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“SlowHoliday”
Piccoli hotel di charme e accoglienti
bed & breakfast immersi nella
natura.
Quotidianità
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10/05/2012
WEBSPOT-URBAN
JUNGLE E CACCIA AL
TESORO”
Giovedì 10 Maggio dalle
19.00 nello splendido
Spazio Viesse [...]

Hermann Hesse, qualche lustro fa,
ci metteva in guardia riguardo
“l’eccessivo valore che diamo ai
minuti” rilevando che “la fretta che sta alla base del nostro vivere, è senza dubbio
il peggior nemico del piacere”.

10/05/2012
WEBSPOT-PRIMO
COMPLEANNO MIB
Giovedì 10 maggio 2012
a partire dalle ore 20.30
MIB Resta[...]

“SlowHoliday”, associazione di pêtite hôtellerie da poco inaugurata in Valle
d’Aosta, accomuna solo piccole strutture charmant con un numero massimo di 20
camere. Gestite privatamente, molto spesso da
dell’accoglienza personalizzata un motivo di orgoglio.

famiglie,

hanno

fatto

A questo, si è unito l’elogio della lentezza, vista come ritmo ideale di una vacanza
capace di far guadagnare tempo, insegnando a “perderlo” con arte.
I 30 piccoli hotel, b&b e chambre d’hotes del circuito SlowHoliday hanno posto al
centro della propria capacità di soddisfare i desideri del cliente-ospite l’obiettivo di
far recuperare il piacere della calma e del relax quali condizioni essenziali per
assaporare con pienezza un territorio generoso come la Valle d’Aosta.
Molte le proposte SlowHoliday, tutte con un denominatore comune: la calma,
ritmo ideale per una vacanza all’insegna “dell’arte e della gola” con
SlowArt&Gourmet, “della cultura e natura” con “SlowCultura&Natura” e del
camminare immersi nella meravigliosa natura valdostana con “SlowWalking”.
Slow Art&Gourmet: arte & sapori della Val d’Aosta. Dalla cucina tipica, ricca di
specialità locali, all’artigianato creato con strumenti e tradizioni tramandati nel
tempo, con la ricerca di materiali legati alla terra.
Il pacchetto di 2 giorni, parte da 187,00 euro a camera con trattamento b&b e
comprende oltre ad un aperitivo di benvenuto, una cena tipica Saveurs du Terroir
e un ingresso al MAV, il Museo dell’Artigianato Valdostano di Fénis.
Slow Cultura&Natura: la vera natura delle Alpi. Due giorni nella natura per

PROSSIMI EVENTI
11/05/2012
WEBSPOT-THE WELLNES DANCE
NIGHTS

Venerdì 11 e Sabato12 Maggio all’IO
club in occasione di RiminiWellness
“The Wellnes Dance Nights”[...]
12/05/2012
WEBSPOT-BURLESQUE CHE
PASSIONE!

ROYAL BURLESQUE - SABATO 12
MAGGIO AL SALON PARISIEN - VIA
ASCANIO SFORZA, 81 ¨C MILANO
SPECIAL GUE[...]

scoprire il Forte di Bard e il museo multimediale dedicato alla montagna.
Il pacchetto di 2 giorni, parte da 120,00 euro a camera con trattamento la camera

23/05/2012

in b&b e comprende oltre all’aperitivo di benvenuto, l’ingresso al Museo delle Alpi.
Slow Walking: per una Regione tutta da camminare. Ammirare gli stambecchi che

Il gelato si mostra in tutto il suo
splendore e in tutte le sue forme,
anche in versione cocktail, a

passeggiano lungo i profili delle Alpi. Avventurarsi su morbidi sentieri che si
inoltrano tra boschi, vallate, laghi e ruscelli per scoprire erbe profumate, fiori rari

WEBSPOT-GUSTO POLARE

e i frutti di bosco.
Due le offerte:
BLOG & LINKS

ULTIMO REPORTAGE
- 3 giorni a partire da 180,00 euro a camera includono 3 pernottamenti, 3 prime
colazioni a buffet e 1 ciaspolata con guida naturalistica;
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WEBSPOT-AVETE
CALDO?INDOSSATE
UN REGGISENO!
Avete caldo? E’ finita
l’era dei condizionatori,
arriva supe[...]

- 6 giorni a partire da 360,00 euro a camera includono 6 pernottamenti, 6 prime
colazioni a buffet e 2 ciaspolate con guida naturalistica.
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