Val Venosta: a ogni coppia il suo San Valentino!

San Valentino è la festa degli innamorati,
un’occasione per celebrare il proprio amore e le
passioni che uniscono la coppia! Proprio per questo
non c’è un San Valentino perfetto per tutti…

Siete una coppia sportiva? Cosa c’è di meglio di una settimana bianca fatta di sole, tanto
sport, ottimo cibo e paesaggi da scoprire facendo lunghe passeggiate? A Belpiano, vicino al
Passo Resia oltre alle piste da sci avrete a disposizione uno Snowpark e la Funslope. E se
siete amanti del ghiaccio sul Lago Resia, famoso per il campanile romanico sommerso, vi
aspettano pattini, vela e snowkite! Oppure se volete andare in una località il cui nome è già
un programma ecco l’area sciistica di Malga San Valentino con i suoi 20 km di piste sarete
più che soddisfatti! Dalla pista al centro del paese preparatevi alla discesa più lunga della
Val Venosta, ben 3 km di divertimento. E per chi volesse sugellare l’amore con nuove
sensazioni …. Siete Pronti al decollo? Vi attende il famoso Bagjump e dopo l’emozione del
lancio atterrete su un morbidissimo gonfiabile. Avrete tutte le piste a disposizione con un
solo Ski Pass, la Venosta Skiarena, 207,50 Euro a persona per una settimana. Invece, per
tutte le coppie che hanno fatto dell’agonismo la loro ragione di vita, il giorno di San
Valentino sul passo dello Stelvio avrà luogo la prima STELVIO MARATHON. Se siete sposati
o se siete una coppia che convive nella stessa abitazione proprio il giorno di San Valentino vi
potrete iscrivere in due al prezzo di uno.
Siete una coppia romantica? Cosa c’è di più romantico di una passeggiata nel cuore del
Parco Nazionale dello Stelvio completamente innevato, di una cioccolata calda in una baita,
del tepore di un camino acceso con la viva fiamma che arde e scoppietta, una buona
bottiglia di vino e una finestra che si affaccia su un paesaggio innevato, immerso nel
silenzio? Un quadretto perfetto… mancate solo voi! Nel cuore di Burgusio, pittoresco
paesino della Val Venosta, potrete trovare il vostro nido d’amore scegliendo tra una delle
bellissime suite della Tenuta Zum Löwen dove le stanze sono tutte in legno e di epoca
rinascimentale ricavate all’interno di un antico magazzino di balle di fieno. L’edificio è stato
rinnovato sotto la tutela delle Belle Arti e arricchito con arredi di design. Vicino l’Hotel
Weisses Kreuz (di cui fa parte) con una bellissima SPA in cui potrete recarvi per un po’ di
coccole e relax. www.weisseskreuz.it. Per San Valentino il Romantik Hotel Weisses Kreuz
propone per un soggiorno di una settimana un pacchetto wellness & relax nel centro
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benessere AURA MEA di ben 1.300m² – si possono scegliere tra saune e trattamenti su
misura per € 581- a persona.
Siete una coppia gourmet? Tra e vostre passioni c’è quella di andare sempre alla ricerca e
alla scoperta di nuovi gusti e sapori? Approfittate di San Valentino per soggiornare in uno
dei paesini più carini della Val Venosta: Malles in cui ad attendervi, proprio nel centro, c’è
l’Hotel Greif con le sue camere in legno, un ambiente caldo e familiare e soprattutto un
bellissimo ristorante in cui potrete degustare gli ottimi piatti tipici della zona e non solo! 2
notti con trattamento mezza pensione e Val Venosta Card a €140 a persona, 3 notti sempre
con trattamento mezza pensione e Val Venosta Card a €210 a persona. Inclusa nell’ offerta
un’escursione in ciaspole accompagnati dal simpatico Robert, padrone dell’albergo.
Se poi una sera volete fare una passeggiata in macchina, a pochi km, c’è Castelbello con il
suo famoso ristorante stellato: Kuppelrain (premiato con 1 stella Michelin) da cui è possibile
ammirare comodamente l’imponente Castello. Alla guida del ristorante lo chef Jörg Trafoier
e sua moglie la sommelière Sonya affiancati dai figli Kevin Tafoier e la figlia Nathalie
Trafoier, specializzata in dolci. Si dice che una buona cucina sia come la terra da cui nasce e
ciò è particolarmente vero per il Kuppelrain. Le ricette di Jörg Trafoier catturano i profumi
inconfondibili della valle, li mescolano nelle creazioni culinarie e li ingentiliscono con un
soffio di nostalgia di terre lontane e un pizzico di audacia per regalarvi una cena magnifica
in una location elegante e romantica.
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