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CHALET?

Il White Deer, in una
tenuta di 60 ettari
a San Lorenzo di
Sebato, è un’ex
residenza di caccia
del ‘500 tra i boschi
della Val Pusteria.
Ospita fino a dieci
persone e ha un’area
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benessere.
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Una baita con sauna. Un rifugio tra gli alberi. Un salone
con camino per cene in famiglia e con gli amici. Abbiamo
selezionato per voi, in tutto l’arco alpino, le case più belle
per il ponte dell’Immacolata, Natale, le settimane bianche
3

D

opo un’estate di prossimità, anche le vacanze invernali saranno
all’insegna del turismo sicuro, sulle montagne italiane. Per vivere momenti di relax, in famiglia o con gli amici, la soluzione
ideale è affittare uno chalet. Magari a due passi dalle piste, per
godersi lunghe discese sui tracciati più emozionanti delle Alpi e, per chi non
scia, passeggiate sulla neve, ciaspolate, momenti di benessere in una Spa. Dove
ha cercato le migliori soluzioni indipendenti lungo tutto l’arco alpino.

1 | La QC House, a Santa Caterina Valfurva (So), è una
baita in legno di cirmolo su tre piani. 2 | Il living del Mi Chalet
a La Villa, in Alto Adige, con camino sospeso, arredi di
design e grandi vetrate. 3 | Lo Chalet Charm, a Livigno (So).
7 4
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Il divertimento è assicurato sulle piste del Dolomiti Superski
(dolomitisuperski.com). Il carosello, che comprende 12 aree sciistiche del
Triveneto, non solo si è adeguato alle norme antiCovid-19, ma si presenta
all’inizio della stagione invernale con impianti di risalita potenziati e alcune
novità. All’Alpe Lusia (alpelusia.it), nel comprensorio Fiemme-Obereggen, è stato ottimizzato l’innevamento programmato, per godersi sempre al
meglio le discese lungo la ripida Piavac, il canalone Tomba o la Zirmes, con
vista sulle Pale di San Martino. Il tramonto che fa arrossire le “montagne

COSTANTINA POZZI, UGO LUCA VISCIANI

TRENTINO: PRONTI, IN PISTA
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to, non manca niente: stube, cantina di vini, area benessere, arredi curatissimi. Era un’ex residenza di caccia del Cinquecento ed è stata riportata a nuova
vita da un restauro quasi filologico: addirittura la recinzione esterna è stata
costruita in legno secondo un’antica tecnica a incastro in uso nel Settecento.
L’accoglienza, invece, fa sentire a casa di amici: la moglie Giorgia prepara la
cena per gli ospiti e Barbini si occupa anche del transfer privato per Plan de
Corones. Gli impianti riaprono il 28 novembre, con le novità della cabinovia
Olang 1 + 2, sul versante di Valdaora, firmata da Cornelius Schlotthauer (ex
senior partner di Zaha Hadid), e della nuova nera Pichl 2, a Colle in Val Casies (kronplatz2021.com). Le altre piste sono quelle emozionanti di sempre.
Per ricordarlo, il giro dei quattro passi del Sellaronda è tra i più spettacolari
delle Dolomiti e arriva fino in Alta Badia, dove gli sportivi si fermano per la
Gran Risa, la pista della Coppa del Mondo di sci alpino (20-21 dicembre). Poi
si va a La Villa e ci si rilassa con una sauna al MiChalet, un nido per due, superaccessoriato, con musica in filodiffusione, camino di design e grandi vetrate da cui vedere l’enrosadira, il fenomeno che al tramonto colora le Dolomiti di
rosa. La cornice perfetta di una fuga romantica che si completa con colazione
in camera e una cena ladina a lume di candela.

ALTO ADIGE: DALL’ALBA AL TRAMONTO
Essere al centro di una delle più belle aree sciistiche delle Alpi e sentirsi
lontano da tutto. Un privilegio della Val Pusteria. “D’altronde il vero lusso
è non farsi trovare da Google Maps”, scherza Stefano Barbini. Eppure al suo
White Deer, in una tenuta privata di quasi 60 ettari a San Lorenzo di Seba7 6
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Spazi immensi, natura, ritmi lenti. Dopo il boom dell’estate,
la montagna italiana vivrà un’altra stagione gloriosa
4
UGO LUCA VISCIANI, GIUSEPPE GHEDINA, TOMMASO PESSION

pallide” si ammira invece tra i vapori caldi nell’idromassaggio del Luxury
Wellness Lusia Ski, chalet sulla blu Le Fassane, da raggiungere in motoslitta. Panca e pavimento esterni sono riscaldati; all’interno, un’area benessere con sauna e possibilità di prenotare un massaggio privato. Per la cena,
lo chef Maurizio Tait può preparare un menu di specialità trentine: funghi,
erbe alpine, pasta fresca.
Si esce dalla porta con gli sci ai piedi anche allo Chalet Paoletta,
proprio sui tracciati del campo scuola dell’area Alpe Cermis-Cavalese (alpecermis.it), dove la pista per cultori è l’Olimpia. Divisa in tre parti, impegna
soprattutto nella seconda, tutta curve nel fitto dei boschi. Dopo la fatica, il
ritorno in baita: tre piani, atmosfera informale, cucina a vista, sauna e camere tranquille. Per addormentarsi con i suoni della natura.

2

1 | Il Mi Chalet
di La Villa (Bz).
2 | La lounge del
White Deer,
in Val Pusteria.
3 | La Cesa
del Louf,
a Livinallongo del
Col di Lana (Bl).
4 | Lo Chalet
Seventy One, a
Valtournenche,
in Valle d’Aosta.
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VENETO: SULLE ORME DEI CAMPIONI
Nei comprensori di Arabba e della Marmolada (arabba.it; marmolada.com/it) la novità è la riapertura della sciovia Arei 2, in zona Malga Ciapela.
Sulla montagna più alta delle Dolomiti, l’itinerario di scialpinismo che sale alla
Punta Rocca, a 3.265 metri, è emozione pura.
Chi cerca discese ardite opta per le quattro piste nere di Arabba, da
intenditori. A circa un chilometro, a Livinallongo del Col di Lana, Cesa del
Louf è uno chalet appena ristrutturato. Si raggiunge solo con il gatto delle nevi
o con un breve fuoripista. All’interno, design minimal e materiali naturali. Ma
la semplicità è solo apparente: la cucina è a scomparsa, la domotica high-tech, la
Spa comprende una piscina di nuoto controcorrente. Si possono anche acquistare le opere d’arte esposte: “sono di artisti locali, perché il viaggio nel territorio
possa partire tra queste mura”, spiega il proprietario, Alessandro Gottardo.
Cortina d’Ampezzo è a meno di un’ora. La regina delle Dolomiti si
sta tirando a lucido in vista dei Mondiali di sci alpino (dall’8 al 21 febbraio) e
delle Olimpiadi nel 2026, con migliorie e rifacimenti che coinvolgono impianti
e tracciati. Intanto, si possono godere le piste tecniche, come il Canalone e lo
Schuss. Per dormire, Villa MariaLuisa regala una magnifica vista sulle Tofane
e offre la possibilità di avere governante, chef personale e piccoli lussi, come
la consegna delle brioche fresche a colazione. Servizi in tono con la dimora:
elegante, a tratti barocca, ha una zona giorno con soffitto a cassettoni dipinto a
mano, cornici dorate, sedie in stile Luigi XIV.

FRIULI VENEZIA GIULIA: SLEDDOG E SNOWBOARD
Un camino acceso all’arrivo e ci si sente subito a casa negli Chalet
di Rutte, a Tarvisio. Quattro baite di legno arredate su misura, con un
DOVE
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tocco personale, come gli sci degli anni Sessanta trasformati in lampade.
Intorno, 50 mila metri quadrati di boschi e prati inondati di neve disegnano un paesaggio sospeso nel tempo. Da godere seduti in veranda, dalla
quale avvistare, di giorno, scoiattoli e caprioli; di notte, il cielo stellato.
Per divertirsi, si fa sleddog ai laghi di Fusine. Ma, soprattutto, si scivola
lungo i 24 chilometri di tracciati da discesa e si percorrono i 55 chilometri
da fondo della skiarea di Tarvisio. A spiccare è la mitica Di Prampero,
quattro chilometri di pista rossa, discesa vertiginosa tra dossi e salti (turismofvg.it/montagna365).
L’alternativa è offerta dall’area sciistica dello Zoncolan, nella
Carnia, che conquista gli amanti delle evoluzioni su tavola con l’Arena
Freestyle Snow Park. Vi si accede attraverso la funivia da Ravascletto, a
tre chilometri dal Dolomiti Village, 20 chalet su due piani con idromassaggio e una casa sull’albero per addormentarsi avvolti dai profumi del
bosco. Nel villaggio c’è la Spa, con sauna finlandese, bagno turco e docce
emozionali. Per scaldarsi in vista della cena a base di formaggio frico e
polenta al ristorante Borgo Nomplan.

Arredi tradizionali
in legno e dotazioni
high-tech; interni dal
design scenografico e
vicinanza ai comprensori
4

LOMBARDIA: DISCESE E RELAX
Tutto è pronto a Livigno. Il “piccolo Tibet” italiano apre l’anello
tecnico di fondo già dal 30 ottobre (livigno.eu), mentre gli impianti saranno in funzione dal 28 novembre: 115 chilometri di piste, divise tra il
Mottolino e il Carosello 3000, e snowpark con tracciati di boardercross
per tentare spettacolari flip half pipe, evoluzioni da brivido. Per rallentare,
lo Chalet Charm è a 200 metri dal centro di Livigno, ma sembra un
altro mondo. “L’ha costruita mio nonno nel 1949, era il ricovero degli

1 | Ha grandi vetrate affacciate sulla valle il soggiorno con
camino sospeso dello Chalet Cesa del Louf di Livinallongo.
2 | Una camera con vasca a vista dello Chalet Seventy One.
3 | Guardano la valle innevata gli Chalet di Rutte, a Tarvisio.
4 | Il living del Luxury Wellness Lusia Sky, con Spa.
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animali”, racconta Antonella Galli, proprietaria. Oggi è un rifugio in
posizione panoramica, ristrutturato mantenendo i dettagli originali, per
respirare la storia e trovare le comodità di oggi: saune, camini a vista,
due cucine attrezzate. “In dispensa, yogurt e latte sono di una fattoria del
posto, una piccola sorpresa per gli ospiti”. E quando cala la sera, è bello
rilassarsi nella vasca esterna, riscaldata.
Era una casa di famiglia anche la QC House a Santa Caterina
Valfurva (santacaterina.it). Un dono di nozze dei genitori al figlio Pericle Quadrio Curzio, fondatore del gruppo QC Terme. Tutta in legno, tante camere colorate, ognuna con un suo stile, ampi spazi comuni per stare insieme. Intorno, il bosco - ci si trova nel cuore del Parco
dello Stelvio - con i sentieri per le fat bike e gli impianti di risalita del
comprensorio di Santa Caterina, per divertirsi tra sci alpino, carving,
snowboard e telemark. Ma bisogna prendersi anche del tempo per il
relax: a meno di mezz’ora, ecco QC Terme Bagni Vecchi e Bagni Nuovi
(qcterme.com/it).

VALLE D’AOSTA: AI PIEDI DEL GIGANTE
Nella frazione di Dolonne, a Courmayeur, Le Chalet era un
punto di ritrovo per la raccolta del latte delle vicine stalle. Ora è una casa
d’atmosfera completamente attrezzata. Si entra accolti dal profumo del
legno, i tessuti in fantasia tartan. Sulle pareti, la vita della montagna è ri2
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L’idromassaggio riscaldato in terrazza, la casa sull’albero,
la dimora con galleria d’arte. Esperienze indimenticabili

8 0
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chiamata con disegni realizzati a graffio sulla calce. “È un posto speciale
per ritrovare l’intimità, i ritmi di un tempo, il legame tra la montagna e
l’anima del borgo”, sostiene Maurizio Basilici, il proprietario. Da qui in
pochi minuti ci si trova al cospetto del “gigante Bianco”, a solcare piste
perfettamente battute dei versanti del Chécrouit e della Val Vény; i freeride a Punta Helbronner (courmayeur-montblanc.com). Si può anche salire sul “tetto d’Europa” con la Skyway Monte Bianco (montebianco.com).
Non sono da meno le piste del Cervino Ski Paradise (cervinia.it),
dove i collegamenti sci ai piedi portano da Cervinia (impianti aperti dal
24 ottobre) a Valtournenche (21 novembre) e Zermatt. In cima, la perla è
la Reine Blance, 20 chilometri con 2.300 metri di dislivello. Per trascorrere la notte, lo Chalet SeventyOne, a 350 metri da Valtournenche: sembra una tipica baita valdostana nel silenzio dei boschi, si rivela in realtà
una lussuosa casa dal design alpino contemporaneo, tutta pietra, legno e
comodità. Alcune camere hanno il bagno privato, la zona giorno è ampia,
con camino. A richiesta, chef, lezioni di sci e servizio eliski.

PIEMONTE: LA GALASSIA BIANCA
Lusso e tradizione, privacy e servizi a cinque stelle. Uno stile
che contraddistingue anche il Mon Chalet Sestriere, alla fine di una

4

1 | L’idromassaggio esterno
riscaldato del Luxury Wellness
Lusia Sky. 2 | La Casa sull’albero
al Dolomiti Village. 3 | La Cesa del
Louf. 4 | Lo Chalet Seventy One.
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SCELTI DA DOVE
Dal Piemonte all’Alto Adige, sulle piste o nel
silenzio dei boschi. Ecco 14 chalet e baite da
affittare, con tutti i servizi a disposizione, dal
cuoco a domicilio alle lezioni con i maestri di sci
7 CHALET PAOLETTA

Per 18 persone
Su tre piani. Al primo: cucina, salotto
e terrazza; sei camere, quattro
bagni, salone con camino e vetrate
panoramiche, cucina al piano
superiore; al piano inferiore due
camere, bagno, zona cottura, salotto.
Indirizzo: Valtournenche (Ao)
Tel. 0166.69.11.89.
Web: hellochalet.com
Prezzi: da 5.600 a 20.000 € a
settimana, spese escluse. Minimo
sette notti.
Servizi: lavanderia, asciugatrice, ski
room con scaldascarponi, garage,
pulizia intermedia e finale. Su
richiesta: transfer dall’aeroporto,
chef a domicilio, heliski, lezioni di sci.

8 LUXURY WELLNESS LUSIA SKI 9 WHITE DEER SAN LORENZO

10 MI CHALET

Per 6 persone
Una piccola casa di montagna un
tempo punto di raccolta del latte,
è oggi un rifugio di charme. Ha tre
camere e due bagni. Della stessa
proprietà, L’Ecurie, La Roche e La
Petite, appartamenti a Courmayeur
in un’antica stalla e in case d’epoca.
Indirizzo: fraz. Dolonne,
Courmayeur (Ao)
Cell. 345.10.48.533.
Web: leperlediqrma.it
Prezzi: da 1.100 a 2.200 € a
settimana.
Servizi: wi-fi, biancheria, ferro da
stiro e asciugacapelli, sanificazione.
Fornisce seggiolone e lettino per
bambini.

Per 8 persone
Quattro camere e due bagni, su tre
piani, per questa baita sulle piste
da sci. Semplice, ma accogliente, si
raggiunge esclusivamente con la
cabinovia da Cavalese: il consiglio,
è acquistare quindi lo skipass
Fiemme Obereggen già dall’arrivo.
Indirizzo: Cermis (Tn)
Web: airbnb.it/rooms/30140320
Prezzi: da 180 € a 266 € a notte.
Minimo una settimana.
Servizi: sauna a infrarossi; previsto
trasporto bagagli in motoslitta.
L'auto si può lasciare in uno dei
parcheggi gratuiti della cabinovia
dell'Alpe Cermis a Cavalese o nel
fondovalle

Per 6 o 8 persone
Direttamente sulla piste Le
Fassane, con vista sulle Pale di San
Martino. Ideale per due famiglie,
ha due suite con bagni privati, una
camera sul soppalco. Per il relax,
la Spa interna e pavimento, panca
e vasca idromassaggio riscaldati
all’esterno.
Indirizzo: loc. Morea, Bellamonte
(Tn)
Cell. 348.52.67.758.
Web: luxurywellnesslusiaski.com
Prezzi: da 4.200 € a 10.500 € a
settimana.
Servizi: su richiesta, chef a
domicilio e massaggiatore, servizio
taxi motoslitta a chiamata.

MOUNTAIN LODGE
Per 10 persone
Una residenza di caccia del ‘500, in
una tenuta di quasi 60 ettari .
Indirizzo: località Elle 23, San
Lorenzo di Sebato (Bz)
Tel. 0474.40.40.42.
Web: sanlorenzolodges.com
Prezzi: da 2.300 a 3.300 € a notte,
fino a sei persone; oltre da 2.600 a
3.800 € a notte, servizi inclusi.
Servizi: aperitivo di benvenuto,
cene preparate dalla proprietaria,
cambio di lenzuola e asciugamani
quotidiano (su richiesta), soft drink,
trasferimento privato alle piste,
campo da golf privato, ski room con
porta scarponi riscaldati.

Per 2 persone
Certificato CasaClima A, a 800
metri dal centro città. In legno con
arredi di design e grandi vetrate. Ha:
cucina a vista con camino sospeso,
sauna finlandese privata nel bosco,
idromassaggio caldo in terrazza.
Dal 5 dicembre 2020 aprirà a San
Leonardo, Badia, il Sotciastel, maso
per undici persone (sotciastel.it).
Indirizzo: via Colz 9, La Villa (Bz)
Tel. 0471.84.76.81.
Web: michalet.it
Prezzi: da 600 a 1.000 € a notte.
Servizi: su richiesta: chef privato,
autista e massaggiatore, skibus
gratuito, colazione servita tutte le
mattine, cene ladina.

11 LA CESA DEL LOUF

12 VILLA MARIALUISA

13 DOLOMITI VILLAGE

14 CHALET DI RUTTE

Da 6 a 19 persone
Maso e masetto con arredi attuali.
C’è tutto: galleria d’arte, pista da sci
privata, sala cinema con parete di
fieno, sauna, bagno turco, piscina e
idromassaggio.
Indirizzo: via Saviné 1, Livinallongo
del Col di Lana (Bl)
Tel. 0436.75.00.06.
Web: cesadellouf.it
Prezzi: per sei persone, da 11.000 a
18.500 € a settimana. Intero chalet
da 18.000 a 32.500 € a settimana.
Servizi: ski room con porta scarponi
riscaldato, ciaspole e slitte. Su
richiesta: pasti, babysitter, tour in
elicottero, transfer con gatto delle
nevi.

Per 12 persone
Vicino alla fermata della navetta
che porta in centro città e agli
impianti sciistici. È una villa su
tre piani con tre appartamenti
indipendenti, da affittare
singolarmente o per intero. Ha sei
camere da letto e cinque bagni.
Indirizzo: Cortina d’Ampezzo (Bl)
Web: vrbo.com/it-it (id: 1093821)
Prezzi: da 768 a 2.000 € a notte.
Minimo 5-14 notti.
Servizi: su richiesta:
massaggiatore, servizio di pulizia
extra, consegna di giornali e
brioches fresche la mattina, chef,
cameriera e governante.

Da 4 a 7 persone
A due chilometri dalle piste da sci
dello Zoncolan, villaggio di chalet
in legno, ispirati agli stavoli, tipiche
costruzioni dei pastori della Carnia.
C’è anche una casa sull’albero.
Indirizzo: fraz. Povolaro 48, loc.
Nomplan, Comeglians, Ravascletto
(Ud)
Cell. 391.46.62.408.
Web: dolomitivillage.it
Prezzi: chalet per quattro persone
da 130 a 190 € a notte.
Servizi: parcheggio riservato,
vasca idromassaggio, accesso alla
Spa comune con piscina, sauna
finlandese, bagno turco, docce
emozionali e area relax.

3 CHALET VILLA ROSY

4 MON CHALET

5 CHALET CHARM

6 QC HOUSE

Per 10 persone
Villa appena fuori dalla città, ai
margini del bosco, dall’ambiente
caldo e accogliente. Ha quattro
camere da letto, quattro bagni.
L’ideale per un gruppo di amici che
vogliono avere i propri spazi.
Indirizzo: fraz. Fenlis, Cesana
Torinese (To)
Web: airbnb.it/rooms/28661556
Prezzi: da 200 € a notte. Minimo
due notti.
Servizi: su richiesta, si ha l’accesso
alla sauna per sei persone e un
servizio maggiordomo per pulizia
stanze e preparazione dei pasti e
autista privato.

Da 4 a 20 persone
Baita di 500 metri quadri su
tre piani, con tre appartamenti
indipendenti. Si può affittare in
esclusiva. Salone di oltre 80 metri
quadri con camino sospeso.
Indirizzo: via Grangesises 19,
Sauze di Cesana (To)
Cell. 345.86.55.738.
Web: monchaletsestriere.com
Prezzi: da 4.000 € a notte per
l’intero chalet (20 persone).
Servizi: deposito sci, box fino a
sette posti auto, lavanderia. Su
richiesta, eliski, chef a domicilio,
carta dei vini, lezioni individuali
con maestro di sci, noleggio
attrezzature.

Per 10 persone
Una baita ristrutturata con
gusto, domina le valli e si affitta
solo per intero. Ha due saune,
idromassaggio, zona giorno con
camino e un grande tavolo per
cene in compagnia.
Indirizzo: via Pemont 522, Livigno (So).
Cell. 392.92.76.529.
Web: chaletcharm.com
Prezzi: da 672 a 1.617 € a notte.
Servizi: auto con catene da
neve, deposito sci riscaldato,
set cortesia, vasca esterna
panoramica. Sconti su noleggio
attrezzatura, lezioni con maestri di
sci, snowboard e telemark e negozi
di abbigliamento.

Per 15 persone
Baita in legno di cirmolo su tre
piani, circondata da mille metri
quadrati di giardino. Sette camere
e una grande zona giorno con
cucina e salotto. Ci sono sauna
e bagno turco, ma non la tv, per
godersi il silenzio e il piacere della
compagnia.
Indirizzo: via Freita 7, Santa
Caterina (So)
Web: qchouse.it
Prezzi: da 500 a 700 € a notte.
Offerte per settimane bianche.
Servizi: lavanderia con zona stiro,
wi-fi, parcheggio, bagno turco e
sauna, deposito sci e scarponi.

strada privata che si stacca dalla direttrice che porta a Sauze di Cesana e Sestriere. Tanto spazio, un salone per le serate in compagnia al
piano “Gran Chalet”, interni in tipico stile rifugio-alpino, con pietra,
tessuti caldi, legno e mobili d’epoca che invitano all’ozio e al relax. Le
piste di Sestriere sono a pochi minuti d’auto e si possono affrontare anche prenotando le lezioni con maestro di sci tramite lo chalet. Difficile
in fondo resistere al richiamo della località di punta del comprensorio
della Via Lattea (vialattea.it), la “galassia bianca” con 249 piste e 70
8 2
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1 LE CHALET - LE PERLE DI QRMA 2 CHALET SEVENTY ONE

impianti di risalita divisi tra Italia e Francia. La discesa per esperti?
La veloce Kandahar Banchetta. Non deludono nemmeno i tracciati di
Cesana-Sansicario, con la Fraiteve Olympique, pista nera, molto tecnica. L’indirizzo da consigliare per il soggiorno è lo Chalet Villa Rosy, un
rifugio ai margini del bosco, vicino al centro di Fenils. La camera padronale ha il bagno privato, con una vasca in legno e rubinetteria in ottone
e un camino. E, per viziarsi un po’, c’è anche la sauna. Nelle fredde sere
invernali, sarà una bella consolazione.

Da 2 a 6 persone
Quattro chalet dall’architettura
tradizionale, in legno di larice,
completamente attrezzati e
con camino: Fiocco di Neve, Stella
Alpina, Genziana, Bucaneve. Slitta a
disposizione.
Indirizzo: via Cadorna, Tarvisio (Ud)
Cell. 393.56.51.100.
Web: glichaletdirutte.com
Prezzi: Chalet Fiocco di Neve da 150
a 180 € a notte per quattro persone.
Soggiorno minimo 2 notti.
Servizi: cambio lenzuola e
asciugamani, set cortesia bagno.Per
la prima colazione: latte e caffè, miele,
burro, marmellata e biscotti. Lettino
e seggiolone per bambini.

Fotografa il QR e
scarica sul tuo
smartphone queste
informazioni utili
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