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HOTEL WEINEGG ***** - CORNAIANO/APPIANO (BZ)

UNA SAUNA 

NELLA NATURA

W
ellness hotel di lusso, 
immerso in distese 
di vigneti, al cospet-

to delle maestose montagne del 
versante meridionale dell’Alto 
Adige. Recentemente è stato ri-
strutturato e ampliato per ofrire 
sempre migliori comfort ai suoi 
ospiti, scegliendo di potenziare 
l’oferta benessere grazie all’in-
stallazione di 30 meravigliose 
saune panoramiche sulle terraz-
ze di altrettante suite, veri e pro-
pri gioielli dell’oferta turistica. 
La versione “vision” delle sau-
ne Starpool (con porta e parete 
frontale in cristallo) è valorizzata 
dalla collocazione in esterno che 
ampliica la sensazione di libertà 

e leggerezza, creando continuità 
tra ambiente wellness, hotel e 
spazio circostante. Anche se le 
nuove saune possono invogliare 
a restare in hotel, non si può ri-
nunciare a visitare Appiano e i 
suoi nove borghi caratterizzati 
da mura storiche, residenze si-
gnorili, antiche cantine e vicoli 
pittoreschi. Numerosi castelli 
e fortezze narrano di un’epoca 
lontana, mentre le dolci colline 
disseminate di vigneti racconta-
no di una tradizione vitivinicola 
antica di secoli.
Via Lamm 22, strada del Vino - 

Cornaiano/Appiano (bZ)

tel. 0471 662511

www.weinegg.com

ELIZABETH UNIQUE HOTEL ROME - ROMA

Oltre l’ordinario

Ambientato tra le preziose mura 

di Palazzo Pulieri Ginetti, nobile 

residenza incastonata in un punto 

strategico, tra via del Corso e via 

della Frezza, a pochi passi da Piazza 

di spagna, si celebra il viaggio come 

esperienza inedita e poliedrica, 

“unique” per vocazione. Lo stesso 

nome dell’hotel è un omaggio alla 

signora elisabetta, madre e nonna 

dei fondatori. Le 33 camere (initiale, 

deluxe, jr suite e suite) denotano 

l’eleganza innata e l’atmosfera curata 

di una casa prestigiosa. I dettagli del 

palazzo convivono con le citazioni del 

più rafinato design moderno, mentre 

le tappezzerie pregiate dialogano 

con le opere create ad hoc da artisti 

contemporanei. Una chicca degna di 

nota dell’elizabeth Unique Hotel è 

la sua attenzione per la protezione 

dell’ambiente, entrando a pieno titolo 

nella categoria dei No Plastic Hotel.

Via delle Colonnette 35, roma

tel. 06 3223633 - www.ehrome.com

A pochi passi da Appiano, sulle incantevoli rive 
del Lago di monticolo e del Lago di Caldaro e con boschi 

ombreggiati ideali per passeggiate e giri in bicicletta
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