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LA SCELTA 
DELL’HOTEL PER UNA VACANZA 

DA MILLE E UNA NOTTE

Il racconto di un viaggiatore 
attraverso le sue emozioni 

e i suoi desideri.

Sentirsi a casa 
in Val di Fassa, 
circondati dalle 

Dolomiti e vivere 
l’esperienza ladina 

a 360 gradi. 
La famiglia Pellegrin 

è davvero maestra 
in questo.
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La mia scelta è ricaduta 
sull’Active Hotel Olympic

L’autunno insieme ai suoi meravigliosi 
colori e l’aria frizzantina porta con sé il 
desiderio di pensare alle vacanze invernali. 
Il tepore di casa, i piatti caldi, le coperte di 
lana fanno nascere sempre di più la voglia 
di rilassarsi davanti ad un camino acceso 
ed un buon libro e perché no, scorgere fuori 
dalla finestra fiocchi di neve cadere 
dal cielo.

Il desiderio di una Vacanza sulla neve
Non esiste una meta ideale, esiste una percezione. Quella sensazione 
che ti fa scegliere il posto giusto, l’hotel fatto su misura per te, capace 

di esaudire i tuoi desideri e rendere la tua vacanza indimenticabile. 
Grazie a internet la ricerca può sembrare facile e veloce, ma non 

è proprio così. Le mete sono molteplici e davvero molto allettanti 
immaginando le esperienze da poter vivere, ma oltre a questo deve 

esserci molto di più. La scelta deve essere fatta con spirito, 
deve nascere dentro di noi quel desiderio di partire immediatamente 

verso la vacanza dei nostri sogni.

rilassarsi
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Ho avuto il desiderio di partire immediatamente...
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La Val di Fassa
Gli splendidi colori della Val di Fassa mi hanno affascinato 
all’istante, immagini stupende che hanno rapito i miei occhi 
facendomi pensare che forse, questa Valle faceva proprio al caso mio. 
In Val di Fassa avrei potuto conciliare relax, sport e benessere. 
Le Dolomiti mi avrebbero regalato pace e tranquillità.
Ho quindi scelto la meta della vacanza ma ora arriva forse la 
parte più difficile, trovare quell’hotel che non faccia svanire tutto 
quanto ho sognato ed immaginato ma anzi faccia da amplificatore 
all’esperienza sognata e facesse dimenticare per qualche giorno 
la quotidianità.

Perché ho scelto l’Active Hotel Olympic
Entrando nel sito internet dell’Olympic ho capito che questa 

struttura avrebbe potuto essere la scelta giusta per trasformare in 
realtà quel sogno e farsi viziare come si deve.

Ho sbirciato, curiosato, le immagini delle camere e il racconto scritto 
per ognuna, i servizi, le attività programmate per i clienti, 

le escursioni, e anche il centro benessere.
Me ne sono innamorata.

Ho poi navigato cercando la pagina Social dell’Olympic e con grande 
piacere mi sono soffermata a leggere i post di Facebook e gli articoli 

del loro Blog, un diario di contenuti che mi hanno affascinato 
convincendomi ancora di più a passare le mie vacanze insieme 

alla Famiglia Pellegrin.

Sono convinta, le mie vacanze 
sarebbero state proprio qui
Ho controllato le offerte, le promozioni e ho 
richiesto un preventivo. La tempestività della 
risposta e la cortesia con la quale mi hanno 
presentato la loro proposta è stata per me una 
piacevole sorpresa. La Famiglia Pellegrin mi ha 
presentato un pacchetto al quale non ho saputo 
dire di no, ricco di quelle esperienze che tanto 
cercavo, hanno capito e soddisfatto le mie esigenze.
Ora non mi resta che partire, il libro è già pronto 
e non vedo l’ora di vedere qualche fiocco di neve 
scendere dal cielo.

www.activehotelolympic.itwww.vallehotel.itwww.hotelribes.com

rilassarsi
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L’ACCOGLIENZA IN HOTEL, 
UN CHECK-IN CHE METTE 

A PROPRIO AGIO

Il racconto del viaggiatore continua.

Vivere la cultura ladina in Val di Fassa grazie 
al calore della famiglia Pellegrin.

 Un aperitivo di benvenuto, il primo passo per 
sentirsi a casa ed entrare in contatto con 

la natura e le tradizioni del luogo.

L’arrivo all’Active Hotel Olympic è 
qualcosa che non si dimentica facilmente

L’emozione della partenza, il desiderio di concedersi 
qualche giorno di tranquillità rendono tutto ancora 

più straordinario. Il momento è  arrivato! 
Si parte per la meta dei nostri sogni. 

La vacanza sulla neve all’Active Hotel Olympic ci aspetta.
Tutto è curato nei minimi particolari per donarci 
un soggiorno carico di emozioni, lontano dalla 

quotidianità e dalla frenesia di tutti i giorni. 

Benvegnui
Un sorriso, gli occhi che brillano, una stretta di mano, 
“Benvenuti all’Active Hotel Olympic” o “Benvegnui”, in 
lingua ladina, come piace dire agli abitanti della Val di 

Fassa. Questo è quanto accade quando si entra in Hotel e 
ad attendere gli ospiti ci sono i sorrisi di Manuela e dello 

staff rigorosamente in abiti tradizionali.
Un’eleganza indescrivibile per chi, amante della tradizione, 

ha sempre desiderato indossare il dirndl, questo abito 
tipico, per poter vivere a pieno gli usi e costumi del luogo.

Entrando il profumo di cirmolo invade la hall e il calore 
della famiglia Pellegrin si respira in ogni angolo. Ogni 

cosa è studiata nei minimi dettagli dando così un tocco di 
magia dal cuore ladino.

“All’Olympic abbiamo intrapreso una strada alternativa; 
un sentiero che conduce ad una dimensione ben precisa: 

quella delle emozioni vere. Per fare ciò, utilizziamo 
tre soli mezzi: l’autenticità, un’idea di accoglienza 
omnicomprensiva ma, soprattutto, la passione che 

mettiamo nel nostro lavoro.” Manuela.

Vacanze in Val di Fassa, Active Hotel Olympic
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Aperitivo di Benvenuto
Rilassarsi dopo il viaggio, osservare il meraviglioso 
panorama comodamente seduti nella hall o nella lobby, 
ammirare le Dolomiti e sentirsi in pace con se stessi e con 
il mondo. Questo è ciò che accade al momento del check-in 
in hotel. L’atmosfera che si respirerà nei giorni di vacanza 
all’Active Hotel Olympic sarà di assoluta tranquillità e 
sembrerà di entrare in sintonia con la natura.
Un tagliere in legno, come vuole la tradizione, speck locale 
che si scioglie in bocca, Cher de Fascia (Cuor di Fassa), un 
formaggio saporito della Val di Fassa, capace di deliziare 
il vostro palato e il doveroso brindisi con un calice di 
Trentodoc, uno spumante di montagna espressione 
del territorio dove viene prodotto, il Trentino. 
Così l’emozione può avere inizio.

Sentirsi a casa in Val di Fassa, 
circondati dalle Dolomiti e vivere l’esperienza 
ladina a 360 gradi. La famiglia Pellegrin 
è davvero maestra in questo.

L’Active Hotel Olympic
 è un posto dove stare bene, un 

posto confortevole, un posto dove 

vuoi tornare perché l’accoglienza 

e il sorriso aprono il cuore.

Per la famiglia Pellegrin non è 

solo un lavoro, è aprire le porte 

della propria casa, è donare 

con amore una parte di sé per 

condividerla con altri.



Vacanze in Val di Fassa, Active Hotel Olympic

LA MALGA SUITE, RICORDI 
ED EMOZIONI

La Suite Malga, il profumo di fieno e le 
fragranze naturali di fiori.

Il racconto di un viaggiatore attraverso 
le sue emozioni e i suoi desideri.

La Malga Suite, una scelta fatta col cuore
Il Benvegnui da parte dello staff riempie il cuore di gioia, e fa 
pensare che tutto sia davvero perfetto come ho sognato per 

questa splendida vacanza sulla neve. La curiosità di scoprire la 
suite dove dormirò mi travolge sempre di più, dalle foto del sito 

internet tutto sembra essere curato nei minimi dettagli. 
Non vedo l’ora di scoprirlo.

Vacanze in Val di Fassa, Active Hotel Olympic
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I particolari che fanno commuovere
Manuela, con gli occhi lucidi, mi racconta che questa suite 

è dedicata ad una persona speciale. Opa Carlo, il nonno Carlo 
che tanto amava lavorare in malga.

Questa stanza è un insieme di emozioni e sensazioni che ricordano 
la tipica baita in legno. Attrezzi di lavoro che richiamano

 i “vecchi mestieri”, una stufa in muratura e un particolare 
che non passa inosservato.

Una base di vetro sotto al letto in cui è racchiuso il fieno 
che dona profumo alla camera.

Chef Barbieri 
per 4 Hotel

Ed è in questo preciso istante 
che nella mia mente compare 

un ricordo. Questa è la suite in 
cui ha soggiornato Chef Barbieri 
durante la trasmissione 4 Hotel. 
L’ho seguita con attenzione, ha 
suscitato in me davvero molta 

curiosità e ammirazione.
Manuela mi lascia sola nella 
stanza e io di colpo mi getto 

sul letto con aria sognante e un 
sorriso soddisfatto.

Per completare la mia giornata, 
per un momento di relax dopo 

il viaggio, non mi resta che 
raggiungere la piscina riscaldata 
passando per il centro benessere 
Te Jaga e fantasticare pensando 

alla ciaspolata che farò nei 
prossimi giorni.

La Malga Suite, 
ricordi e sensazioni
I bagagli sono già in camera, 
Manuela mi accompagna al terzo 
piano e mi mostra la stanza. 
La Malga Suite. Sul mio viso si 
dipinge un’espressione di stupore, 
un sorriso si delinea sul mio volto 
e gli occhi brillano per l’emozione. 
La scelta non è stata casuale, 
questa stanza rappresenta il lavoro 
di una vita, l’amore per la famiglia, 
il calore di una persona speciale 
che ha creduto in un sogno.
Il profumo di fieno inebria la 
camera, le fragranze naturali di 
fiori trasmettono quella sensazione 
di vivere all’aria aperta ed essere 
circondati dalla natura così tanto 
da precipitarsi verso il balcone e 
scorgere un panorama mozzafiato 
con una meravigliosa visuale sulla 
vallata e sul bosco.

Le fragranze naturali 

di fiori trasmettono quella 

sensazione di vivere 

all’aria aperta
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TE JAGA, ASSAGGI 
ED EMOZIONI

Rituali di benessere fai da te 
nella SPA Te Jaga.

Te Jaga, relax e benessere
La Malga Suite è così confortevole che è un peccato lasciarla, 

ma il desiderio di scoprire il centro benessere Te Jaga è davvero 
irrefrenabile. Attimi di relax che mi permettono di dimenticare ogni 

pensiero e godermi ogni istante di questo soggiorno così desiderato.
Dopo aver indossato il costume e preso l’elegante cestino, color 

grigio, contenente l’occorrente per il centro benessere, sorrido 
pensando a quanto sia fortunata.

Intravedo sulla porta la scritta Te Jaga, sono arrivata. 
Il calore pervade il mio corpo e il profumo di essenze di montagna 
mi coccola. Mi sento tranquilla, come se nulla potesse farmi paura. 

Mi sento a casa.

Te Jaga, 
un angolo di benessere
Un angolo di Paradiso capace di 

rigenerare corpo e mente. 
Mi abbandono totalmente al tepore 
della piscina riscaldata osservando 

il tramonto. Momenti magici che 
rimarranno impressi nella mia mente. 

Il sole piano piano scompare dietro 
la montagna, regalandoci un gioco 

di luci e ombre.
Non esiste un tramonto che non 

emozioni grazie 
ai suoi magici colori.

Vacanze in Val di Fassa, Active Hotel Olympic
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Assaggi di benessere
Curiosissima di scoprire ogni cosa senza perdermi nulla, mi 
soffermo a guardare i kit per i rituali nella SPA. Decido quindi di 
abbandonarmi a piacevoli sensazioni.
Gli Assaggi di Benessere sono diversi. Sono a disposizione degli 
ospiti, alcuni gratuiti, altri invece è possibile acquistarli. Si possono 
fare in qualunque momento della giornata nella zona saune che, 
grazie al calore e al vapore ed al giusto equilibrio tra caldo e freddo, 
rigenerano la mia pelle.
Sono davvero indecisa, vorrei provarli tutti. Per il corpo, il viso, 
i capelli, la schiena, si pensa proprio a tutto.

Scrub Nigritella e Cioccolato
Scelta davvero difficile, ma questo kit sono sicura preparerà la mia pelle a giornate di relax e benessere.Inizio a massaggiarmi il corpo e il viso con lo “Scrub Nigritella e Cioccolato” che, insieme al vapore profumato, il calore e l’umidità del bagno turco ridonano lucentezza ed elasticità alla mia pelle. Ogni trattamento racchiude ingredienti naturali e 

autentici 
della Val di Fassa.Non avevo dubbi, la mia pelle è morbida, liscia e profumata.

Nutriente Viso e Corpo 
al Latte di Malga
C’è ancora tempo prima di 
raggiungere il mio tavolo nella 
sala dove si svolgerà la cena. 
Non resisto, chiedo di poter fare 
il trattamento “Nutriente Viso e 
Corpo al Latte di Malga”
Mi aspetta la sauna finlandese. 
Con delicatezza applico e 
massaggio sul mio corpo il 
miele liquido della Val di Fassa, 
una doccia fresca, una tisana 
rigenerante in piscina ed è ora di 
applicare la Crema Latte di Malga 
nella Bio Sauna. Accappatoio 
ed è tempo di uscire all’aperto 
e passeggiare per abbassare la 
temperatura corporea.
Mi sento come una bambina 
emozionata.
Rigenerata, coccolata e amata. 
Circondata da persone che 
si prendono cura di te e si 
preoccupano di farti vivere ogni 
momento rendendolo unico e 
magico.
L’escursione di domani mattina 
con le ciaspole mi permetterà 
di scoprire la bellezza della 
Val di Fassa. Paolo Pellegrin ci 
accompagnerà in questo viaggio.
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LA CENA, IL KM ZERO 
E LA TRADIZIONE IN TAVOLA

Il km zero, una scelta dettata 
dal cuore e dal rispetto 

per l’ambiente.

Il Km zero
Sono appassionata di cucina, di ricette della tradizione e uno dei 

tanti motivi che mi hanno portato fin qui è stato proprio la scelta 
dell’utilizzo dei prodotti a km zero.

Una scelta dettata dal cuore e dal rispetto per l’ambiente. È l’unione 
di tanti piccoli produttori che scelgono di promuovere ciò che la 

Valle regala trasmettendo quindi il valore anche a chi desidera una 
vacanza sulle Dolomiti.

La cena è servita
La sala in cui viene servita la cena è accogliente, calda e trasmette 

un senso di tranquillità e serenità. Mi accomodo al posto che mi 
viene assegnato e subito mi viene servito il “benvenuto della cucina”. 

Dal menù alla carta è possibile scegliere tra diverse portate. Piatti 
particolari che rappresentano e raccontano la storia di un territorio.

Mi concedo un calice di vino, a cena è consigliato. Carla Pellegrin, 
la sommelier di casa non tarderà nell’aiutarvi nella scelta rendendo 

anche questo momento perfetto.
Il mio piatto preferito. Ai canederli non so dire di no.

Vacanze in Val di Fassa, Active Hotel Olympic

Il primo giorno all’Active Olympic volge quasi 
al termine e io sono felice come non mai di aver 

scelto di soggiornare proprio qui. 
Le coccole al centro benessere Te Jaga mi hanno 

rigenerato, ora mi attende la cena.



LA RUBRICA DEL VIAGGIATORE Vacanze in Val di Fassa, Active Hotel Olympic

Pensieri e sorrisi
Mentre delizio il mio palato mi riscopro sorridere pensando ai 
momenti vissuti durante questo primo giorno. L’accoglienza con il 
sorriso di Manuela e dello staff che mi hanno fatto sentire come in 
una grande famiglia, la Malga Suite che mi piace definire la Suite dei 
Ricordi perché profuma di amore, il centro benessere Te Jaga capace 
di coccolare e rilassare mente e corpo.
Scegliere l’Olympic è entrare in sintonia con l’ambiente che ci 
circonda, è vivere il territorio in ogni sua forma.

Good
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SERATA IN MUSICA, TRA CANTI E BALLI 
E UN COCKTAIL CHE PROFUMA DI BOSCO

La serata in musica, pianoforte 
e fisarmonica, tra canti e balli 

e un cocktail che profuma 
di frutti di bosco.

Serata in musica
Ma perché salire in camera quando nella zona bar sta per 

cominciare la serata in musica? A tenermi compagnia Manuela che, 
con i suoi meravigliosi modi, sa come far sentire a casa gli ospiti. 

Il pianoforte, la fisarmonica, i canti popolari. Si prospetta un 
momento di gioia. Decido di sedermi al bar. Il barman sempre 

pronto e attento ai dettagli mi spiega la lista dei cocktail che con 
tanta passione e accuratezza prepara.

La giornata volge al termine e io sono più felice che mai. 
Rilassata grazie alle coccole nel centro benessere 

Te Jaga ricordando la cena. Lo chef grazie ai suoi piatti ha 
deliziato il mio palato. Scoprire i sapori di montagna 
e sentirne i profumi è sempre stata una mia passione. 

Mai fatta scelta migliore. In programma per questa sera, 
la serata in musica.

Vacanze in Val di Fassa, Active Hotel Olympic
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L’armonia del cuore
Si sale nella suite con il sorriso stampato in viso, addormentarsi 
non sarà poi così difficile nella stanza dei ricordi, la Malga Suite 

dedicata al nonno Carlo e alle sue passioni. Al risveglio Paolo 
Pellegrin ci attende per una interessante ciaspolata sulla neve. 

Scopriremo luoghi e storie della Val di Fassa che solo lui è capace 
di raccontare. Non voglio lasciarmi sfuggire nessun momento. 

Sono arrivata con una valigia vuota, tornerò con ricordi, 
emozioni e una famiglia capace di accoglierti sempre a braccia 

aperte facendoti sentire il calore.

Cantare e danzare a suon di musica
Manuela apre le danze e cerca con il suo sorriso e i suoi occhi 
luminosi di coinvolgere le persone in sala a danzare con lei. Tutto è 
perfetto, impossibile resistere. A suon di musica si balla e si canta 
e la serata si trasforma. Non sembra difficile e così tutti si lasciano 
trascinare dal momento.  L’Olympic è l’hotel dei sogni dove ogni cosa 
è pensata per lasciare la malinconia e lo stress della quotidianità 
fuori dalla porta.

Un cocktail profumato
Lascio le danze, il mio cocktail analcolico è pronto. 

Profuma di frutti di bosco e erbe aromatiche. 
Sorseggio questa delizia e continuo a seguire a 

distanza la gioia che si legge negli occhi degli ospiti 
presenti. La serata trascorre in modo piacevole, 

mai mi sarei aspettata di vivere queste emozioni. 
Stupirsi per le piccole cose, i piccoli gesti, le 

attenzioni ti fanno sentire parte integrante di 
una grande famiglia. Le serate in musica regalano 

armonia e divertimento.



Vacanze in Val di Fassa, Active Hotel Olympic

BENESSERE A COLAZIONE TRA 
DOLCE E SALATO

Le piccole attenzioni che ti fanno sentire 
come a casa, la dolcezza della colazione

Il racconto di un viaggiatore attraverso le 
sue emozioni e i suoi desideri.

Il buongiorno della natura
Svegliarsi la mattina nella suite dei tuoi sogni, pensare a quanto 
sia davvero rilassante ogni momento ed essere felice per questa 

meravigliosa vacanza che mi sono concessa.
Dal fondo della stanza la luce filtra dalla tenda e così mi precipito ad 
aprire la finestra. Come sempre lo stupore, un panorama da togliere 
il fiato, respiro a pieni polmoni l’aria fresca di montagna e sorrido 

alla giornata che mi aspetta. Andremo alla scoperta della Valle con le 
ciaspole, ma prima una bella colazione per fare il pieno di energie. 
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Il buffet, benessere 
a colazione

Ci sono frutta di stagione da spremere 
o mangiare, affettati, latte fresco, 
formaggi, yogurt e formaggio di 

capra che vengono direttamente dalle 
malghe. Crostate, torte da inzuppo, 

brioches e ancora marmellate 
preparate con la frutta degli orti locali, 

il pane e i dolci sono fatti in casa 
con farine macinate a pietra. Tutto 

preparato con cui da mani esperte di 
piccole realtà contadine. 

La scelta è davvero difficile, decido 
per un caffè, un croissant liscio, una 

centrifuga e la dolcezza del pane 
con il burro di malga, come amava 

prepararmi da bambina mia nonna 
al ritorno da scuola. La ciaspolata 

mi aspetta, Paolo è pronto ad 
accompagnarci alla scoperta dei 

luoghi più nascosti delle Dolomiti.
Pronti a partire?

Le piccoli attenzioni che ti fanno sentire a casa 
Mi siedo al tavolo e subito Daniela, la cameriera di sala mi porta 
uno shottino di frutta e verdura fresca di stagione accompagnato 
da un piccolo dolce fatto in casa: una coccola carica di energia e 
un augurio per la buona giornata. Adoro queste piccole attenzioni. 
Raggiungo il buffet e sono davvero indecisa, ma ad una cosa sono 
certa di non riuscire a rinunciare. Il burro di malga spalmato su una 
fetta di pane tostato ancora caldo cosparsa di marmellata di lamponi 
preparata dalla cucina. A questo non resisto. 

La dolcezza della colazione
La colazione è davvero il momento più importante della giornata, ci 
dà la carica necessaria per affrontare le attività 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 entrando nella sala da pranzo. 
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LA CIASPOLATA E I SOGNI 
DI UN RITORNO

Un emozionante racconto di un viaggiatore 
alle prese con la vacanza 

dei propri sogni. La ciaspolata.

La colazione e una nuova avventura, 
la ciaspolata

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. Raggiungo il gruppo nella hall e 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. 

Vacanze in Val di Fassa, Active Hotel Olympic
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I racconti magici di Paolo
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 
curiosi, 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. 

Il relax del rientro
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.

La felicità di un arrivederci
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 tranquillità 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.  



Alla famiglia Pellegrin, 
che mi ha fatto sentire subito come a casa. 

A loro dedico questa rubrica e le mie emozioni. 

Giada Galbignani
Social Media Specialist & Content Creator

giadagalbignani.it 
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