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Viaggio

nei

fumoir

d’Italia

In Alto Adige e Piemonte i fumoir di questo appuntamento,
all’interno di due strutture con panorami mozzafiato. Prima il
Tenne Lodges, fantastico hotel a 5 stelle dove godere di un
paradiso sciistico ed escursionistico senza eguali. E poi nel cuore
delle dolci Langhe, al Relais San Maurizio, un ex Monastero
del 1619 dove sentirsi sospesi nel tempo.

Hotel Tenne Lodges

U

n paradiso sciistico ed escursionistico senza eguali, in Alto
Adige riapre i battenti il nuovo
Tenne Lodges, con i suoi lodges ben progettati e confortevoli. Tanto legno, linee
pulite, colori caldi e piccoli dettagli che
sanno fare la diﬀerenza con ambienti che
oﬀrono e ispirano, tra le altre cose, al benessere dal primo istante. Pietra e legno
caratterizzano la facciata e questi materiali si trovano in tutto l’edificio, lasciando
che il cliente “senta” l’identità altoatesina.
Semplice, arcaico, libero sono le parole
che meglio descrivono questa identità:
circondato dal panorama delle montagne
uniche di Ratschings, una simbiosi di tradizione, lusso e architettura moderna da
vivere direttamente nella zona sciistica ed
escursionistica Ratschings-Jaufen. Il team
di hotel Ratsching ha aperto le sue porte
per oﬀrire un lusso alpino puro, in una dimensione nuova. Ma la sensazione che si
percepisce qui è quella di poter fare tutto,
grazie anche all’oﬀerta delle altre strutture
ricettive sempre di proprietà della famiglia
Rainer-Schölzhorn - il Berghotel Racines
e il Wellness Sport Hotel - dimostrando
così di avere molta consapevolezza dei
desideri e delle varie esigenze degli ospiti.
La cucina sicuramente ha come protagonista i migliori ingredienti del Sudtirolo e
nel ristorante gourmet si assaggiano interpretazioni raffinate delle prelibatezze
tradizionali. Al mattino viene servita una
colazione a buﬀet equilibrata, la sera un
menu a 5 portate, composto da ottimi piatti tipici dell’Alto Adige. Dulcis in fundo la
sosta al cigar room per un tasting di selezionati distillati - da non perdere l’assaggio di
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importanti whisky d’annata super premiati
- della collezione di Daniel, che possono
reggere il confronto con i migliori sigari
Toscano prodotti con aﬀumicati tabacchi
Kentucky di fascia superiore. In alternativa
si può scegliere tra un ampio menu à la

carte per i vostri pasti desiderati tramite la
“Heimservice”, compreso il menu fumoir
da gustare direttamente nell’ampio balcone
del proprio lodge con vista sul comprensorio sciistico. Tutto è studiato per il puro
piacere dei palati, anche dei più esigenti. ê
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