
Dolomiti in inverno, momenti indimenticabili.

TE JAGA, LA TUA SPA 
DEL BENESSERE

Il benessere interiore ed esteriore, un 
massaggio rigenerante di montagna con 
tutti quei profumi sprigionati dalle erbe 
naturali della nostra valle. Camminare a 
piedi nudi nella neve gelida e immerger-
si nel tepore della nostra piscina con-
templando le meravigliose Dolomiti che 
ci circondano. Rilassarsi e lasciarsi alle 
spalle la quotidianità godendo di ogni 
piccola attenzione. 

CONTINUA A PAG. 7

NOTIZIE 
DAL BLOG

Vi presentiamo la Rubrica del Viaggia-
tore, il racconto emozionale di un viag-
giatore alle prese con il desiderio di una 
vacanza indimenticabile. Una serie di 
articoli che sapranno coinvolgervi ed 
emozionarvi al tempo stesso. Siamo cer-
ti vi ritroverete nelle sue parole. Sogni, 
desideri ed emozioni. E una vacanza da 
mille e una notte.

CONTINUA A PAG. 5

LA MAGIA DELLE 
MONTAGNE D’INVERNO 

L’inverno in Val di Fassa è tutto da sco-
prire. Le dolomiti sapranno regalarti 
pace e tranquillità conciliando sport, 
benessere e cucina locale. Il paesaggio 
ricoperto di neve sarà la cornice ideale 
per chi desidera staccare dalla rounti-
ne e vivere momenti di assoluto relax a 
contatto con la natura, ma anche per chi 
vuole godersi attimi di spensieratezza. 

CONTINUA A PAG. 4

PROGETTI FUTURI
È TEMPO DI NOVITÀ

Spazio, tempo e silenzio. La nostra filoso-
fia e i progetti futuri. Desideriamo siate i 
primi a scoprire cosa abbiamo in serbo per 
voi che siete già entrati a far parte della 
nostra grande famiglia. Un grande sogno 
che si avvera, di strada ne abbiamo fatta, 
ma è solo l’inizio di un nuovo cammino. 
Siamo entusiasti per questo nuovo pro-
getto, guardiamo al futuro con impegno, 
armonia e più ecosostenibilità.

CONTINUA A PAG. 3
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Collegamento Bosco Nuove funzioni

Project
Active Hotel Olympic

Location 
Vigo di Fassa

Date
14.03.2019

Design
noa* © 2019

Concept
Idee per l árchitettura delle nuova sauna

Ponte panoramico di 
collegamento tra la zona 
wellness esistente e la nuova 
sauna-teatro 

Portare la sauna dentro 
il bosco creando una nuova 
esperienza di wellness

Zona lounge immersa 
nel bosco e percorso 
salute verso il 
ruscello

Seite
  3

Project
Active Hotel Olympic

Location 
Vigo di Fassa

Date
14.03.2019

Design
noa* © 2019

Concept
Idee per l´interior design delle camere

Patio interno per portare 
natura e luce dentro la camera

Ĺ utilizzo del legno e dei tetti 
inclinati creano un ambiente caldo 
e accogliente

Le facciate vetrate si aprono verso 
il bosco e le montagne

Natura Calore Paesaggio

Seite
  16

Vigo di Fassa
14.03.2019

„ Active Hotel Olympic “

noa

Project
Active Hotel Olympic

Location 
Vigo di Fassa

Date
14.03.2019

Design
noa* © 2019
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E’ TEMPO DI NOVITÀ. GUARDIAMO 
AL FUTURO CON IMPEGNO, ARMO-
NIA E SEMPRE PIU’ ECOSOSTENIBI-
LITÀ. 

Da quando l’Olympic era solo 
un piccolo Garnì grazie al 
nonno Carlo (l’Opa) e la non-

na Paula, l’ospitalità è sempre stata 
nel cuore di ognuno di noi. Per loro 
che lo hanno sognato e per noi che 
stiamo continuando a vivere le loro 
aspirazioni, condividiamo da sempre 
il desiderio di aprire le porte della no-
stra casa agli amanti della montagna 
e dello sport, della natura e del be-
nessere, un posto dove stare bene, un 
posto confortevole, bello e accoglien-
te, un posto dove vuoi tornare perché 
ti senti a casa dove gli abbracci e i 
sorrisi ti aprono il cuore. 
Desideriamo che i nostri ospiti si tro-
vino al momento giusto nel posto 
giusto. Sogniamo per voi il soggiorno 
perfetto, quello in cui è bello svegliar-
si con calma la mattina, respirare a 
pieni polmoni l’aria di montagna, fare 
un ricca e salutare colazione con i 
prodotti locali ed entrare in sintonia 
con la natura che ci circonda.

OLYMPIC: UN CUORE LADINO
La nostra filosofia, il nostro passato, il nostro presente, ma soprattutto il nostro futuro

Per noi è importante farvi sentire a 
vostro agio in ogni occasione, voglia-
mo con tutto il cuore che il soggiorno 
da noi rappresenti per voi il desiderio 
di tranquillità, quella pace di cui tut-
ti abbiamo bisogno per ritrovarci con 
il nostro io interiore perché è bello 
prendersi cura della propria persona. 
Lasciare che il tempo sia dettato solo 
dalle vostre necessità e non dall’oro-
logio al polso, vogliamo regalarvi spa-
zi di silenzio così che possiate entrare 
in sintonia con i rumori della natura, 
passeggiare nel bosco per ritrovare 
pace e benessere e la serenità magari 
perduta, per ascoltare il fruscio degli 
alberi, il canto degli uccelli e di tutte 
le creature che lo popolano. 
Desideriamo essere il vostro punto 
riferimento per il vostro benessere 
interiore ed esteriore, un luogo dove 
fuggire dallo stress quotidiano quan-
do ci si sente sfiniti, un posto dove 
ascoltarsi e ritrovarsi per affrontare al 
meglio ogni cosa. Vogliamo essere gli 
artefici della vostra serenità. 
Ecco perché guardiamo al futuro con 
impegno, armonia ed una emozio-
nante novità.

RISCOPRIRSI COMPLICI

Vogliamo diventare la meta ideale di coloro che viaggiano da 
soli o in coppia e desiderano trascorrere una vacanza in un’at-
mosfera romantica e di relax. La scelta di diventare ADULTS 

ONLY a partire dall’inverno 2020/21 ci porterà ad avere spazi e servi-
zi più sofisticati e romantici che vi aiuteranno a riscoprirvi complici. 
Avremo il piacere di accogliere i bambini a partire dai 14 anni di età. 

Recensione
Se si vuole un posto accogliente, confortevole e di livello Active Hotel Olym-
pic è una certezza! Dalle camere al cibo alla spa tutto è molto curato e ge-
stito in modo inappuntabile!

È il mio hotel di riferimento sia d’inverno che d’estate.

Andrea da TRIPADVISOR

Ecco perché guardiamo al 
futuro con impegno, armonia 
ed una emozionante novità.

IL 2020 SARÀ UN ANNO RICCO DI NOVITÀ E PER QUESTO DESIDERIAMO SIATE I PRIMI A CONOSCERE UNO DEI PRO-
GETTI CHE ABBIAMO IN SERBO. CAMMINEREMO INSIEME PER UN FUTURO PIÙ SOSTENIBILE.  SARÀ UN PERCORSO 
LUNGO, MA ALLO STESSO TEMPO ENTUSIASMANTE CHE PERMETTERÀ A TUTTI VOI DI VIVERE MOMENTI A STRETTO 
CONTATTO CON LA NATURA, COME SE LE MONTAGNE E TUTTO CIÒ CHE CI CIRCONDA FOSSE AD UN PASSO DA VOI. 
UNA BREVE INTERVISTA A STEFAN RIER, ARCHITETTO DELLO STUDIO NOA DI BOLZANO CHE HA DA SUBITO ACCETTATO 
DI METTERSI IN GIOCO INSIEME A NOI PER UN FUTURO PIÙ ECOSOSTENIBILE. 

COME HAI IMMAGINATO L’OLYMPIC 
TRA 20 ANNI?

Noi dello studio Noa abbiamo 
immaginato di dare ancora 
più rilevanza ai concetti che 

guidano oggi l’Olympic: nel futuro 
sarà sempre più forte il bisogno per 
l’ospite di immergersi nella natura per 
stare bene.
Lo scopo sarà quello di riuscire ad in-
teragire maggiormente con il bosco, 
l’acqua, e le montagne, come se gli 
interni e l’esterno fossero un tutt’uno. 
Abitare gli interni dell’Olympic sarà 
come vivere nel bosco.
L’architettura sarà totalmente inte-
grata con il paesaggio e con l’am-
biente circostante valorizzando il lato 
dell’hotel più a contatto con la natura 
e il panorama che lo circonda.
In questo modo le cime del Sasso 
Lungo sullo sfondo avranno un mo-
numento a loro dedicato attraverso 
le forme della nuova costruzione e 
l’occhio dell’osservatore sarà colpi-

to dalla continuità del panorama.
L’aspetto ecologico è una delle que-
stioni più rilevanti. 
L’idea è quella di realizzare le nuove 
camere e i nuovi servizi con mate-
riali naturali, ad esempio la Dolo-
mia sarà un elemento preponderan-
te. Altro fattore sarà valorizzare le 
imprese del territorio e i piccoli 
artigiani della zona. Tenteremo di 
abbracciare sempre di più l’aspetto 
ecologico puntando ad una realiz-
zazione plastic free –o quantomeno 
plastic less.

COSA VEDI NEL FUTURO 
DELL’HOTELLERIE?

Il futuro è specializzazione. È im-
portante definire un target preciso 
da coinvolgere. Questo potrebbe es-
sere rappresentato da persone che 
desiderano vivere un’esperienza a 
contatto con la natura, ma senza 
rinunciare ai comfort di un hotel di 
categoria superiore. Essere quindi 

selettivi, avere una filosofia molto 
chiara, non scendere a compromessi. 
Scegliere servizi adatti e dare solu-
zioni possibili affinché l’esperienza 
diventi davvero unica, come imma-
ginata. 
L’hotel non deve essere percepito 
come un’isola chiusa, ma è impor-
tante riuscire ad interagire con le 
persone cercando di far vivere loro 
il territorio, le esperienze sul luogo 
anche attraverso il contatto con i 
locals. 
Gli ospiti si devono sentire residenti 
del luogo.

PROGETTI FUTURI
È TEMPO DI NOVITÀ 

OFFERTA TURISMO GREEN 

UNA VACANZA CONSAPEVOLE

Desideriamo coinvolgere sempre di più viaggiatori responsabili che vogliono 
scoprire la natura, vivere l’outdoor e conoscere sempre di più il territorio 
nei diversi aspetti, dalla scoperta del patrimonio culturale, ai piatti locali ri-
spettando usi, costumi e stili di vita. Per questo regaleremo un pacchetto 
di TENTAZIONI ECOSOSTENIBILI per premiare chi viaggerà a basso impatto 
ambientale.
 
TENTAZIONI ECOSOSTENIBILI 
Una carezza, un regalo per sé, un pensiero per la natura per assaporare   
fino in fondo gli istanti preziosi della vita 
Servizi in regalo per chi viaggia green:
Che la vacanza abbia inizio: 

•  Benvenuto a Km0 con spumante TrentoDoc e prodotti locali.

•  Colazione in camera in stile pic-nic con delizie del territorio e juice di  
 fiori di sambuco

•  Passeggiata a piedi nudi sulla neve per riconnettersi con se stessi

•  Flower Massage: massaggio rilassante con le proprietà degli oli 
 essenziali 100% Bio

•  Savonage in bagno turco con schiuma calda al pino mugo

•  Ciaspolata o camminata Digital Detox immersi nel silenzio della Val San  
 Nicolò per staccare dalla frenesia del quotidiano

Valore dei servizi 240€. Questo pacchetto verrà omaggiato a chi ci 
raggiungerà con i mezzi pubblici oppure con un’autovettura elettrica.
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IN VAL DI FASSA POTRAI CONCI-
LIARE RELAX, SPORT, BENESSERE E 
SCOPRIRE LA CUCINA LOCALE. LE 
DOLOMITI TI REGALERANNO PACE 
E TRANQUILLITÀ, SAPRANNO DARTI 
IL BENVENUTO E ENTRERAI SUBITO 
IN SINTONIA CON LA NATURA CHE 
TI CIRCONDA

L’inverno in Val di Fassa è tutto 
da scoprire, svegliarsi la mat-
tina e respirare a pieni pol-

moni l’aria pura di montagna. Non 
esiste piacere più bello. E’ come 
sentirsi liberi, vivere in un mondo 
parallelo di benessere lontano dalla 
frenesia e dalla routine. I meravi-
gliosi colori dell’autunno lasciano 

LA MAGIA DELLE MONTAGNE D’INVERNO
In val di Fassa potrai conciliare relax, sport, benessere e scoprire la cucina locale.

quindi spazio alla neve che brilla al 
sole creando arcobaleni di luce. 
Non è forse meraviglioso scoprire la 
natura nei mesi più gelidi, ma an-
che più affascinanti dell’anno? 
Rimaniamo tutti incantati di fronte 
alla bellezza di un paesaggio co-
perto di neve. La neve cade soffice 
e leggera per ricordarci che abbia-
mo bisogno di dolcezza, di purezza 
e di abbracci.
L’inverno in montagna è scoprire i 
meravigliosi paesaggi innevati su-
gli sci, sentire l’aria gelida sul viso 
mentre ci si perde a contemplare il 
panorama, ma è anche passeggiare 
con le racchette ai piedi e il naso 
rosso dal freddo, fermarsi in un po-

sticino tipico e godersi una ciocco-
lata calda in tutta tranquillità. 
Rallentare, fermarsi e godere ogni 
attimo
L’inverno in montagna è desiderio 
di rallentare, di ascoltarsi, di fer-
mare i pensieri e viversi, è il silen-
zio della natura in cui ritrovare se 
stessi. 
L’inverno in montagna è scegliere 
il benessere. Quel tipo di benessere 
che permette di trovare l’armonia 
con il proprio corpo e che rilassa 
la mente. Scegliere un weekend di 
relax vuol dire lasciarsi coccolare 
con massaggi capaci di rigenerare il 
corpo, nutrendo con prodotti natu-
rali la pelle. Una vacanza invernale 

EMOZIONI D’INVERNO 7=6

Lo scintillio della neve baciata dal sole, le maestose Dolomiti che si stagliano 
verso il cielo, le piste da sci perfettamente preparate e le passeggiate nei 
più incantevoli paesaggi del Trentino: l’inverno in Val di Fassa è sinonimo di 
esperienze autentiche e sensazioni indimenticabili, proprio come quelle che si 
provano nella nostra Spa Te Jaga quando fuori cade la neve dal cielo

SCOPRITE LA MAGIA INVERNALE DELL’OLYMPIC TRASCORRENDO 
UN SOGGIORNO DI 7 NOTTI.

Inclusi nell’offerta:
•  7 pernottamenti al prezzo di 6
•  Libero accesso alla nostra Spa Te Jaga Beauty & Wellness con piscina 
 panoramica riscaldata interna ed esterna
•  Ski tour accompagnati dal maestro di casa Paolo
•  Ciaspolata o passeggiata guidata
•  Eventi benessere in sauna e bagno turco
•  Rituale Aufguss con maestro sauna
•  Falò a bordo piscina con vin brulé e dolcetti

Da € 850 a persona in camera doppia Dolomiti Junior Suite
Offerta cumulabile con la promozione PRENOTA PRIMA INVERNO prenotando 
entro il 7 ottobre. Prenota Online la tua vacanza in Val di Fassa oppure inviaci 
una richiesta non impegnativa.

in Trentino significa preferire cibi 
salutari così da sentirsi in sintonia 
con l’ambiente che ci circonda.
Il bello della Val di Fassa è po-
ter scoprire le ricette locali nelle 
baite che, ancora come una vol-
ta usano ingredienti dall’aspetto 
rustico e dal sapore intenso, che 
vengono combinati tra loro per 
creare dei piatti semplici, gustosi 
e succulenti.

Tutto ciò di cui si ha bisogno si tro-
va d’inverno in montagna. Preferire 
la Val di Fassa è decidere per una 
vacanza all’insegna della bellezza, 
della tranquillità, ma anche del di-
vertimento e della spensieratezza. 

LO SLITTINO. Piste innevate e slittino sono sinonimo di divertimento 
soprattutto per i più grandi che hanno spesso il desiderio di tornare 
bambini. Correre giù con la slitta lungo le bellissime discese circondati 
da un paesaggio ricoperto di neve è un’avventura davvero emozionante 
e unica. Sorridere fa bene al cuore e fare questo tipo di esperienza vi 
aiuterà a vivere attimi di spensieratezza mista ad adrenalina. Sentirete la 
neve fredda sul viso, il silenzio della montagna e avrete quella bellissima 
sensazione di essere abbracciati dalle Dolomiti che vi circondano. La Val di 
Fassa non smette mai di stupire. 

L’inverno in montagna è desiderio 
di rallentare, di ascoltarsi, di fermare i 

pensieri e viversi il silenzio della natura 
in cui ritrovare se stessi. 

ESPERIENZA DA NON PERDERE

OFFERTA

OFFERTA

LA NUOVA RUBRICA CHE VI FARÀ 
EMOZIONARE E VIVERE LE ESPE-
RIENZE DI UN VIAGGIATORE ATTRA-
VERSO I SOGNI. UNA VACANZA DA 
MILLE E UNA NOTTE IN VAL DI FAS-
SA.

La Rubrica del Viaggiatore è 
il racconto emozionale di un 
viaggiatore alle prese con il 

desiderio di una vacanza indimen-
ticabile. Quali domande si pone una 
persona che desidera staccare dalla 
routine per qualche giorno? Sogni, 
desideri, emozioni. 
Vivere ogni cosa dal principio, da 
quando ognuno di noi sente la ne-

LA RUBRICA DEL VIAGGIATORE   
Quando le emozioni si raccontano   

LA CIASPOLATA E I SOGNI DI UN RITORNO  
cessità di staccare la spina, da quan-
do la testa non connette più, dal 
momento in cui nella nostra men-
te si accende quella lampadina che 
attiva tutto il meccanismo. Fino a 
quando la vacanza indimenticabile 
termina, ma a questo punto il vo-
stro unico pensiero sarà decidere 
la prossima partenza o addirittura 
il ritorno nel vostro hotel dei sogni. 
Si, perchè porterete nel cuore ogni 
attimo vissuto.
Emozionatevi per le piccole cose, 
per ogni attenzione e aprite il vostro 
cuore ad ogni minimo dettaglio. Solo 
così riuscirete ad assaporare fino in 
fondo ogni parola di questa rubrica. 

CIASPOLE E RELAX A MARZO E APRILE

Il luccichio dei cristalli di neve che volteggiano nell’aria gelida, il tepore delle 
calde acque termali, un paradiso, è il benessere unico della nostra offerta, che 
coniuga l’emozione di camminare con le ciaspole nella neve fresca all’asso-
luto piacere di esclusivi trattamenti SPA. In più, l’ingresso alle QC terme di 
Pozza di Fassa è convenzionato!

2 notti di riposo con vista Dolomiti
•  Al vostro arrivo, drink di benvenuto con Trentodoc e delizie del territorio
•  Ciaspolata o passeggiata sulla neve al mattino insieme a Paolo
•  Libero accesso alla Spa dell’hotel con piscina interna ed esterna
•  Buono Spa di € 20 da utilizzare per un massaggio a vostra scelta
•  Spettacolare Rituale Aufguss con il Maestro Saune
•  Ingresso convenzionato alle QC Terme di Pozza di Fassa con sconto 
 del 10%
A partire da € 240 in camera doppia Dolomiti Junior Suite
Il pacchetto è valido per soggiorni infrasettimanali, in base alla disponibilità.

Recensione
L’hotel è molto bello, curato in ogni dettaglio, la nostra camera (cuore ladino) 
spaziosa, luminosa e con un terrazzino da cui si godeva di una vista fanta-
stica sulle montagne. Pulizia eccellente, con servizio di couverture serale.
Pur non sciando, abbiamo potuto vedere dei posti bellissimi (Ciampedie, Val 
San Nicolò, Val Duron) con le ciaspolate organizzate dall’hotel (un ringrazia-
mento particolare a Paola, che ci ha accompagnati!) oppure suggerite dalla 
Sig.ra Emanuela e dalle ragazze della reception.
Complimenti!

Da Francesca & Alessandro TRIPADVISOR

Sveglia di buon’ora, ricca colazione con prodotti locali, marmellatine 
homemade, pane ancora caldo e un succo di mela per fare il pieno di 
energie. E poi giacca a vento e scarponi da trekking ai piedi. Pronti, 

partenza, via. Questa mattina mi aspetta un’esperienza emozionante, non 
vedo l’ora. 
Dopo aver chiacchierato con Manuela, Paolo ci accompagna a prendere le 
racchette da neve e i bastoncini. 
Sta per cominciare una nuova e bellissima avventura. 

Camminare con le ciaspole in mezzo al bosco innevato è una esperienza 
coinvolgente ed emozionante. Ti permette di vivere a contatto con la natura, 
respirare a pieni polmoni, ed entrare in sintonia con tutto ciò che ci circonda. 
Paolo è la nostra guida, è cresciuto qui e ci racconta aneddoti davvero cu-
riosi, ma anche qualche particolare della sua vita. Conosce la montagna 
come le sue tasche, ci ha fatto scoprire le Dolomiti in tutta la loro bellezza 
scegliendo un itinerario non troppo battuto. Paolo è stato molto bravo a 
coinvolgere tutti noi nei suoi racconti. Una mattinata davvero affascinante 
che ancora una volta conferma quanto una vacanza in questo luogo magico 
sia stata la scelta migliore. 

Stiamo rientrando in hotel, mi perdo nei miei mille pensieri e sorrido, sono 
felice come una bambina il giorno di Natale, mai avrei pensato di divertirmi 
così tanto e conoscere tanti aneddoti raccontati da Paolo riguardo questa 
Valle incantata. La Ciaspolata è qualcosa di magico, mi ha permesso di vivere 
la bellezza dei boschi e della montagna ricoperte dalla neve attraversando 
panorami incantati. Un’esperienza che porterò sempre con me. 

Il mio soggiorno sta per volgere al termine, ma io sono più felice che mai. 
Sono arrivata qui e mi sono sentita subito come a casa. Ho vissuto ogni 
esperienza aprendo il mio cuore alle emozioni, cercando di vivere con tran-
quillità e serenità tutto ciò che mi si presentava davanti. 
La vacanza all’Active Olympic resta nel cuore e quando stai per chiudere la 
valigia per tornare a casa, ti fermi a pensare che non sarà un addio, ma un 
arrivederci. Tornare nei luoghi magici aiuta a sentirsi bene.  

Trovate 
tutti gli articoli nella sezione 

Blog del nostro sito 
www.activehotelolympic.it

DAL BLOG
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Vivere la Val di Fassa in inverno significa liberare la mente, lasciarsi 
alle spalle la frenesia della quotidianità, farsi coccolare e vivere in 
totale spensieratezza ogni attimo. Il nostro centro benessere Te Jaga 

vuole essere l’artefice della vostra serenità interiore ed esteriore. Vivere a 
contatto con la natura, camminare a piedi nudi, magari quando fuori ne-
vica, e chiudere gli occhi per ristabilire un equilibrio con la terra e con il 
vostro io interiore. 
Durante l’inverno si diventa più pigri, si tende a fare meno attività fisica, per 
non parlare del freddo che arrossa la pelle. I trattamenti che la nostra wel-
lness coach ha pensato per la stagione invernale sono davvero rigeneranti. 

Siamo sempre molto attenti nella scelta della nostra linea di tisane 
e infusi, ci teniamo particolarmente affinché sia tutto di agricol-
tura biologica e provenga dalla nostra Valle. Dopo i trattamenti 

vi consigliamo una tisana rigenerante dal sapore fresco e dissetante 
grazie alla presenza della menta, aromatizzata dalla calendula e dal-
la malva per consentire all’organismo di depurarsi interiormente, per 
completare il processo di detossificazione. 

TE JAGA, LA TUA SPA DEL BENESSERE   
La nuova rubrica che vi farà emozionare

INFUSO RILASSANTE 
FIORES BIO   

Recensione
Coccole Active Hotel Olympic

Siamo appena rientrati da una settimana trascorsa all’Active Hotel Olym-
pic. che dire? Settimana di coccole in tutti i sensi! hotel gestito dalla fa-
miglia Pellegrin in maniera esemplare! Dalle camere deliziose funzionali e 
confortevoli con ottimi prodotti per il corpo offerti dal centro benessere 
alla qualità del cibo che non si può descrivere ! Varietà di antipasti primi 
secondi tutti particolari preparati con materie prime di livello! Bellissimo 
centro benessere con una piscina strepitosa parte al chiuso e parte all’a-
perto con una visuale sulle montagne da cartolina! Un grazie a tutti! Alla 
sig.ra Manuela alla sig.ra Carla a tutti i ragazzi della cucina e della sala 
e un abbraccio di cuore a Paola guida dell’hotel che ci ha fatto vivere dei 
momenti bellissimi in montagna!

Roberto C.  Francesca & Alessandro TRIPADVISOR

Un momento di totale tran-
quillità, dove il silenzio e 
l’arte dei suoni rilassanti 

in sottofondo favoriscono il riposo 
fisico e psichico e l’abbandono del-
le tensioni a cui ogni giorno siamo 
sottoposti.
Chiudete gli occhi, lasciatevi tra-
sportare dalle emozioni che il mas-
saggio rigenerante di montagna vi 
saprà donare grazie ai profumi spri-
gionati dalle erbe naturali della no-
stra valle e ai suoi benefici. 
Un pediluvio alpino con i sali al pino 
mugo per cominciare a liberarsi 
dalle tensioni, per inziare il momen-
to di rilassamento per poi passare al 
vero e proprio momento indimenti-
cabile, il massaggio. 
Il calore dell’olio caldo aiuta la 
distensione della vostra muscola-
tura contratta e allo stesso tempo 
favorisce la liberazione, da parte 
delle erbe officinali contenute nei 
tamponi, di principi attivi utili al 
rilassamento e all’azione anti-in-
fiammatoria. I tamponi caldi alle 
erbe aromatiche di montagna sono 
un ottimo rilassante per la musco-
latura sempre sottoposta allo stress 
quotidiano. La camomilla, il rosma-
rino, i frutti di ippocastano, la men-
ta piperita, e l’arnica vi aiuteranno 
nella distensione e vi sembrerà di 
vivere in un mondo fatto di tran-
quillità e benessere psicofisico. 

Uno dei momenti che più vi 
consigliamo di vivere nel 
centro benessere Te Jaga è 

quello di abbandonarsi ad un mo-
mento di relax nella nostra pisci-
na nel tardo pomeriggio, quando 

MASSAGGIO RIGENERANTE DI MONTAGNA    
Il massaggio più richesto

MOMENTI INDIMENTICABILI
INFRAWEEK
4 O 5 GIORNI IN TRENTINO

Iniziate la settimana con… una notte in regalo!
Inspirate a pieni polmoni l’aria pura di montagna, immergetevi in boschi 
incantati e silenziosi, ammirate tramonti spettacolari. Fatevi rapire dal fa-
scino della Val di Fassa!

L’offerta comprende:
•  Soggiorno a partire da domenica o lunedì con una notte in regalo
•  Libero accesso al centro benessere “Te Jaga Beauty & Wellness” 
 con piscina panoramica riscaldata interna ed esterna
•  Rituale Aufguss “del boscaiolo” con maestro di sauna

L’inizio della settimana è sempre il periodo più piacevole e tranquillo qui in 
Val di Fassa. L’offerta è soggetta a disponibilità, e riguarda un contingente 
limitato. Chiamateci o inviateci una mail per avere immediate informazioni 
e un preventivo.

cala la sera, quando il vostro corpo 
sarà immerso nel tepore delle acque 
e sul viso sentirete il freddo pun-
gente. Lasciatevi cullare dalle sen-
sazioni e dalle emozioni appaganti 
del momento. 

OFFERTA 
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Sedersi a tavola è un rituale importante, un momento in cui lasciarsi 
sorprendere dai tanti sapori che la gastronomia locale sa regalare. La 
cucina è condivisione e quello che desideriamo proporvi è un’espe-

rienza di gusto che sappia trasmettere amore. Alimentarsi di sensazioni ed 
emozioni anche a tavola con i prodotti della Val di Fassa è il nostro regalo 
per voi. 

STRUDEL SINONIMO DI TRENTINO
Il dolce che racconta la storia del territorio

INTERVISTA AL PASTICCERE 
REINHARD SANTIFALLER

Perché hai deciso di partecipare? 
In pasticceria si parla spesso di cioccolato e pasticcini, ma quando ho 
visto il piccolo trafiletto su una rivista in cui si pubblicizzava questa 
competizione non ho esitato, ho deciso di partecipare. Lo strudel è il 
dolce delle nostre zone, mi è sembrata davvero una bella idea. È stato 
un momento emozionante grazie anche all’alto livello di giuria. Erano 
presenti molti dei pasticceri più noti d’Italia, da Luigi Biasetto, a Roberto 
Rinaldini, Leonardo di Carlo, Andreas Acherer. 
50 i candidati al miglior strudel, la giuria ha selezionato 7 finalisti e uno 
di questi ero proprio io. Immagina la felicità.
Insieme agli altri finalisti abbiamo preparato lo strudel sul posto, o me-
glio tre strudel. Uno per l’esposizione, uno da assaggiare e uno in più 
come conferma. 
È stato un momento davvero coinvolgente. Abbiamo avuto diverse ore 
a disposizione per la preparazione dello strudel, momento in cui è stato 
un piacere confrontarsi anche con altri grandi nomi della pasticceria. 
Ovviamente l’argomento era lo strudel, ma non c’è niente di più bello 
che condividere l’amore e la passione per il proprio lavoro. Si impara 
sempre qualcosa.  

Raccontaci il tuo strudel
L’ho preparato come da tradizione. 
Abbiamo scelto le migliori mele renette, dopo un’accurata selezione, non 
essendo periodo, siamo arrivati a selezionarne per 10 casse, il necessario 
per preparare gli strudel che la giuria ci ha richiesto. 
Ho preparato la pasta matta, tirata fine fine, come una volta per prose-
guire poi con gli ingredienti. 
Mele, pinoli, uvetta e grappa di mela. Il tocco finale per dare ancora di 
più il profumo di tradizione è stato spennellare con il burro di nocciola 
bruciacchiato per risvegliare i ricordi. 

E poi il podio, giusto?
Si, il secondo posto. Un importante traguardo. Il nostro strudel ha vinto 
per gusto e sapore. E una nota che ci rende fieri e che la giuria ha notato 
è stata proprio la scelta particolare della qualità della mela. 
E’ stato bello, divertente ed una grande soddisfazione incontrare i mae-
stri della pasticceria. E poi finalmente dar valore allo strudel, importante 
nel Trentino e in Alto Adige.

LO STRUDEL DI NONNA PAULA
Paula preparava lo strudel quasi ogni giorno. Non usava bilancia 

o misurini, ma faceva tutto ad occhio in base al tipo di mela. 
Era emozionante vedere come stendeva la pasta matta: 

rigorosamente a mano, senza il mattarello, otteneva una pasta 
sottilissima. Talmente sottile da doverla sorreggere con due 

asciughini puliti per non romperla. Uno dei segreti per il ripieno 
perfetto? Il pane raffermo saltato in padella nel burro.

LA DOLCEZZA DELLA COLAZIONE

La colazione è davvero il momento più importante della 
giornata, ci dà la carica necessaria per affrontare le atti-
vità che ci attendono.
La colazione a buffet è ricchissima di prodotti naturali e 
genuini, dal dolce al salato, dal caffè a diversi tipi di tè per 
passare poi all’estrattore, un buon succo o una centrifuga 
fa proprio al caso mio. Assaggerei tutto. Ciò che più amo 
però è il profumo di pane ancora caldo che si sente en-
trando nella sala da pranzo. 

STRUDEL CUP
IL PRIMO CAMPIONATO NAZIONALE PER LA 
MIGLIOR RICETTA DELLO STRUDEL 
Lo strudel, si sa, è una ricetta preparata nel rispetto della tradizione tren-
tina. È il dolce che si cucina nel tepore domestico, il dolce della nonna che 
è il più difficile da ricreare, perché toccano i ricordi più profondi. 

Lo strudel è uno dei dolci di montagna per eccellenza, abbiamo intervista-
to Reinhard Santifaller della pasticceria Reinhard, di Moena (Trento) che 
si è aggiudicato il 2° posto durante la prima edizione Strudel Cup. 

DAL BLOG

VISITA IL 
NUOVO SITO

E SEGUICI 
SUI SOCIAL

È un piacere tenervi aggiornati sulle nostre pro-
poste e sulle novità del territorio. Qualora non de-
sideraste più ricevere il magazine, però, scriveteci 
all’indirizzo e-mail info@activehotelolympic.it.


