AGENDA VIAGGI

ECO

VILLA NECCHI
ELEGANTE DIMORA STORICA
A DUE PASSI DA MILANO

Il modo migliore per viaggiare, scoprendo insieme ciò
che di più bello città e paesaggi naturali hanno da offrirci

Situata a Gambolò, nell’incantevole
cornice del Parco del Ticino, riserva
fluviale segnalata dall’UNESCO come
uno dei più affascinanti siti naturali
del mondo, Villa Necchi alla Portalupa,
grazie a un importante restauro
durato quattro anni, rivive gli antichi
splendori. Fra le novità per il nuovo
anno, oltre all’apertura del Ristorante
Villa Necchi e alla riapertura della SPA
privata, gli ospiti avranno la possibilità
di scoprire le bellezze circostanti
attraverso passeggiate, escursioni in
barca e canoa.
Info: villanecchi.it

HOTEL TYROL

BAGNI DI BORMIO SPA
RESORT

AVVENTO IN VAL GARDENA

Autunno a Cinque Sensi

D

ue hotel e due Centri Termali a Bormio, per un soggiorno
indimenticabile in una location unica al mondo: il QC Terme
Grand Hotel Bagni Nuovi e l’Hotel Bagni Vecchi. I centri, nel
loro complesso, offrono oltre settanta differenti tipi di pratiche termali,
comprese vasche e piscine all’aperto accessibili tutto l’anno per provare
l’emozione di una calda immersione anche circondati dalla neve. Inoltre
idromassaggi, fanghi, docce Vichy, vasche relax, percorsi di riflessologia
plantare, cascate a intensità differenziata, idrogetti, cascate di ghiaccio,
vasche prendisole, sale relax con cromoterapia, piscina panoramica e una
grotta sudatoria naturale. Nel fascino di una cornice ambientale incantevole,
testimone di oltre 2000 anni di storia del benessere, si trovano i bagni
romani secolari. Il Bagni di Bormio SPA Resort dispone di tre ristoranti, due
ai Bagni Nuovi - il Ristorante Salone dei Balli e il Light Café Bagni Nuovi - e
uno ai Bagni Vecchi, l’Antica Osteria Belvedere. Ognuna delle 74 camere
dell’albergo ha una caratteristica distintiva che la rende unica e diversa
(la Suite Reale ad esempio fu realizzata per il soggiorno di Vittorio Emanuele
III nel 1917).
Info: condenastjohansens.com/bagnidibormio
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Caratterizzato da una gestione
familiare, l’hotel fonde tradizione e
modernità. Un luogo dal mood alpino
dove non manca la contemporaneità,
come la cucina gourmet, la SPA di
ultima generazione, un servizio
eccellente e uno staff preparato.
Nella zona wellness, oltre alla piscina
coperta riscaldata, due idromassaggi,
uno interno e uno esterno, mentre
in giardino la “sauna in baita”. L’area
wellness dispone anche di varie saune
e di un grande e originale bagno turco.
Info: tyrolhotel.it
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