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UN'ALTRA BIONDA 
PER BETTARINI 

SOLO SU SPY ORRORE IN SPAGNA

AMBRA
& ALLEGRI 
IL MISTER 

INNAMORATO 
NON VINCE PIÙ? 

S 1,00

AIDA YESPICA 
HA RITROVATO 

L'AMORE 
MA LO DEVE LASCIARE 

PER IL GF VIP

MELISSA 
SATTA

 I vestitini più trendy in stile TAYLOR SWIFT

DALLA NARGI ALLA SATTA TUTTE PAZZE 
PER IL SEXY COSTUME ALLA BAYWATCH

SPY FEDERICA
NARGI

 SETTIMANALE n. 9 - 18 AGOSTO 2017

CLAMOROSO

1
 EURO

ESCLUSIVO
LE PRIME FOTO 

INSIEME

VIERI & CARACCIOLO 
LA NUOVA COPPIA DELL'ESTATE

BOBO HA PERSO 
LA TESTA PER 

UN'ALTRA VELINA

FEDERICA 
PELLEGRINI
ECCO GABRIELE 
IL CAMPIONE 
CHE LE HA RIDATO 
IL SORRISO

CHI È LA BELVA 
CHE HA MASSACRATO 
NICCOLÒ IN DISCOTECA 

 LE TENTATRICI 
ANTONELLA E DESIRÉE 

CI PROVANO CON UN MILIONARIO 
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l Per ciclisti “scalatori”
Sabato 23 settembre l’Alta Badia 
propone tre percorsi in bicicletta 
in occasione del primo E-Bike 
Ways, giornata dedicata alle 
mountain-bike elettriche, che 
possono essere noleggiate al Piz 
La Ila a 2000 metri. Alla partenza 
verranno fornite le cartine con i 

percorsi con i vari livelli di 
difficoltà. Presso i rifugi Bioch, 
Tablá, Pralongiá e La Marmotta
saranno poi proposte golose 
specialità della tradizione locale. 
l Per i turisti gourmet
E sempre in Alta Badia continua 
fino al 24 settembre l’iniziativa 
In vetta con gusto che vede 

coinvolti chef stellati Norbert 
Niederkofler, Matteo Metullio, 
Nicola Laera, Giancarlo Morelli, 
Nicola Portinari, Giancarlo 
Perbellini, Cristina Bowerman e 
Sebastiano Lombardi. Tutti questi 
chef saranno all’opera in diversi 
spot tra i sentieri dell’Alta Badia.
Web: www.altabadia.org

E-Bike in Alta Badia 

Viaggi

A Vipiteno (che si raggiun-
ge grazie alla comoda 
uscita sull’Autostrada 

del Brennero), si trova l’Hotel 
Schneeberg, un quattro stelle 
perfetto per chi viaggia con tut-
ta la famiglia. L’albergo offre 
diversi servizi: ha una Spa per-
fettamente attrezzata con tut-
ti i principali trattamenti, pisci-
na interna e esterna riscaldata 
per fare il bagno circondati 
dalle montagne, palestra, pare-
te per arrampicata, spazi multi-
funzionali e sport all’aperto 
come calcio, pallavolo e natu-
ralmente bicicletta. La struttura 
è particolarmente indicata per 
chi ha bambini per via dell’am-
pio mini club dotato di diverse 
attrazioni come anche una pista 
interna per macchine a pedali 

In ALTO ADIGE prezzi 
bassi e divertimento al top

L’Hotel Seehof
l Situato alle porte del 
paese di Naz-Sciaves 
(poco lontano da Bressa-
none), a un’altitudine di 
900 metri, l’Hotel Seehof 
si trova in una splendida 
posizione e offre un giar-
dino di 10 mila m² e una 
piscina coperta accessi-
bile 24 ore su 24. All’in-
terno c’è anche l’incan-
tevole laghetto Flötscher, 
attorno al quale, d’esta-
te, è molto rilassante 
godersi un meritato ripo-
so. In primavera, durante 
la fioritura dei meli (le 
mele di Sciaves sono fa-
mose nel mondo!), lo 
specchio d’acqua del 
pittoresco laghetto rag-
giunge l’apice della bel-
lezza: colori vividi, atmo-
sfera mediterranea e 
quiete assoluta caratte-
rizzano il paesaggio e si 
riflettono nelle limpide 
acque del lago. Questa 
struttura modernissima 
ed ecosostenibile è do-
tata di ogni comfort, e 
propone cucina d’alto li-
vello. Qui tutto è incen-
trato sul benessere e i 
padroni di casa Tamaris 
e Andreas Auer ci tengo-
no a far vivere agli ospiti 
momenti di calma e di 
equilibrio per dimenticare 
lo stress. 
Prezzi: Romantic suite da 
€ 153 a persona.

Le magiche 
mele antistress

che ricorda un vero circuito di 
Formula 1 e le emozionanti pi-
scine interne con il toboga. E in 
più ecco generose colazioni con 
le specialità dell’Alto Adige, 
cene gourmet e, volendo, anche 
la pizza, prima di una partita a 
bowling o una sfida a biliardo. 
Prezzi da € 104 per persona con 
pensione ¾. 
Web: www.schneeberg.it 

Benvenuti bambini! 
A Racines, in Val di Giovo, si 

trova l’Hotel Almina, un altro 
quattro stelle dal rapporto qua-
lità-prezzo concorrenziale. Le 
famiglie sono le benvenute in 
questo albergo. Non ci sono so-
lo l’area per ragazzi con acqua-
park e un ampio centro benes-
sere per gli adulti, ma anche 
un’offerta super conveniente.  
Con una permanenza di almeno 
4 notti un bambino soggiorna 
gratis. Prezzi da € 80 per perso-
na con pensione ¾. 
Web: www.almina.it

Vipiteno (Bolzano). 
L’Hotel Schneeberg è un 
paradiso per le famiglie. 

Sotto, la Spa dell’Almina. 

RELAX NELLA

SPA E TANTO

FITNESS

Una regione che, 
anche d’estate, offre 
strutture e servizi 
di grande qualità 
a tariffe interessanti, 
specie per chi 
viaggia in famiglia

Scrivete a: spy.viaggi@mondadori.it@

A cura di Francesco Giorgianni
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