Ski-in & ski-out: al Posta Zirm Hotel di Corvara si è direttamente
sulle piste da sci

In Alta Val Badia conto alla rovescia per la stagione sciistica
2017-2018

Offerte per la Prima neve, per le Settimane bianche e per le famiglie
Corvara è coperta da un manto bianco. Ormai manca poco all’inizio di una nuova stagione
invernale, che in Val Badia prenderà ufficialmente il via il 2 dicembre. Per chi non vede
l’ora di mettere gli sci ai piedi, il Posta Zirm Hotel, l’albergo storico della vallata, dal 6 al
23 dicembre propone il pacchetto Prima neve, che offre 4 notti al prezzo di 3 e 8 notti al
prezzo di 6 (mezza pensione a partire da 555,00 € per persona in stanza matrimoniale
standard). Gli ospiti dell’hotel potranno usufruire di sconti anche sul prezzo dello skipass (4
giorni al prezzo di 3), del noleggio delle attrezzature, della scuola di sci. E, una volta arrivati
in albergo, non dovranno più prendere l’automobile per raggiungere le piste o per fare un
piacevole shopping aprés ski, dato che il Posta Zirm si trova in pieno centro del paese,
proprio alla partenza della cabinovia del Col Alt, a cui accedono direttamente, dopo aver
ritirato scarponi e sci dalla Ski Room riscaldata. Il Col Alt fa parte del carosello del
Dolomiti Superski, con 1.200km di piste, il più amplio al mondo.
Settimane bianche – Passate le feste natalizie, inizierà il periodo delle Settimane
Bianche: al Posta Zirm saranno ancor più vantaggiose dal 7 al 28 gennaio, dato che in
questo periodo si pagheranno 6 notti e la settima sarà gratuita (mezza pensione da
1.068,00 € a persona in stanza doppia). Gennaio è il momento ideale per chi ama sciare in
tranquillità, senza folla.
Sempre in gennaio, una Settimana bianca dedicata alle famiglie: se i genitori
prenoteranno un soggiorno di 7 notti, un figlio fino ad 11 anni compiuti soggiornerà
gratis e gli altri bambini avranno uno sconto del 75% (dal 07.01 al 14.01.2018, mezza
pensione a partire da 1.204,00 € per persona in stanza matrimoniale standard).
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Spa e Cucina vegana – Per l’aprés- ski, la Wellness Farm a cui hanno libero accesso gli
ospiti del Posta Zirm, ideata secondo i dettami del Feng Shui – circa 1000 m² di linee curve
e materiali naturali, una grande piscina – è un luogo ideale per rilassarsi e rimettersi in
forma. Fra i molti trattamenti, il Percorso Benessere Mei, i massaggi ayurvedico, hot stone,
thailandese, il trattamento al miele; gli idromassaggi con oli essenziali; i bagni di fieno, al
cirmolo, di crema al cardamomo o coriandolo, al sandalo nella vasca Multi-Bath Vitalis,
abbinabili a massaggi: il corpo viene purificato, la circolazione attivata, i dolori muscolari ed
articolari vengono alleviati, la detossinazione è profonda.
Ogni sera la cucina del Posta Zirm propone un viaggio sensoriale alla scoperta di nuovi
sapori: gli ospiti possono scegliere fra il Menu ispirato alla tradizione ladina e alpina, quello
internazionale in cui ha ampio spazio anche il pesce, il Menu vegano con una grande varietà
di ricette.
Piacevolmente in forma con la Dieta basenfasten – Chi vuole approfittare delle vacanze
invernali per seguire un regime alimentare che permetta di ritrovare una forma smagliante
e maggiore vitalità, può seguire la Dieta basenfasten. Sviluppata dalla tedesca Sabine
Wacker, prevede che siano assunti solo alimenti alcalini. Un regime non penalizzante, che
fra l’altro fa dimagrire e che permette di mangiare a sazietà, senza dover rinunciare a piatti
saporiti e deliziosi preparati dagli chef dell’hotel.
Per informazioni: Posta Zirm Hotel
Strada Col Alt 95, Corvara (Bz). Tel. 0471 836175, info@postazirm.com –
www.postazirm.com

Sinonimo di ospitalità squisita e prelibatezze gastronomiche da oltre un secolo a Corvara,
nel cuore delle Dolomiti, il Posta Zirm Hotel è l’albergo storico dell’Alta Val Badia. Fu
aperto nel 1908 come stazione di posta da Franz Kostner (vero e proprio pioniere del
turismo in questa vallata, alpinista di fama, eroico maggiore durante la I Guerra Mondiale,
esploratore in Nepal e terre lontane) ed è ora gestito con passione e capacità
imprenditoriale dai fratelli Franz e Silvia Kostner, quarta generazioni di proprietari. Fa
parte della selezionata catena dei Wanderhotels, una sessantina di hotel esclusivamente a
conduzione familiare che si trovano nelle più belle zone montane di Austria, Italia, Svizzera
e Germania e offrono un alto grado di competenza nel settore dell’escursionismo alpino
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