
ulva e la Valle d'Aosta
I paesini che attraggono
puntando sul lusso
Residenze con spa: c'è chi ha realizzato giacigli di fiori

reIax ed escursioni. 1.
una M o nt agna da 1,- vere
in modo diverso quella

L. offerta ii ruhst í che seet
:'no gli alberghi diffusi che
SILO) n() .•;.t'niprei plu ispande
do sul territorio. Da Elya, nel
uneese, Li {.)retto, fraLione di

Carnpiglia Cervo, nel hiellese.
angoli di para ti IS:' im

Mt2rsi tra le montagne de] Pie
monte che offrono in viaggia •
tori liuovi modi per vivere e
scoprire ii territorio con tutti i
confort e le comodità che ser
vono per rilassarsi e godersi le
var.an..e senza stress.

Elva, .2S borgate, è :situata a
11637 metri di altitudine in Val,
le Me.] . I lo piccoli:' borgo che
nei corso degli Li nni ha subito
io .spopolament o e si ritrova

ei e ti ITIMp LO Li Ca I isa del

• • - 

Elwa La piscina del resort Le °Acuirle

la sua posi /ione isolata al pini
rendere difficoltose le vie

di comunicazione e il reperi
mento di risorse. Proprio que
sto isolamento ora é diventato
ilsuo p11111'0 di forza dove Si
può godere della N. ista sul
Morniso e sltile vette LIe] Nlon
te Chersogno e del l'Avo dEi
va, flCi1Aita Valle, e ammirare
il sole ehe il lu mina i I panora
ma con LIMI luCe. SITieCillle, re
SpiraP2, a pieni polmoni L'aria
fresca e pulita di montagna.

Basta .soggiornare a eLe Co
lonne resort:,. LIDil struttura
ottenuta da un ant i CO
che ospita sei camere e una lu

Spa. Un luogo raggiungi
bile in macchina o con piace
voli escursioni Li piedi su scii,
tien millEllarT,, 4i1 t ruve ¡Mando i
pascoli in alta quota con gran
diosi e affascinanti panorami
sul Momiso e sulle montagne
dell'Alta Vili le Ma i m Anche
nel Biellese la borgata abban
donata e rinata offrendo le sue
caratteristiche al turisti Li dat
restauro di tin Pf: 010 borgo

alpino da parte di Barbara Va
rese a mostrare come può
cambiare il modo di porsi con
i turisti.

17n un progetto di eCCinCimi',a
ei i con lo scopo di promuo
'cere il turismo locale. Si tratta
di una struttura Lai atterizata
da diverse piccot e ahitaii3Oni in
pietra deI XVII cc.>ilegia te 2-a lo
ro in UD SIISSCgrUl TS i di Li in
hient i, stanze, angoli nascosti,.
ognuno con urlo pr cipria eden.
diti e atmejsterLl, unite dai tenia
mon I uno delta provincia dì
Bella, al conti DC con la Valse
sia e la Valle d'Aesta a solo
umore dt 1112 CC hina da 7A Uitano
e Tori no. 11 ,?1.2 i in Località eire
frazio Il C' di -L'ampigli a, travia.
mo una ecitn house sera
mente singolare che riprende

l'antico nome, La Elurseh. L. poi
ei sono i piccoli puesini che,
non il Vendo iit ra 1,..or a zio DL,
hanno puntato al t tuisrn
non ha bisogno della neve per
so enn,-1.-• ive re.

il caso di °stana, tOrmato
Lla borgate sparse che gode di

lilla posizione soleggiato e pa
rioni:ittica sul gruppo del Men
SISO ti modo migliore per sco
prirlo L Glinrniaare tra te sue
borgate, un giro che si compie
in quattro ore e che d'inverno
ritti i [Aie 1: USA) delle racchette. E
qui che sorge la prinia CaSil sul

P: alta Valle Poe i tratta
de i la M onv i so Th re e h o use „
ambiente open :space al. quale
Lit da corra ce una lerruza pLI

Anche la Valle d'Aosta offre
Li] tCrnat ive Luss.uose per tra
scorrere le proprie vacanze.
101Yle a lintreves, fra2ione cli
10[11FMX,'eur, dove la .'lUiberge
de la "..\ .Inison, dimora di char
me in pietra e legno cori vista
u11.,,Ionie Bianco ha a disposi

¿ione dei clienti una spa con
biosa una al fieno e giacigli di
fiori e erbe di montagna e il pe.
eli ng alla polen t u. n modo
,s1ow per imparare a vivere e
conoscere le montagne senza
mettere, per forza, gli sei ai

F.PuI.

«PO' IO SVIRILUTO Serve una strategia
Errare rinunciare Il innevamento»
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