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Bianco 
benessere

Corpo, sensi, anima:  
hotel di montagna con 

spa per rigenerarsi. 

di Mariangela Rossi

Sorafurcia, Alto Adige
Hotel Hubertus (1)   
Nessun confine visibile, solo 
vetro trasparente. La Sky 
Pool dell’Hotel Hubertus 
a Sorafurcia (comune di 
Valdaora), progettata dallo 
Studio noa*, è la nuova 
frontiera sospesa tra cielo e 
terra che si integra nel mondo 
delle acque della spa. A prima 
vista sembra una roccia 
galleggiante, un lago di 
montagna immerso nel 
paesaggio dolomitico; poi si 
rivela un’esperienza insolita 
per fluttuare nel vuoto. Fa 
parte della Sky Spa battezzata 
Heaven & Hell, piattaforma 
su due piani con nove saune, 
una ice room, altre vasche 
riscaldate e zone di relax.  
Il resto è fatto di sci e sport 
negli oltre 120 km di piste di 
Plan de Corones.  
Via Furcia, 5, Sorafurcia (Bz).
Tel. +39 0474 592 104 
hotel-hubertus.com  

Siusi allo Sciliar, Alto Adige
Sensoria Dolomites (2)  
Ha aperto da poco, ma ha 
subito conquistato l’attenzione 
dei cultori della materia.  
Nella spa olistica del Sensoria 
Dolomites, hotel a Siusi  
allo Sciliar progettato dallo 
studio d’architettura Senoner 
Tammerle con materiali come 
pietra, legno e vetro, l’obiettivo 
è la riscoperta del tempo per 
sé. «I nostri percorsi uniscono 
la sapienza della cultura 
orientale con le proprietà 
terapeutiche studiate nel corso 
degli anni. Prima di ogni 
percorso, vengono proposti 

prodotti naturali e oli profumati 
arricchiti di elementi curativi 
che l’ospite può scegliere 
liberamente in base al proprio 
stato d’animo», racconta la 
proprietaria Lea Oberhofer.  
Tra le proposte, On Cloud n°9 
Body and Face Treatment,  
per drenare le gambe, alleviare 
le contratture e rivitalizzare  
il viso. L’esperienza food 
contempla un menu detox  

e vegetariano. Infine, sessioni 
di vinyasa yoga e pranayama. 
Via Sciliar, 37  
Siusi allo Sciliar (Bz). 
Tel. +39 0471 706 522 
sensoriadolomites.com  

Cavalese, Trentino 
Alpuris Hotel (3)  
Ha inaugurato lo scorso luglio 
questo boutique hotel di design 
a Cavalese, in Val di Fiemme, 

a due passi sia dalla partenza 
degli impianti di risalita sia dal 
centro del paese. Le suite 
pensano al benessere degli 
ospiti offrendo una Jacuzzi 
privata sul balcone, una sauna 
infrarossi con cromoterapia 
e un divano letto sospeso 
con vista sulle Dolomiti. 
L’area benessere dell’hotel 
è suddivisa in due zone  
con vasca idromassaggio 
Jacuzzi e sauna panoramica 
nella parte outdoor, bagno 
turco, doccia emozionale 
e area relax nella zona interna. 
Tra i trattamenti proposti, 
il massaggio rilassante con 
olio essenziale di cirmolo, 
che si estrae dal pino cembro: 
profumatissimo e dal prezioso 
effetto balsamico e calmante. 
Via Cavazzal, 4  
Cavalese (Tn). 
Tel. +39 348 734 6673  
alpuris.it 
 
Pinzolo, Trentino 
Lefay Resort & Spa  
Dolomiti (4)  
C’è il Lefay Dolomiti (a Pinzolo, 
nella skiarea di Madonna 
di Campiglio), quello sul Lago 
di Garda e, prossimamente, 
quello di Crans-Montana, 
in Svizzera. Comune a tutti è 
l’area benessere, che si ispira 
al Lefay Spa Method e alla  
sua filosofia basata sull’unione 
tra medicina classica cinese e 
ricerca scientifica occidentale. 
Obiettivo: un riequilibrio 
totale di corpo, sensi e anima. 
Con i trattamenti al Lefay 
Dolomiti, progettato dallo 
Studio Apostoli e dal team 
interno in omaggio allo 
scenario alpino, ci si coccola, 
magari dopo una pausa 
di purificazione tra le acque 
nel lago salino riscaldato. 
Consigliato lo scrub anti-aging 
con polvere di olivina (ione di 
magnesio), olio d’oliva Lefay, 
olio di rose, vitamina A ed E, 
estratti di ribes. Un potente 
e rivitalizzante antistress. 
Via Alpe di Grual, 16  
Pinzolo (Tn).  
Tel. +39 0465 768 800 
dolomiti.lefayresorts.com 
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un centro benessere sospeso sul paesaggo dell’alto adige: si chiama heaven & hell, è la sky spa dell’hotel hubertus, a sorafurcia (bolzano).
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Cortina d’Ampezzo, Veneto
Faloria Mountain Spa  
Resort (5 e 6)  
Situato tra l’omonimo monte e 
il mitico trampolino olimpionico 
del 1956, e ristrutturato da 
Flaviano Capriotti, il Faloria è 
ispirato agli ambienti naturali 
ampezzani e tutti i materiali 
narrano qualcosa di questa 
località e dei suoi magnifici 
dintorni: dal legno di larice 
proveniente dai boschi alla 
pietra dolomia, dalla lana cotta 
negli arredi alle botaniche e ai 
fiori delle dolomiti riprodotti su 
tele Rubelli. Centrale è l’area 
della spa (oltre 1 000 mq)  
che include una piscina semi 
olimpionica climatizzata di  
25 mt con un fondo verde  
per evocare le tonalità dei  
laghi alpini. Da provare – dopo 
lo sport – il soin defaticante 
gambe per sciogliere le 
tensioni muscolari, accompa-
gnato da una spazzolatura e 
da un massaggio con fagottini 
di erbe e fieno HöbePergh. 
Località Zuel di Sopra, 46 
Cortina d’Ampezzo (Bl). 
Tel. +39 0436 29 59 
faloriasparesort.com 

Cervinia, Valle d’Aosta
Grand Hotel Cervino 
Ci sono voluti solo 13 mesi 
per costruire un cinque  
stelle al posto di una vecchia 
autorimessa in disuso, appena 
prima del centro abitato di 
Cervinia, in località Avouil, 
ai piedi della pista da sci Gran 
Becca e di fronte al campo  
da golf. Il Grand Hotel Cervino, 
frutto di un progetto firmato 
Concreta, con una facciata 
moderna in legno e vetro, 
propone pause benefiche nella 
sua Adara Spa, da prenotare 
anche privatamente: due 
piscine coperte con vetrata 
sul paesaggio circostante, 
soft sauna e sauna finlandese, 
stanza del sale rosa 
dell’Himalaya, docce 
emozionali, cascata di ghiaccio
e bagno turco. Per i trattamenti 
il brand utilizzato è Comfort 
Zone, dai laboratori di ricerca 
di Davines. Da apprezzare il 

Cervino Relax, massaggio 
riequilibrante a base 
di olio di jojoba e di lavanda. 
Avouil, Cervinia (Ao). 
Tel. +39 0166 871 973 
ghcervino.it 

Celerina, Svizzera 
Cresta Palace (7) 
Ci spostiamo in Engadina, 
dove il Cresta Palace – 
celebre hotel che risale al 

1906, oggi gestito oggi da 
Annika Sosnizka-Tauss e da 
Markus Tauss – ha da poco 
rinnovato 40 camere e suite, 
dal design moderno, a 
intergrare armonicamente la 
grandeur Art déco dell’albergo. 
La Vita Pura Spa, in oltre  
1 200 mq di grande luce, offre 
percorsi olistici e trattamenti  
a base dei prodotti di Team  
Dr Joseph e Doctor Babor Pro. 

Da provare il massaggio corpo 
con le compresse calde, ricche 
di erbe aromatiche alpine. 
Via Maistra, 75 
Celerina/St. Moritz.
Tel. +41 818 365 656 
crestapalace.ch

Courchevel, Francia 
Les Airelles (8)
È firmata La Mer la spa  
deluxe de Les Airelles, 
indirizzo iconico tra le  
Alpi francesi rinnovato  
da Christophe Tollemer.  
L’area benessere, situata  
a piano terra, trae ispirazione 
dall’ambiente circostante  
per offrire un’atmosfera  
intima in linea con un design 
savoiardo tradizionale 
ma particolarmente ricercato. 
Il trattamento da non perdere 
è Miracle Broth («il brodo 
miracoloso»), dal nome 
della formula a base di alghe 
presente nei cosmetici Le Mer.
Rue du Jardin Alpin, 
Courchevel. 
Tel. +33 4 7900 3838 
airelles.com

Längenfeld, Austria 
Naturhotel Waldklause
La forza delle Alpi incontra 
l’armonia dell’Oriente in questo 
cinque stelle costruito con 
legno, vetro e pietra locale 
tra i boschi di Längenfeld 
(valle Ötztal, Tirolo austriaco). 
Qui la parola d’ordine è natura: 
dal nome stesso dell’hotel e da 
quello della sua area wellness 
di 1 800 mq (NaturSpa) fino a 
ai principi attivi bio dei prodotti 
utilizzati (come Alpienne) 
che richiamano l’esperienza 
secolare della tradizione 
alpina. Dopo una pausa nella 
sauna sugli alberi, si può 
provare il «Rilassamento 
con i profumi della foresta» 
(massaggio ai sentori di larice, 
cirmolo, ginepro), oppure 
intraprendere un viaggio 
esotico con il «Rituale 
con le campane tibetane». 
Unterlängenfeld, 190 
Längenfeld.
Tel. +43 5253 5455 
waldklause.at
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