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I METE - Hotels all the comfort I

L’eccellenza abita qui
di Veronica Grimaldi

Grand Hotel Bella Tola & St-Luc
Il magnifi co “Grand Hôtel Bella Tola & St-Luc” è stato costru-
ito alla fi ne del XIX secolo nella Val d›Anniviers. Possiede una 
bellissima piscina interna con camino, un parcheggio gratuito e 
regala incantevoli viste panoramiche. Tutte le camere e i saloni 
dell›Hôtel Bella Tola & St-Luc presentano ancora l›arredamento 
originale, dipinti storici compresi. Gli affreschi, il parquet e gli 
ornamenti barocchi saranno la felicità del viaggiatore raffi nato 
che si godrà l›atmosfera di un›antica residenza di montagna vec-
chio stile con saloni comunicanti. Le strutture termali includono 
una sauna, un bagno turco, sale massaggi e spa con trattamenti 
ispirati alla natura. È anche disponibile un giardino soleggiato 
che dà sulle cime alpine alte 4.000 metri. D›inverno il St-Luc-
Chandolin offre 75 km di piste, 14 impianti di risalita e un bus 
navetta gratuito per la funicolare. D›estate, invece, potrete fare 
escursioni a piedi e in bicicletta lungo 150 km di sentieri ben 
segnalati e di percorsi per mountain bike. Al ristorante o sulla 
terrazza gusterete una squisita cucina svizzera e internazionale. 
Due i ristoranti: Ristorante Veranda “chez Ida” è un must dove lo 
chef propone molti piatti originali. A la carte, propone la sele-
zione di squisiti piatti ispirati all’ orto con una predilezione per 
le erbe aromatiche. Per quanto riguarda la carta dei vini sarete 
felici di scoprire che questa  regione ha un vero e proprio teso-
ro da condividere. Le travi in legno del secondo ristorante, lo 
«Tzambron», irradiano semplicità e lo  chef, Laurent Burgaud, 
vi invita a gustare alcune ricette tradizionali di montagna o un 

re-inventato di successo.  Allo “Tzambron”  vivrete con allegria 
serate di raclette dove Claude, ‹le patron›, serve Anniviers, il de-
lizioso formaggio. L’area Spa di 200 mq comprende 3 cabine per 
i massaggi. Tra i quali vi è “Rituel d’Anniviers”, un momento di 
autentico relax per sciogliere le tensioni muscolari e articolari. 
Questo trattamento di 110 minuti comprende: 10  minuti di ba-
gno di vapore per distendere la vostra pelle, 25 minuti di gom-
mage all’achillea, per esfoliare, rassodare e purifi care. L’achillea 
è una pianta  dalle proprietà cicatrizzanti e disinfi ammanti. Poi 
25 minuti avvolti nei fanghi de Moiry che attenuano i dolori 
muscolari , arricchito  di olio essenziale al legno d’eglantier ed 
essenze fl oreali. Di seguito 50 minuti di massaggio rilassante 
con sacchetti di fi ori d’Anniviers: una mistura di erbe aromatiche 
utilizzate per la preparazione di piccoli sacchetti riscaldati da 
applicare massaggiando tutto il corpo. Per concludere un infu-
sione di timo, ricco di antiossidanti, ferro, calcio, manganese, 
vitamina C e vitamina K. Oltre le camere e le suite del Grand 
Hotel Bella Tola vi sono anche altri prestigiosi chalet dislocati in 
prossimità dell’hotel. Vi è “L’ancienne poste” che comprende al  
primo piano la residenza “Marmotte” un ampio appartamento 
con arredamento alpino raffi nato e di grande classe, composto da 
2 camere, bagno, lounge, cucina e salotto. Al secondo piano vi 
è l’altro appartamento  altrettanto grande e di charme. Vi è poi lo 
chalet “Chamois”, delizioso, a 5 minuti dall’hotel e con le stesse 
dimensioni . Infi ne “The Mayen”  un altro confortevole e lussuoso 
appartamento a 1 ora e mezza  di distanza. La Valle d›Anniviers è 

una valle laterale vallesana con una forte impronta di tradizione 
culturale. Da Sierre nella Valle del Rodano su fi no al villaggio 
degli alpinisti di Grimentz si inanella una catena di autentici vil-
laggi alpini dalle case brunite dal sole. Questi luoghi incantano 
i tour alpini grazie all’ abbondanza di vedute e le aree per gli 
sport sciistici che attirano un sacco di turisti. Da non perdere la 
Maison d’Angelique: una boutique d’arredamento raffi nata e di 
gran classe ai piedi dell’hotel con mobili, lampade, decorazioni, 
bijoux, candele profumate e molto altro.

Grand Hotel Bella Tola & St-Luc
CH-3961 St-Luc Valais
Val D’Anniviers
Tel. 0041274751444
www.bellatola.ch

Swiss Diamond Hotel Lugano
Essere protagonisti di un’esperienza indimenticabile. Questa è 
la sensazione che si avverte varcando la soglia dello Swiss Dia-
mond Hotel che accoglie gli ospiti facendoli sentire, seppur con 
discrezione, al centro dell’attenzione in un contesto dalla raffi na-
ta eleganza che diventa un luogo del cuore in cui si desidera tor-
nare per vivere uno stato di profonda armonia. Situato in uno dei 
tratti più suggestivi del Lago di Lugano, lo Swiss Diamond Hotel 
unisce, in un ambiente unico ed indimenticabile, la maestosità 
delle più belle cime delle Alpi con la romantica atmosfera lacu-
stre. Le 84 camere e suite immerse in un contesto naturale incon-
taminato offrono la possibilità di assaporare esclusivi momenti 
di relax circondati da infi niti dettagli dal gusto raffi nato. Unico 
il privilegio di vivere la magia del risveglio godendo dell’incanto 
del panorama che gli ampi terrazzi donano. La Penthouse Suite, 
con i suoi 450 mq, è una delle più grandi del Ticino: grazie alla 
cura dei dettagli e all’ampio
ventaglio di dotazioni hi-tech è il fi ore all’occhiello dell’hotel ed 
emblema della sua fi losofi a di ospitalità. La piscina au bord du 
lac è il luogo ideale per sorseggiare un drink preparato con mae-
stria dai bartender del Bar Lago e dispone di un attracco privato 
per battelli e motoscafi  che può essere utilizzato sia dagli ospiti 

sia dagli utenti esterni. Dalla piscina si può godere dell’incan-
to dei numerosi borghi e villaggi dalle caratteristiche case con 
portici, che si affacciano sul lago. I piaceri del palato trovano 
piena soddisfazione nella classe e nell’eleganza senza eccessi 
del Ristorante Lago che costituisce un raffi nato punto di riferi-
mento enogastronomico grazie all’abilità culinaria dell’Executive 
Chef Egidio Iadonisi, impareggiabile nel mixare con sensibilità i 
sapori delle ricercate e selezionate materie prime di provenienza 
mediterranea con i prodotti del territorio elvetico rispettandone 
il rigore e dando vita a piatti sorprendenti come quelli a base 
di pesce. L’ambiente intimo e raccolto del Ristorante Panorama 
è invece location ideale per le occasioni più intime come una 
romantica cena a lume di candela o eventi e vernissage d’arte 
spesso ospitati dallo Swiss Diamond Hotel che, anche nell’ambi-
to della art gallery, presenta e promuove artisti di varia estrazione 
al fi ne di promuovere a livello internazionale la cultura in tutte 
le sue manifestazioni. Presso il Bar Brasserie Orient è possibile 
infi ne assaporare whisky raro da scegliere
tra più di duecento etichette o un calice di vino selezionato dal-
la cantina che conta migliaia di bottiglie. Imperdibile una sosta 
al DMAC – Diamond Medical Aesthetic Center – per ritrovare 
armonia tra corpo e mente. Qui spazi, colori, materiali e atmo-
sfere si combinano in perfetto equilibrio e il relax è la chiave per 
ritrovare la propria essenza e recuperare il piacere della bellezza 
interiore ed esteriore. I programmi di trattamenti estetici e la pos-
sibilità di scegliere tra un’ampia gamma di interventi terapeutici 
mirati – studiati ad hoc da un’equipe medica – si aggiungono alle 
proposte del Venus Wellness Center. Ispirato alle antiche terme 
romane è dotato di una piscina coperta, saune, docce tropicali, 
Hammam, cascate a getto.

Swiss Diamond Hotel Lugano
Riva lago Olivella, 6921 Vico Morcote, Svizzera
Tel. 0041917350000
www.swissdiamondhotel.com
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Hotel Palace Merano
L’Espace Henri Chenot è il cuore pulsante del Pala-
ce Merano. Al suo interno si trova il centro di cure 
Henri Chenot, fondato sui principi della biontolo-
gia, ed il Centro Benessere e Spa. Presso l’Espace 
Henri Chenot si possono seguire programmi di 
disintossicazione, rigenerazione, perdita di peso, 
cure estetiche e prenotare trattamenti specifi ci per 
un totale benessere del corpo, ma soprattutto della 
mente. Al Palace Merano Espace Henri Chenot, 
sarete accompagnati  alla riscoperta di una sana e 
ritrovata armonia fra corpo e mente, nella storica e 
prestigiosa cornice del Palace Merano. Potrete cam-
biare ritmo ed iniziare a pensare solo a voi stessi, 
vi abbandonerete all’intimità della vostra camera 
e vi lascerete coccolare dai servizi studiati apposi-
tamente per offrirvi un soggiorno indimenticabile. 
Cinque dipartimenti, un’equipe specializzata e 
qualifi cata, trattamenti individualizzati per ritrovare 
il vostro equilibrio psicofi sico e per un nuovo be-
nessere estetico. Ogni giorno il nostro organismo 
metabolizza il cibo e produce energia ma anche 
tossine, provocando così il “deterioramento” e 
l’invecchiamento, un processo che può essere ag-
gravato anche da fattori ereditari o particolari con-
dizioni ambientali, da un’impropria attività fi sica 
o una scorretta alimentazione, o ancora dall’uso 
superfl uo di medicinali. Si genera così una tossine-
mia che riduce la vitalità delle cellule, dei tessuti 
e più in generale la funzionalità dei nostri organi 
ed intervenire in tempo può realmente rallentare 
questi processo, riequilibrando così l’organismo. 
Attraverso i servizi offerti presso l’Espace Henri 
Chenot, sarà possibile non solo potenziare la vostra 
salute attraverso un percorso di cura specifi co, ma 
sarà anche possibile migliorare se stessi attraverso 
una serie di interventi che, lavorando sia dall’inter-
no che dall’esterno, vi permetteranno di rigenerarvi 
completamente. Cinque dipartimenti, un’equipe 

specializzata e qualifi cata, trattamenti individua-
lizzati per ritrovare il vostro equilibrio psicofi sico 
e per un nuovo benessere estetico. Un’armonia tra 
corpo e mente mangiando sano ed equilibrato: sarà 
un’esperienza gratifi cante, salutare e creativa. Gra-
zie a Dominique Chenot, attenta da sempre all’im-
portanza di scegliere con attenzione, amore e gusto 
gli ingredienti migliori per una cucina più salutare 
e per un benessere interno ed esterno. In questo 
luogo perfetto vi sono specialisti per ogni necessità: 
dietisti, medici e tecnici per un soggiorno che pone 
in primo piano la salute e benessere degli ospiti. Un 
approccio che prevede il passaggio di importanti 
conoscenze utili a scegliere come mangiare per vi-
vere meglio, perdere peso effi cacemente e ritrovare 
il benessere attraverso la quotidianità. Progettati per 
essere accoglienti e confortevoli, gli alloggi del Pa-
lace Merano sono ampi e luminosi. L’hotel dispone 
di 100 camere, di cui 29 fra suite e junior suite.

Hotel Palace Merano- Merano
Via Camillo Cavour, 2, 39012 Merano BZ
tel. 0473-271000
www.palace.it
 


