standing upright, feet shoulder width or slightly 
wider apart; head “high”, never look at the floor. 

2.  Keep the curves of the spine neutral.

3.  Descend by bringing your bottom back and 
down.

4. The knees must always follow the direction given 
by the feet.  

5.  Keep as much weight as possible on the heels.  

6.  During the descent raise your arms and bring 
them outstretched forward or upwards.

7.  Always keep the torso “high and long”.

8.  Descend until your hips are lower than your 
knees. 

9.  Contract gluteus and femorals and climb up 
without ever letting the torso lean forward.

10. During the ascent, with your feet try to press and 
push sideways on the floor without moving them 
as if you wanted to open it in two.

11. On the way back, at the final point, extend your 
hips and try to be “as tall as possible”.

PLANK

1.   Lie down facing the abdomen towards the 
ground.

2. Bend your elbows 90° aligning them 
perpendicularly to your shoulders. Alternatively, 
you can also keep your arms outstretched but 
always perpendicular to your shoulders.

3. The body should form a straight line (from head 
to heels). You should only lean on your forearms or 
hands and toes.

4. The head and the neck should remain straight, 
without stretching them forward or bending 
them.  

5. The abdominal muscles and buttocks should 
always remain contracted until the exercise is 
complete.

6. The legs should be perfectly straight and slightly 
apart, without bending the knees.

SQUAT & PLANK 
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 Nicotera 
    Beach Village

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

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. 

RISTORANTE
ALL INCLUSIVE

ANIMAZIONE

BAR
ALL INCLUSIVE

PISCINA

SPIAGGIA
ATTREZZATA

DIRETTAMENTE
SUL MARE

Cucina e animazione 
al top 

Top cuisine and 
entertainment

‒ Felicia ‒

Ad accogliervi in struttura Angelo 
Calvo Resort Manager, da 25 anni 
nel mondo del turismo e in Saint 
Jane dal 2015. 

Dice del Nicotera: 
“Un hotel adatto alle famiglie con 
bambini, un ottimo mix di relax e 
divertimento”.

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 Nicotera:
“A hotel suitable for families 
with children, an excellent mix of 
relaxation and fun”. 
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Il 2020 sarà un anno che ricorderemo molto bene, sarà 
trascritto sui testi di storia che verranno studiati dalle 
generazioni future. Una pandemia a livello globale che 
ha stravolto la vita di ognuno di noi, nessuno escluso.

Nel frattempo ci stiamo adeguando ad una nuova re-
altà, a nuove abitudini, a nuovi dogmi sociali. Il nostro 
approccio alla vita è cambiato radicalmente anche e 
soprattutto nei nostri spostamenti. Viaggiare adesso 
richiede misure e precauzioni del tutto nuove e straor-
dinarie a cui sinceramente non eravamo abituati. 

Viaggiare è sicuramente una tra le passioni preferite 
di noi italiani, da sempre, uno degli svaghi più amati 
da tutti. Ma adesso purtroppo dobbiamo fare i conti 
con questa situazione, con questa emergenza mon-
diale, con norme che ci impediscono di fare molte 
cose, anche le più basilari, come avere relazioni sociali 
e momentaneamente vivere con la spensieratezza di 
sempre.

A livello psicologico sono subentrati tanti pensieri, tan-
te preoccupazioni, ansia e svariate paure. Me ne rendo 
conto in prima persona perché, in quanto psicologa, 
sto lavorando il doppio, proprio per questa situazione. 
Sicuramente questa pandemia ha mutato il nostro 
modo di pensare, vivere e organizzare le vacanze.

Per questo periodo, si spera il più breve possibile, sono 
subentrate ancora più restrizioni, più vincoli sugli spo-
stamenti, e non sappiamo per quanto questa situazio-
ne proseguirà. La speranza di tutti ovviamente è che 
questa emergenza rientri prima possibile.

L’approccio al viaggio, agli spostamenti, seppur in Ita-
lia, è sicuramente vissuto con una sorta di paura gene-
ralizzata, ansia relativa al contagio e timore di incorre-
re in situazioni, luoghi o persone che non rispettano le 
regole imposte dal governo e le norme di sanificazio-
ne. A livello psicologico è facile sentirsi limitati e osta-
colati nel godersi momenti di svago, uno svago che 
adesso potrebbe non essere la nostra prima priorità. 

Viaggiare è possibile ma solo se fatto con attenzione 
e cognizione. Dobbiamo assolutamente affidarci a 
strutture ricettive qualificate e con misure importanti 
di contenimento. Obbligo di prenotazione e la garan-
zia di avere tutti i presidi necessari per garantire la si-
curezza generale. 

VIAGGIARE 
AL TEMPO 
DEL COVID-19

Elisa Sergi Psicologa
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In questo clima, di grande incertezza e confusione, 
provare emozioni come ansia, paura e timori tra i più 
svariati è molto frequente. 
Siamo impauriti e appesantiti da tutto questo, ma si-
curamente possiamo attuare delle strategie per non 
soccombere a questo enorme stress pandemico.

Ecco 5 strategie utili

1) La prima strategia psicologica per questo delicato 
momento è la gratitudine. Riconoscere la fortuna 
di non aver contratto il virus. Essere in salute è una 
cosa preziosa di questi tempi. Siamone grati e quin-
di felici.

2) Riconoscere e gestire al meglio le nostre emozioni. 
La gestione delle emozioni è fondamentale. Dare un 
nome alle nostre emozioni, averne consapevolezza 
e accettarle, è già un grande traguardo. Sentirsi in 
ansia, è molto frequente, ma sarebbe opportuno 
analizzare ogni significato di questa emozione. Cer-
care di rispettare i ritmi e porre attenzione alle de-
cisioni d’impulso. In questo clima di impossibilità e 
staticità è facile sentirsi irritati, tesi, arrabbiati, ecco, 
in questo caso fermati, conta fino a 10 (a volte anche 
fino a 20) e rallenta, chiedendoti il perché di que-
sta reazione emotiva. Cerca alternative alla risposta 
della rabbia. E poi, dulcis in fundo, mi raccomando, 
quando le nubi lasceranno spazio al sole, riconosci 
la tua gioia. 

3) Abbandona la rigidità, sii flessibile e concediti cam-
biamenti di rotta. È appurato che abbiamo delle 
limitazioni, perciò pensiamo pure alla nostra vacan-
za, ma ideiamo anche un piano B e magari anche 
un piano C. La cosa fondamentale è organizzarsi e 
scegliere strutture fidate e recensite, che offrano 
adeguate misure di sicurezza.

4) Distanti ma vicini, ricordarsi delle norme di sicurez-
za e del distanziamento sociale, ma attenzione alle 
ripercussioni psicologiche. Siamo animali sociali, 
perciò la nostra natura è inevitabilmente in gruppo, 
quindi nei limiti del possibile, sempre rispettando 
le regole, cerchiamo di mantenere una sorta di vici-
nanza con gli altri. 

5) Non passare in rassegna ogni tg, talk-show o pro-
gramma che parli di Covid-19. Sinceramente sono 
convinta che ne basti massimo uno al giorno, il sur-
plus poi si paga, in termini di conseguenze. 

2020 will be a year that we will remember very well, 
it will be transcribed on the history texts that will 
be studied by future generations. A pandemic on a 
global level that has disrupted the lives of all of us, no 
one excluded.

In the meantime we are adapting to a new reality, 
new habits, new social dogmas. Our approach to 
life has changed radically also and above all in our 
movements. Travelling now requires completely new 
and extraordinary measures and precautions to 
which we were genuinely not used to.

Travelling is certainly one of the favourite passions of 
us Italians, and it has always been one of everyone’s 
favourite passions. But now, unfortunately, we have 
to come to terms with this situation, with this world 
emergency, with such rules that prevent us from 
doing many things, even the most basic ones, such 
as having social relationships and momentarily living 
with the carefree lifestyle we have always had.

On a psychological level, many thoughts, worries, 
anxieties and fears have taken over. I realise this in 
first person because as a psychologist, I am working 
twice as hard for this very situation. Surely this 
pandemic has changed the way we think, live and 
organise our holidays.

For this period, hopefully as short as possible, even 
more restrictions, more constraints on travel have 
taken over, and we do not know how long this 
situation will continue. Everyone’s hope, of course, is 
that this emergency will return as soon as possible.

The approach to travel, to the movements, although 
in Italy is certainly lived with a sort of generalized fear, 
anxiety about contagion and fear of running into 
situations, places or people who do not respect the 
rules imposed by the government, sanitation rules.  
On a psychological level it is easy to feel limited and 
hindered in enjoying moments of leisure, a leisure 
that may not be our first priority now.  

Travelling is possible but only if done with care 
and knowledge. We must absolutely rely on 
qualified accommodation facilities with important 
containment measures. Obligation to make 
reservations and the guarantee of having all the 
necessary facilities to guarantee general safety.  

In this climate of great uncertainty and confusion, 
experiencing emotions such as anxiety and fear is 
very frequent.  
We are frightened and weighed down by all this, but 
surely we can implement strategies to not succumb 
to this enormous pandemic stress.

TRAVELLING 
DURING COVID-19

Elisa Sergi Psychologist

Here are 5 useful strategies 
 
1) The first psychological strategy for this delicate 

moment is gratitude. Recognise the good fortune 
of not having contracted the virus. Being healthy 
is a precious thing these days. Let us be grateful 
and therefore happy.

2) Recognise and manage our emotions in the best 
possible way. The management of emotions is 
fundamental. Giving a name to our emotions, being 
aware of them and accepting them, is already 
a great achievement. Feeling anxious is very 
frequent, but it would be appropriate to analyse 
every meaning of this emotion. Try to respect the 
rhythms and pay attention to impulse decisions. 
In this climate of impossibility and staticity it is 
easy to feel irritated, tense, angry, in this case stop, 
count to 10 (sometimes even to 20) and slow down, 
wondering why this emotional reaction. Look for 
alternatives to the anger response. And then, last 
but not least, when the clouds give way to the sun, 
recognize your joy.

3) Abandon rigidity, be flexible and allow yourself 
changes of course. It has been established that we 
have limitations, so let’s think about our holiday, 
but let’s also plan B and maybe even plan C. 
The key thing is to organise yourself and choose 
trustworthy and reviewed facilities that offer 
adequate security measures.

4) Distant but close, remember safety regulations 
and social distancing, but pay attention to 
psychological repercussions. We are social 
animals, therefore our nature is inevitably in a 
group, so as far as possible, always respecting the 
rules, try to maintain a sort of closeness to others.  

5) Do not review every news, talk-show or programme 
about Covid-19. Honestly, I am convinced that a 
maximum of one per day is enough, the sur-plus is 
paid for, in terms of consequences.

Elisa Sergi
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Il primo corpo di pompieri dell’era moderna in Italia 
e preunitaria fu fondato a Napoli da re Giuseppe 
Bonaparte, il 22 febbraio 1806. [senza fonte] 
Dopo l’unità d’Italia si pose il problema di creare un 
corpo che potesse superare i corpi pompieristici locali 
degli stati preunitari italiani; così durante il ventennio 
fascista venne affidato l’incarico di effettuare una 
riforma organica ad uno degli ex arditi della prima 
guerra mondiale, Alberto Giombini, che venne 
chiamato dal Ministero dell’Interno per coordinare 
la nascita di un unico Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco in Italia.

A partire dal secondo dopoguerra, il Corpo dei Vigi-
li del Fuoco, è stato impegnato in diverse iniziative 
umanitarie come nel 1989, quando ha ricevuto la no-
mina di “Ambasciatore di Buona Volontà” da parte del 
Comitato italiano dell’Unicef. Tra le iniziative a cui il 
Corpo ha partecipato c’è “Yes for Children”, in favore 
dei diritti dell’infanzia.

Le competenze, le funzioni e i compiti del Corpo sono 
stabilite dal Decreto Legislativo dell’8 marzo 2006, n. 
139. Tra i compiti rientrano la salvaguardia di persone, 
animali e beni, il soccorso tecnico urgente. Inoltre il 
Corpo si adopera per garantire la sicurezza dello stato 
in casi di emergenza, anche da aggressioni esterne. Il 
Ministero della Difesa prevede la stesura di un piano 
nazionale che definisce le minacce, quali: chimiche, 
batteriologiche, radiologiche e nucleari.

VIGILI DEL FUOCO
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The first fire corps in the modern era in Italy and pre-
unification was founded in Naples by King Giuseppe 
Bonaparte on 22 February 1806. [without source]. 
After the unification of Italy the problem was to create 
a corps that could overcome the local fire corps of the 
Italian pre-unification states. So during the twenty 
years of Fascism one of the ex-bombers of the First 
World War, Alberto Giombini, was entrusted with the 
task of carrying out an organic reform. He was called 
by the Ministry of the Interior to coordinate the birth 
of a single National Fire Corps in Italy. 
 
Since the Second World War the Corps has also been 
involved in various humanitarian initiatives, such as in 
1989, when he was appointed “Goodwill Ambassador” 
by the Italian Committee for Unicef. Among the 
initiatives in which the Corps has participated, there 
is “Yes for Children”, fin favor of children’s rights.

The competences, functions and tasks of the Corps 
are established by the Legislative Decree no. 139 
of 8 March 2006. The tasks therefore included are 
the protection of people, animals and property, 
urgent technical assistance. The Corps also works to 
ensure the safety of the state in cases of emergency, 
including from external aggression. The Ministry of 
Defence provides for the drafting of a national plan 
defining threats, such as: chemical, bacteriological, 
radiological and nuclear threats. 

FIREMEN

I vigili sono delle seguenti tipologie: 

■ VFVA - Vigile del Fuoco Volontario Ausiliario
■ VFV - Vigile del Fuoco Volontario
■ VFVD - Vigile del Fuoco Volontario Discontinuo
■ VFR - Vigile del Fuoco di Ruolo

La formazione del personale appartenente ai Vigili del 
Fuoco si svolge lungo tutta la carriera, a partire dai 
corsi di ingresso fino all’atto di assunzione, per finire 
ai corsi di passaggio di qualifica, di specializzazione 
e di aggiornamento. I corsi sono organizzati sia nelle 
strutture centrali che in quelle territoriali. 

Nuclei specializzati

All’interno del Corpo esistono svariate specializzazio-
ni. Personale addestrato per interventi particolari che, 
affiancato al personale operativo, copre tutte le tipo-
logie di interventi. Tenuto conto del particolare tipo 
di impiego del personale, sono attualmente istituite 
le seguenti quattro categorie di attività di soccorso 
tecnico specialistico del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco: 

■ Soccorso Aereo
■ Nucleo Sommozzatori
■ Radioriparatori
■ Portuali

 Firemen are of the following types: 

■ VFVA - (Vigile del Fuoco Volontario Ausiliario) 
Fireman voluntary auxiliary

■ VFV - (Vigile del Fuoco Volontario) Fireman 
voluntary

■ VFVD - (Vigile del Fuoco Volontario Discontinuo) 
Fireman voluntary occasional

■ VFR - (Vigile del Fuoco di Ruolo) Role Fireman

The training of firefighters’ personnel takes place 
throughout the entire career, starting from entry 
courses at the time of hiring, through to qualification, 
specialisation and refresher courses. Courses are 
organised in both central and territorial structures.

Specialised Units

Within the Corps there are various specialisations. 
Personnel trained for particular interventions which, 
together with operational staff, covers all types of 
interventions. Taking into account the particular 
type of personnel deployment, the following four 
categories of specialist technical rescue activities 
of the National Fire Brigade Corps are currently 
established:  

■ Air Rescue
■ Divers Core
■ Radio Repairers
■ Port Fire Fighting
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Vera. Unica. La Valtellina è speciale. Affascinante d’i-
verno, bella d’estate. Una bellezza vicina, che si può 
toccare. Passo dello Stelvio, Gavia, Mortirolo: su queste
salite si è fatta la storia del ciclismo, con immagini epi-
che. Nevicate a tarda primavera e muraglioni di neve 
solcati giusto dall’ampiezza della strada necessaria 
per transitare. Là dove pedalano i campioni del Giro 
d’Italia, tutti i ciclisti possono provare nella bella sta-
gione la suggestione di salire e scendere lungo le stra-
de del mito. Emozioni che continuano una volta scesi 
dalla sella: immersioni nelle acque termali di Bormio, 
visite ai vigneti terrazzati con degustazioni dei vini val-
tellinesi, magari proprio in cantina!
E poi ancora il trekking sui sentieri più belli, una gior-
nata allo Stelvio sui percorsi della Grande Guerra, l’e-
nogastronomia che è sempre grande protagonista 
sulle tavole dei tanti ristoranti. Senza perdere una gita 
con il trenino rosso verso l’Engadina o la visita a quel 
gioiello che è il lago di Como con le sue perle di Bel-
lagio e Varenna. Assaporate emozioni vere, possibili. 
Benvenuti in Valtellina!

VALTELLINA
BELLA E 
POSSIBILE

Luca Faccinelli
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Luca Faccinelli

Elisa Sergi

Perche non approfittare della bella stagione per una 
visita ai vigneti terrazzati valtellinesi e una degustazio-
ne in cantina? Tre cantine da segnare in agenda.
Plozza con il suo showroom moderno, elegante ed 
esclusivo realizzato con materiali all’avanguardia ispi-
rati al mondo della Formula Uno: un luogo speciale 
dove degustare grandi vini valtellinesi e visitare le can-
tine dove riposano per anni (via dei Cappuccini, 26 - Ti-
rano - tel. +39 0342 701297).
Rainoldi propone visite guidate con degustazioni a 
tema, grandi annate en primeur e attività esclusive. 
Per condividere le emozioni, i profumi e i sapori del-
la cantina è sufficiente entrare a far parte del Wine 
Club Rainoldi entrando sul sito www.rainoldi.com e 
registrandosi nella sezione dedicata (via Stelvio, 128 - 
Chiuro - tel. +39 0342 482225). 
La cantina Luca Faccinelli si trova nell’antico borgo 
medioevale di Chiuro, in un’antica casa del ‘400 dove ri-
posano e si affinano le bottiglie dei due vini rossi creati 
da questa nuova realtà: il Valtellina Superiore Grumello 
“Ortensio Lando” e il Rosso di Valtellina “Matteo Ban-
dello” (via Medici, 3A - Chiuro - tel. +39 347 0807011).

TRE CANTINE,
UNA PASSIONE
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VALTELLINA
SO BEAUTIFUL AND 
YET IT’S POSSIBLE!
Real. Unique. The Valtellina is so special. Charming in 
the winter, beautiful in the summer. A nearby beauty 
within easy reach. Passo dello Stelvio, Gavia, Mortiro-
lo: over these slopes the history of cycling was made, 
with epic images. Snowfalls in late spring and walls of 
snow ploughed through just enough to create a pas-
sage and allow transit. Right there, where champions 
of the Tour of Italy cycle, all cyclists can try out in the 
warmer seasons the thrill of peddling up and down 
these mythical streets. These emotions will remain 
long after having got off the saddle: while bathing 
in thermal springs in Bormio, visiting terraced vine-
yards and tasting wines from the Valtellina, and why 
not even while you are right inside a wine cellar! And 
more, go trekking along the most beautiful paths, 
a day at the Stelvio following the memorable trails 
of the Great War, local cuisine and wines will be the 
protagonists of your meals. Do not miss the chance 
to hop on the red train towards the Engadine or to 
visit Lake of Como, a precious jewel of extraordinary 
beauty together with the enchanting towns of Bella-
gio and Varenna. Experience real emotions. Welcome
to Valtellina!

THREE CELLARS,
A PASSION
Why not take advantage of the good weather to visit 
the terraced vineyards of Valtellina and go wine tast-
ing? Three wineries to mark down in your agenda..
Plozza with its modern showroom, elegant and ex-
clusive, made out of avant-garde materials inspired 
by the world of Formula One: a special place where 
you can taste great wines from the Valtellina which 
have for years and years been kept within these cel-
lars (Via dei Cappuccini, 26 - Tirano - tel. +39 0342 701 
297).
Rainoldi offers guided tours with themed tastings, 
great vintages en primeur and exclusive activities. To 
share the excitement, the aromas and the flavours of 
the wine cellar, all you need to do to become part of 
the Wine Club Rainoldi is to visit the website www.
rainoldi.com to register yourself (Via Stelvio, 128 - Chi-
uro - tel. +39 0342 482225). 
The winery Luca Faccinelli is located in the medieval 
village of Chiuro, in an ancient house of the fifteenth 
century where bottles of the two red wines are per-
fected and rest to create these novelties: the Valtelli-
na Superiore Grumello “Hortensius Lando” and the 
Red of Valtellina “Matteo Bandello” (via Medici, 3A - 
Chiuro - tel. +39 347 0807011).
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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. 

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”.

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

Una conferma…
meravigliosa!  

A wonderful 
confirmation!

‒ Laura ‒
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“Non c’è una seconda occasione per fare una buo-
na prima impressione”, diceva il poeta inglese Oscar 
Wilde. Principio vero soprattutto in ambito lavorativo, 
dove la forma può incidere sull’esito di un colloquio. 
Persino ora che dalle vecchie bacheche cartacee si è 
passati a quelle digitali e molta parte delle selezioni 
avviene in forma virtuale e per mezzo di uno schermo.

Lo sanno bene i due autori e consulenti che si occupano 
di formazione e risorse umane e che operano in tutta 
Italia. Dopo anni di esperienza sul campo, Federico 
Stefanelli e Alberto Fascetto hanno riassunto in 
un libro le tecniche ed i segreti efficaci per aiutare i 
giovani, e non solo, a proporsi in modo più vincente 
sul mercato in un periodo, quello presente, in cui a 
causa della crisi sanitaria e del periodo di lockdown, 
la ripresa stenta a decollare e, nonostante il blocco 
dei licenziamenti, dallo scorso marzo si sono persi più 
di 550 mila posti di lavoro. Inoltre, sono soprattutto i 
giovani a non cercare più lavoro, scoraggiati da una 
situazione che tarda a ripartire.

Il libro “Quel lavoro sarà mio. Tutti i segreti per non 
farsi rispondere le faremo sapere”, vuole proprio 
essere uno strumento utile per ridare fiducia e linee 
guida per studenti, persone in cerca di occupazione o 
che vogliono cambiare lavoro. Il lettore viene accom-
pagnato nell’affrontare al meglio il colloquio di lavoro 
attraverso casi studio, esercizi e tecniche specifiche. 
Come afferma Chiara Longo, Ferrari Communication 
Coordinator Europe & Africa, nella prefazione: “tante 
piccole lezioni da imparare, da tenere a mente, da ap-
profondire. Una serie di consigli per fare un passo in 
più verso il professionista che vorremmo essere”.

Si parte da casi reali e vissuti in prima persona. Un 
manuale operativo, con numerosi esempi in cui vi è 
un condensato di consigli ed esercizi per affrontare al 
meglio e non farsi prendere in contropiede dalle fasi 
che precedono e compongono il colloquio di lavoro 
che ad esempio può essere di tre tipi: in presenza in 
cui è bene non continuare a guardare l’orologio in sala 
di aspetto e non attaccarsi allo smartphone mentre si 

QUEL LAVORO 
SARÀ MIO. 
TUTTI I SEGRETI 
PER NON FARSI 
RISPONDERE LE 
FAREMO SAPERE
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Alberto Fascetto - Consulente. Esperto in 
social media marketing, strategie digitali e 
piani di sviluppo aziendale. Co-fondatore di 
On Stage Group, società che offre servizi di 
consulenza personalizzata in marketing e 
social media strategy ed organizza programmi 
di formazione in comunicazione, public 
speaking e team building.
www.onstagegroup.it 

Federico Stefanelli - Formatore e docente. 
Esperto di organizzazione, HR management, 
comunicazione strategica. Co-fondatore di On 
Stage Group.

attende il proprio turno; il colloquio di gruppo in cui ci 
si misura con altri pari ed in cui è bene evitare di im-
porsi sugli altri restando aperti all’ascolto; il colloquio 
on-line, modalità molto utilizzata durante la pande-
mia, in cui è bene ricordarsi di usare uno sfondo neu-
tro e mettersi in una stanza tranquilla, senza persone 
che transitino dietro le spalle.

Per arrivare alla chiamata, però, bisogna prima farsi 
trovare e convincere i potenziali datori di lavoro che 
si ha un curriculum interessante. Se un tempo basta-
vano il passaparola o un annuncio sul giornale, oggi 
hanno sempre più peso le ricerche via internet con 
un’attenzione particolare al social network LinkedIn, 
una piattaforma on line gratuita, utile per creare una 
rete professionale e mettere in risalto le proprie espe-
rienze di lavoro e di formazione.

Oggi 9 selezionatori su 10 usano LinkedIn per assume-
re e, attraverso l’analisi dei profili social, decidono a chi 
fare un colloquio e a chi no, studiando ciò che si è pub-
blicato in rete, le foto, i like e i commenti. La presenza 
virtuale, secondo gli esperti, è indispensabile per sal-
vaguardare la propria reputazione. I tre consigli base 
su LinkedIn sono: scegliere una foto professionale, in 
primo piano e con uno sfondo neutro; inserire le pas-
sate esperienze lavorative veramente degne di nota e 
scegliere le più in linea con il profilo; aumentare il più 
possibile la rete di collegamenti in quanto avere più 
connessioni significa avere più visibilità e visibilità fa 
rima con possibilità (di assunzione).

La speranza è che, nella situazione di incertezza gene-
rale causata dalla pandemia, il libro possa essere d’a-
iuto soprattutto ai giovani che, in questa fase, hanno 
perso la speranza nel futuro e ai meno giovani affin-
ché possano ripartire con una maggiore consapevo-
lezza negli strumenti digitali.

Con questi obiettivi nasce “Quel lavoro sarà mio. Tutti i 
segreti per non farsi rispondere le faremo sapere”, che 
è possibile trovare sia in versione e-book che cartacea 
su Amazon e nelle librerie.

"There is no second chance to make a good first 
impression," said the English poet Oscar Wilde. A true 
principle, especially in the workplace, where form can 
affect the outcome of an interview. Even now that 
the old paper noticeboards have moved on to digital 
noticeboards and most of the selections are made in 
virtual form, via a screen.

This is well known to the two authors and consultants 
who deal with training and human resources and who 
operate throughout Italy. After years of experience in 
the field, Federico Stefanelli and Alberto Fascetto 
have summarized in a book the techniques and 

THAT JOB WILL 
BE MINE. ALL THE 
SECRETS NOT TO 
BE ANSWERED WE 
WILL LET YOU KNOW

secrets that are effective in helping young people, 
and not only, to be more successful on the market in 
a period, the present one, in which due to the health 
crisis and the lockdown period, recovery is struggling 
to take off and, despite the blockage of layoffs, since 
last March more than 550 thousand jobs have been 
lost. In addition, it is mainly young people who are no 
longer looking for work, discouraged by a situation 
that is delaying its resumption.

The book "That work will be mine. We will let you 
know all the secrets so that you don't have to 
answer", really wants to be a useful tool to restore 
confidence and guidelines for students, people 
looking for work or who want to change jobs. The 
reader is accompanied in the best possible way to 
face the job interview through case studies, exercises 
and specific techniques. As Chiara Longo, Ferrari 
Communication Coordinator Europe & Africa, says in 
the preface: "many small lessons to learn, to keep in 
mind, to deepen. A series of tips to take one more step 
towards the professional we would like to be". 
 
It starts with real cases and experienced personally. 
An operating manual, with numerous examples 
where there is a condensed set of tips and exercises 
to best deal with and not be caught off guard by the 
phases that precede and make up the job interview, 
which for example can be of three types: in the 
presence in which it is a good idea not to keep looking 
at the clock in the waiting room and not to stick to 
your smartphone while you are waiting for your turn; 
the group interview in which you measure yourself 
against other peers and in which it is a good idea 
to avoid imposing yourself on others by remaining 
open to listening; the on-line interview, a mode much 
used during the pandemic, in which it is a good idea 
to remember to use a neutral background and put 
yourself in a quiet room, without people passing by 
behind your back. 

To get to the call, however, you first need to be found 
and convince potential employers that you have an 
interesting CV. If word of mouth or an advertisement 
in the newspaper used to be enough, today internet 
searches are increasingly important, with a special 
focus on the social network LinkedIn, a free online 
platform that is useful for creating a professional 
network and highlighting one's work and training 
experiences.

Today 9 out of 10 recruiters use LinkedIn to hire and, 
through the analysis of social profiles, decide who 
to interview and who not, studying what has been 
published on the net, photos, likes and comments. 
Virtual presence, according to the experts, is essential 
to safeguard one's reputation. The three basic tips 
on LinkedIn are: choose a professional photo, in the 
foreground and with a neutral background; include 
past work experiences that are truly worthy of note 
and choose the most in line with the profile; increase 
the network of connections as much as possible 
as having more connections means having more 
visibility and visibility rhymes with (hiring) possibilities.

The hope is that, in the situation of general uncertainty 
caused by the pandemic, the book can be of help 
especially to young people who, at this stage, have 
lost hope in the future and to older people so that 
they can start again with greater awareness in digital 
tools. 
 
With these aims in mind, "That work will be mine. We 
will let you know all the secrets so that you don't have 
to answer", which can be found both in e-book and 
paper version on Amazon and in bookstores. 

Alberto Fascetto - Consultant. Expert in social 
media marketing, digital strategies and business 
development plans. Co-founder of On Stage 
Group, a company that offers personalised 
consultancy services in marketing and social media 
strategy and organises training programmes in 
communication, public speaking and team building 
- www.onstagegroup.it  
 
Federico Stefanelli - Trainer and teacher. Expert 
in organization, HR management, strategic 
communication. Co-founder of On Stage Group.
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 Le Dune 
    Resort

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.

RISTORANTE
ALL INCLUSIVE

ANIMAZIONE

BAR

PISCINA

SPIAGGIA
ATTREZZATA

DIRETTAMENTE
SUL MARE

Un’oasi di Relax   

An oasis of 
relaxation

‒ Giorgia ‒
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MONOPATTINO 
QUALE 
SCEGLIERE?
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Il monopattino elettrico è un dispositivo ecologico, 
veloce e divertente, oltre che essere davvero sempli-
cissimo da usare e guidare. Forse questo è il motivo 
perché si è così rapidamente diffuso.

Il monopattino, adatto a tutti, è nato come gioco per 
bambini e ora, grazie alle nuove tecnologie e a un 
trend della moda, si è diffuso anche tra gli adulti.
La micro sharing mobility ha sancito che questo mez-
zo a due ruote sia il protagonista di questo nuovo 
modo di vivere le città.

Come ogni mezzo di movimento anche il monopatti-
no deve essere utilizzato con prudenza e rispetto per-
chi ci sta attorno.

IL MIGLIORE 
RAPPORTO 
QUALITÀ/
PREZZO

IL PIÙ 
ECONOMICO

NOME 
PRODOTTO

Xiaomi MI
Electric Scooter

Pro 2

Kugoo
S1 Pro

Ninebot by
Segway E22E

Ninebot by
Segway ES2

Ninebot by
Segway Max 

G30

E-Twow Booster 
V

VALUTAZIONE 
UTENTI

(AMAZON)
  -   -

PESO 14,2 Kg 11 Kg 13,5 Kg 12,5 Kg 18 Kg 11,3 Kg

DIMENSIONI
108x43x114 cm
(108x43x49 cm 

chiuso)

105x45x93/107
/116 cm

(96x21x33 cm
chiuso)

111x42x112 cm
43x102x113 cm

(113x43x49
chiuso)

116,7x47,2x129,3 
cm

(116,7x47,2x53,4 
cm pieghevole)

102x116x38 cm
(97x33x14,5 cm 

chiuso)

RUOTE 8,5" 8" 9" 8" 10" 8"

POTENZA 
MOTORE

300 W nominale
max 600 W 350 W 300 W 300 W 350 W 500 W

AUTONOMIA 45 km 25-30 km 22 km 25 km 65 km 40 km

TEMPI
DI CARICA 8,5 h 4 h - 4 h 6 h 4 h

VELOCITÀ
MASSIMA 25 km/h 30 km/h 20 km/h 25 km/h 25 km/h 36 km/h

PESO MASSIMO 
SUPPORTATO 100 Kg 120 Kg 100 Kg 100 Kg 100 Kg 100 Kg

PIEGHEVOLE ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

PENDENZA 
SUPPORTATA 20° 15° 15° 10° 20° 25°

WHICH 
PUSH 
SCOOTER 
TO 
CHOOSE? 
The electric push scooter is an ecological, fast 
and fun device, as well as being really easy to 
use and drive. Perhaps that's why it has spread 
so quickly.

Suitable for everyone, born as a game for 
children and now thanks to new technologies 
and a fashion trend, the push scooter has 
spread to adults too. 
Micro-sharing mobility has established this 
two-wheeled mean as the protagonist of this 
new way of experiencing cities.

Like any means of transport, the push scooter 
must also be used with caution and respect for 
those around it. 

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

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

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

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

www.isfradisbeachclub.com
www.saintjane.it
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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. 107 camere, fino a 5 posti letto. Animazione. 
Mini Club con piscina, Teen Club. Mare adatto ai bimbi. Posti 
assegnati per le prime due file in spiaggia. Posti assegnati al 
ristorante. Ricca ristorazione, buffet e show-cooking. Ristorante 
centrale con tavoli riservati per famiglia. Biberoneria. Piscina 
centrale. Parco con giochi. Area fitness, campi sportivi. Teatro. 
Massaggi in spiaggia, centro benessere. Parcheggio interno e 
garantito per tutti gli Ospiti. Ammessi animali di piccola taglia. 

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

RISTORANTE
ALL INCLUSIVE

ANIMAZIONE

BAR

PISCINA

SPIAGGIA
ATTREZZATA

CANI DI PICCOLA 
TAGLIA E GATTI

Eccellente!  

Excellent!

‒ Annalisa ‒
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Potrei definirmi un runner anomalo, ma lascerò a voi 
giudicare, dopo aver letto questa storia.
Sono qui per raccontarvi la mia esperienza, di come la 
tenacia e la forza di volontà siano riuscite a cambiare 
il mio modo di agire ed arricchire la mia vita, dandomi 
la possibilità di imbattermi nella corsa, attività sportiva 
fino a prima a me sconosciuta.
Tutto è iniziato prendendo consapevolezza del fatto 
che a quarant'anni il fisico di un uomo cambia radi-
calmente. Anche se cerchi di controllarti e mangiare 
il “giusto”, lo spessore (della cintura) cresce! E per uno 
come me, che per lavoro da sempre vive tra hotel e 
ristoranti, risulta difficile (da buona forchetta quale 
sono) rinunciare a tutto ciò che viene proposto quo-
tidianamente da ottimi chef. Aggiungiamo pure un 
bicchiere di buon vino, qualche aperitivo… e la forma 
fisica resta solo un vago ricordo!
La situazione rischiava di diventare ad un certo punto 
una battaglia persa in partenza. E come se tale consa-
pevolezza non fosse bastata, ecco il tuo medico, che 
dopo aver sollecitato i soliti controlli di routine, pri-
ma di pronunciarsi in merito ai risultati, lancia quello 
sguardo che dice tutto: Così non ci siamo!
E allora che fare? Bisogna cambiare! Ma cosa? Ancora 
non lo sapevo, ma sentivo la necessità di dover agire, 
altrimenti i risultati sarebbero stati sempre gli stessi!
Ok, va bene: avrei voluto iniziare a praticare qualcosa 
che mi piacesse veramente.
Ma a 42 anni era difficile per me trovare un’attività ab-
bastanza soddisfacente e piacevole e che non avessi 
già provato.
Non avevo certo intenzione di iniziare a fare qualcosa 
che non fosse nelle mie corde! O forse avrei dovuto? 
Magari l’attività fisica poteva fare al caso mio?
Avevo la fortuna di avere soci molto sportivi, mi sono 

Denis
Siric

UN RUNNER 
INSOLITO

quindi domandato perché io non mi fossi ancora ap-
passionato a questo tipo di cose. Capita così che un 
giorno, un mio caro amico e socio, si presenta da me 
con un regalo: un paio di scarpe da corsa. Mi aveva 
letto nel pensiero! E dice: “Dai, vieni con noi qualche 
volta!”
Quell’istante stimola la svolta che tanto aspettavo e 
decido di attivarmi. La mia prima corsa è durata 300 
metri al massimo, con un imminente rischio infarto. 
Sono tornato a casa fortemente demotivato. Mi ripe-
tevo che... “No, non ce la faccio! Io non sono portato, 
non fa per me!” Erano tanti gli alibi che provavo a tira-
re fuori, ma… NO! …questo atteggiamento non mi rap-
presentava! Le persone solitamente riconoscono in 
me una forte determinazione e questo mi ha sempre 
fatto molto piacere. Mi sono chiesto se fossi per dav-
vero tanto determinato. Era giunta l’ora di dimostrarlo 
anche a me stesso.
Ho capito che quello che mancava era una forte moti-
vazione ed ho accettato la sfida.
Anche se la corsa non era ciò che mi piaceva fare era 
necessario insistere, niente più scuse! Ho imparato la 
resilienza ed ho iniziato a metterla in pratica. Ancora 
oggi ogni volta che esco a correre, dopo i primi 100 
metri vorrei rinunciare, fermarmi e tornare a casa.
Invece no! So che devo andare avanti.
E mi sono posto un obiettivo, quello di terminare dopo 
aver fatto almeno 100 metri in più della volta prece-
dente. 
Dopo circa 9 mesi di corsa sono arrivato a sfondare il 
muro dei 10 km, un gran successo! Ero molto orgoglio-
so di me stesso. Ormai ero dentro il mondo dei runner, 
mi sentivo tale e ne facevo parte. Avevo cercato ispira-
zione leggendo alcuni libri che riportavano le testimo-
nianze di runner famosi. Avevo provato a mettere in 
pratica scrupolosamente i loro consigli.
Il grosso era fatto, avevo superato la prima fase di re-
sistenza al cambiamento, durante la quale è 100 vol-
te più facile mollare che andare avanti. E siccome “la 
fame vien mangiando” dicono, invece di adagiarmi, 
ho preferito rilanciare. Ma pesantemente.

“Voglio fare una maratona!”

“Ma no, non ce la farai. La maratona è troppo impe-
gnativa. Poi tu non hai mai corso. Lascia perdere!” 
Questo mi sono sentito dire. Non nascondo di aver-
lo pensato anch’io più di una volta. Ed è stato proprio 
in quel momento che ho invece deciso di ascoltare il 
consiglio di uno dei miei maestri di vita, che un giorno 
mi disse: “Per ottenere risultati sperati, per prima cosa 
occorre fissare degli obiettivi SMART (specific, measu-
rable, achievable, realistic, time-related)”.
L’obiettivo è comparso più chiaro che mai! Entro i due 
anni successivi avrei completato una maratona. Anzi, 
precisamente la New York City Marathon. Ho voluto 
mettere in pratica anche la “tecnica di sputtanamen-
to” decidendo di dirlo subito a tutti. Così non sarei più 
potuto tornare indietro! Questa tecnica l’ho utilizzata 
per smettere di fumare anni fa. Appena presa la deci-
sione di smettere, l’ho comunicata a tutti i miei amici. 
Ha funzionato. O meglio, non avrei mai avuto il corag-
gio di sostenere pubblicamente una sconfitta come 
quella. Piuttosto avrei smesso di fumare a qualsiasi 
costo e così è stato.
Ho pensato quindi di riprovare questa tecnica infalli-
bile. Ecco, avevo focalizzato l’obiettivo fortemente mo-
tivante. 
Ho iniziato una preparazione tostissima. Essendo una 
persona molto impegnata, non mi restava che correre 
la mattina presto, prima di andare a lavorare.
Sveglia alle 6 per quattro mattine a settimana, un’ora 
di corsa o poi al lavoro.
Cominciando poi a macinare chilometri occorreva più 
tempo, allora la sveglia veniva anticipata alle 5.30 e poi 
alle 5. Spesso per me era durissimo trovare la forza di 

alzarsi, ma dovevo farlo. A volte era freddo, pioveva. Ma 
l’impegno era ormai stato preso.

Nove mesi dopo, con il mio amico Filippo e altre 55 
mila persone, alle 6 del mattino, mi sono ritrovato 
sul Ponte Verrazzano: partenza della New York City 
Marathon.

Emozione indimenticabile che ricordo come fosse ora. 
Adrenalina a mille.
Si parte e mi godo ogni passo, ogni singolo istante. 
Battere il cinque al bambino che ti incita dal lato del-
la strada, al poliziotto americano in sovrappeso con 
tanto di Rayban e pistola in vista, quello che vedi nei 
film. Concerti e spettacoli lungo tutto il percorso che 
si snoda tra i cinque distretti di New York, partendo 
dallo Staten Island, attraverso Queens, Bronx, Broklyn 
e infine arrivo a Manhattan, Central Park.

Tagliare quel traguardo è stato qualcosa di unico e in-
descrivibile.
Dopo mesi di preparazione, sudore, fatica… riuscire 
a vincere la propria personale sfida di arrivare fino a 
Central Park. La sensazione di gratificazione e appa-
gamento raggiunge livelli elevatissimi.
Ricordo di aver pensato di essere fortunato a vivere 
tutto ciò. Quale altra esperienza di vita mi avrebbe po-
tuto dare un’emozione così forte?

Nonostante gli evidenti vantaggi dal punto di vista 
fisico, ho vissuto questa esperienza, non tanto come 
preparazione atletica, quanto come un’opportunità di 
vita incredibile ed un rafforzamento mentale che po-
che altre situazioni avrebbero potuto eguagliare.
Ho imparato ad affrontare cambiamenti senza paura 
e a generare l’auto-motivazione quando serve.
Ma soprattutto questa è la storia di un runner, che ha 
iniziato a correre a 42 anni anche se non gli piaceva 
(e a cui forse non piace tutt’ora), ma nonostante tutto 

può raccontare di aver concluso oltre a questa, anche 
la maratona di Lisbona, Marcialonga e una decina di 
mezze maratone in giro per l’Europa.

Oggi mi chiedo cosa sarebbe successo se solo una vol-
ta avessi dato ascolto agli alibi che persistevano nella 
mia testa, alla paura e alla resistenza al cambiamento.
Non avrei potuto raccontare nulla di tutto questo. De-
terminazione e resilienza hanno concesso la possibili-
tà di un’esperienza unica nella mia vita.

AN UNUSUAL 
RUNNER
I could call myself an anomalous runner, but I will 
leave it to you to judge after reading this story. I am 
here to tell you my experience, of how tenacity and 
willpower have managed to change the way I act 
and enrich my life, giving me the chance to run, a 
sport hitherto unknown to me.
It all started with the awareness that at forty years 
of age a man's physique changes radically. Even 
if you try to control yourself and eat the "right", the 
thickness (of the belt) grows! And for someone like me, 
who has always lived between hotels and restaurants 
for work, it is difficult (as good a fork as I am) to give 
up everything that is offered daily by excellent chefs. 
Let's add a glass of good wine, a few aperitifs and 
fitness is just a vague memory! 
The situation was in danger of becoming a losing 
battle at some point. And as if this awareness wasn't 
enough, here is your doctor, who, after soliciting the 
usual routine check-ups, before pronouncing on the 
results, gives that look that says it all: So we're not 
closed to good enough!
So what to do? You have to change! But what? I 
didn't know yet, but I felt the need to act, otherwise 

the results would always be the same! 
Ok...that's fine: I would have liked to start practicing 
something I really liked. 
But at 42 it was difficult for me to find an activity 
that was satisfying and enjoyable enough and that I 
hadn't already tried. 
I certainly didn't want to start doing something that 
wasn't in my heart! Or should I have? Maybe physical 
activity could have been right for me? 
I was lucky enough to have very sporty partners, so 
I wondered why I wasn't still passionate about this 
kind of thing. So one day a dear friend and partner of 
mine came to me with a gift: a pair of running shoes. 
He had read my mind! And he says: "Come on, come 
with us sometime!" 
That instant stimulated the turning point I was 
waiting for and I decided to take action. My first run 
lasted 300 metres at most... with an imminent risk of 
heart attack. I returned home strongly unmotivated. 
I told myself that... "No, I can't do it! I'm not good at 
it, it's not for me!" There were so many alibis I tried 
to come up with, but... NO! ...that attitude didn't 
represent me! People usually recognize a strong 
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determination in me and that always made me very 
happy. I wondered if I was really that determined. The 
time had come to prove it to myself as well. 
I realised that what was missing was a strong 
motivation and I accepted the challenge. 
Even if running wasn't what I liked to do it was 
necessary to insist, no more excuses! I learned 
resilience and started to put it into practice. Still today 
every time I go out running, after the first 100 metres 
I would like to give up, stop and go home. 
But no! I know I have to go on. 
And I have set myself a goal, to finish after at least 100 
metres more than the previous time.  
After about 9 months of running I managed to break 
through the 10 km wall, a great success! I was very 
proud of myself. By now I was inside the world of 
runners, I felt like one and was part of it. I had looked 
for inspiration by reading some books with the 
testimonies of famous runners. I had tried to put their 
advice into practice scrupulously. 
The main thing was done, I had overcome the first 
phase of resistance to change, during which it is 
100 times easier to give up than to go on. And since 
"hunger comes with eating," they say, instead of lying 
down, I preferred to give up. But heavily.

"I want to run a marathon!" 
 

"But no, you won't make it. The marathon is too 
demanding. Then you've never run. Forget it!" That's 
what I heard. I don't hide the fact that I've thought 
that more than once. And it was at that very moment 
that I decided to listen to the advice of one of my life 
teachers, who one day said to me: "In order to achieve 
hoped-for results, first of all you have to set SMART 
goals (specific, measurable, achievable, realistic, 
time-related)".
The objective has become clearer than ever! 
Within the next two years I would have completed 
a marathon. In fact, precisely the New York City 
Marathon. I also wanted to put into practice the 
"shit-kicking technique" and decided to tell everyone 
about it right away. Then I could never go back! I used 
this technique to quit smoking years ago. As soon as 
I made the decision to quit, I communicated it to all 
my friends. It worked. Or rather, I would never have 
had the courage to publicly support a defeat like 
that. Rather, I would have quit smoking at any cost 
and I did. 
So I thought I would try this infallible technique again. 
Well, I had focused on the strongly motivating goal.  
I started a very tough preparation. Being a very busy 
person, all I had to do was run early in the morning 
before going to work. 

Up at 6 a.m. for four mornings a week, an hour's run 
or later at work. 
When I started to run miles, it took longer, so the 
alarm clock was brought forward to 5.30 a.m. and 
then to 5 a.m... Often it was very hard for me to find 
the strength to get up, but I had to do it. Sometimes 
it was cold, it was raining. But the commitment had 
now been made.

Nine months later, with my friend Filippo and another 
55 thousand people, at 6 a.m., I found myself on the 
Verrazzano Bridge: departure of the New York City 
Marathon.

Unforgettable emotion that I remember as it was 
now. A thousand adrenaline rush. 
I start and enjoy every step, every single moment. 
High-five to the kid cheering you on from the side of 
the road, to the overweight American policeman with 
Rayban and gun in sight, what you see in the movies. 
Concerts and shows all the way through the five 
boroughs of New York, starting from Staten Island, 
through Queens, Bronx, Broklyn and finally arriving 
in Manhattan, Central Park.

To cross that finish line was something unique and 
indescribable. 
After months of preparation, sweat, fatigue... to 
be able to win your own personal challenge to get 
to Central Park. The feeling of satisfaction and 
gratification reaches very high levels. 
I remember thinking that I was lucky to experience all 
this. What other life experience could have given me 
such a strong emotion?

Despite the obvious advantages from a physical 
point of view, I lived this experience, not so much 
as an athletic preparation, but as an incredible life 
opportunity and mental strengthening that few 
other situations could match. 
I learned to face change without fear and to generate 
self-motivation when needed. 
 
But above all this is the story of a runner, who started 
running at the age of 42 even though he didn't like it 
(and who perhaps still doesn't like it), but in spite of 
everything he can say that he has finished the Lisbon 
marathon, Marcialonga and about set of ten half-
marathons around Europe.

Today I wonder what would have happened if just 
once I had listened to the alibis that persisted in my 
head, the fear and resistance to change. 
I could not have told any of this. Determination and 
resilience gave me the possibility of a once-in-a-
lifetime experience.

AN UNUSUAL RUNNER

“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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OCCHIALI 
DA SOLE 
ICONICI

In quale ti rivedi?

ICONIC 
SUNGLASSES 

Which one is 
suitable 
for you?
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■ OVERSIZE

Il modello più apprezzato dalle celebrità femminili, 
probabilmente perché perme di nascondere gran 
parte del viso dietro grandi lenti e montatura. 

The model most appreciated by female celebrities, 
probably because they allow to hide a large part of 
the face behind the large lenses-frame.

Nati per proteggere dal sole sono da sempre 
un’icona di stile della moda e della vita di tutti.
Utilizziamo diversi modelli a seconda dei periodi 
della nostra vita, a partire dai più classici fino ad 
arrivare ai più moderni e alla moda, ma certamente 
ogni occhiale esprime un lato della nostra 
personalità o del nostro stato d’animo.

Dagli anni '20 ad oggi alcuni modelli sono rimasti 
dei veri pilastri della "fashion victim".

Born to protect from the sun, they have 
always been a style icon of fashion and of 
everyone's life. 
We use different models depending on the 
periods of our life, from the most classic 
to the most modern and fashionable, but 
certainly each pair of glasses expresses a 
side of our personality or mood.

From the 1920s to the present day, some 
models have been true pillars of the 
"fashion victim".

■ AVIATOR

Nati per impedire il passaggio di luce 
sugli occhi dei piloti americani nel 
1937.
Progettato originariamente da 
Bausch & Lomb Ray-Ban.

Created to prevent the passage of 
light over the eyes of American pilots 
in 1937. 
Originally designed by Bausch & 
Lomb Ray-Ban.

■ TEASHADES

Nome antico e quasi in disuso. 
Famosi grazie a John Lennon che ne 
fece un segno distintivo.
Da qualche anno sono uno degli 
elementi della filosofia hipster. 

Ancient and almost disused name. 
Famous thanks to John Lennon who 
made it a trademark. 
For some years now they have been 
one of the elements of the hipster 
philosophy.

■ BROWLINE

Era un modello molto popolare tra il 1950 e il 1960. 
Indossato da Malcolm X, e più tardi, nel 1980, da 
Bruce Willis e Kevin Costner.

It was a very popular model between 1950 and 1960, 
worn by Malcolm X, and later, in 1980, by Bruce 
Willis and Kevin Costner.

■ WAYFARER

Hanno riacquistato popolarità durante gli anni ’80, 
ma sicuramente il film Ricky Business li ha resi 
eterni in tutto il mondo.

They have regained popularity during the 1980s, but 
surely they have been made eternal in the world 
thanks to films like Ricky Business.

■ CAT-EYE

Nato negli anni '50 - '60 e si diffuse su tutti i volti 
femminili. Negli ultimi anni sta vivendo una nuova 
giovinezza. 

Born in the 50s - 60s where they have spread on all 
female faces. In recent years they are living a new 
youth.
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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. 

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

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

ANIMAZIONE

BAR

CENTRO
BENESSERE

DIRETTAMENTE
SULLE PISTE DA SCI

RISTORANTE
ALL INCLUSIVE

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

Ideale per le famiglie   

Ideal for families

‒ Pietro ‒
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Da molti anni sempre più ospiti hanno apprezzato 
la qualità e il confort delle nostre camere. Questo ci 
ha spinto a migliorarci anno dopo anno e così, grazie 
ad ogni singolo ospite che abbiamo accolto, è nato Il 
marchio Saint Jane Collection, che comprende un 
selezionato numero di camere di livello superiore e si 
distinguono grazie alla cura dei particolari e gli stan-
dard di servizio, studiati per far passare momenti di 
vero confort e relax.

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

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

Nasce 
SJ Collection

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

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

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

I prodotti Acqua di Bolgheri sono composti da for-
mule naturali certificate, altamente idratanti ed e 
emollienti a base di olio di oliva ed estratti biologici, 
veri elisir di bellezza per la pelle. 

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

Linea di bellezza
Acqua di Bolgheri  

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

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

Dormire bene, 
vivere meglio: 
Dorelan per l’hotel

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

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

Semplicemente wow! 

Simply wow

‒ Sara ‒

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

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 Alma Resort:
"A warm and welcoming structure 
for those who want to have a 
relax holiday and good food".
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 Park Hotel
    Folgarida

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.

Una Vacanza 
Perfetta  

A perfect 
holiday

‒ Fabio ‒
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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

Vero Relax 

True Relax

‒ Stefano ‒

Con le proprie strutture alberghiere al mare o in montagna, SaintJane vi aspetta 
per creare e rendere originale e indimenticabile il vostro Matrimonio con menù 
personalizzati, creatività e cura dei particolari, in ampi spazi esterni o in eleganti 
sale. Fissate un appuntamento, sarà un piacere farvi visitare la struttura che più 
soddisfa i vostri gusti e guidarvi verso la soluzione migliore. Potete scegliere tra 
diverse destinazioni: Tirano, Aprica, Bormio, Folgarida, Passo del Tonale, Como, 
o Sardegna.
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Lifestyle 
Binario Zero

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

Altamente  
Consigliato  

Highly 
recommended 

‒ Fabrizia ‒
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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

Ottima Location 

Great Location

‒ Gianni ‒

A L I M E N T A R I

w w w . m a l a n o t t i . c o m

B E V A N D E

E N O T E C A

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

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

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

 
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

Comodo e bello 

Comfortable and 
beautiful

‒ Elisa ‒

Ottimo Rapporto 
Qualità Prezzo 

Excellent for 
Quality and 

Price

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

 Le Due Corti

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.

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

Hotel 4 stelle. A due passi dal centro storico. 72 camere. Ca-
mere superior e deluxe. Piscina. Ristorante. Ricca colazione 
a buffet. Bar/Lounge. Televisore al plasma. Mini Bar. WiFi 
gratuito, posto auto a pagamento. Servizio tintoria/lavag-
gio a secco e stireria a pagamento. Sale riunioni. Organiz-
zazione meeting e eventi.

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

Eccezionale Hotel 
e cortesia 

Exceptional Hotel 
and courtesy

‒ Savi ‒

Ad accogliervi in struttura Valerio 
Ortolani Hotel Manager, in 
Saint Jane da 8 anni e dal 2020 
al timone dell’hotel Le Due Corti, 
elegante business hotel situato 
nel cuore di Como. 

Dice dell’hotel Le Due Corti: “Una 
struttura pensata in ogni minimo 
dettaglio per soddisfare una 
clientela business.” 

Hotel Manager Valerio Ortolani 
has been welcoming our clients 
in Saint Jane for 8 years and from 
2020 is at the management of the 
Le Due Corti, an elegant business 
hotel located in the heart of 
Como.

He says of the Le Due Corti 
hotel: "A structure designed in 
every detail to satisfy a business 
travelers."
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 Villaggio Eden

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

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. Solo prima colazione. 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. Only breakfast. Central swimming pool. 
Playground. Five-a-side football pitch. Tennis field.

Super Vacanza, 
da rifare!  

Super Vacation, 
to be redone!

‒ Giulia ‒
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