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MICE&GOLF

purezza dei boschi e delle cime in-
nevate contribuiscono a creare
un’atmosfera di armonia e relax as-
sai propizia per la concentrazione.
A disposizione delle aziende una
sala plenaria da 180 posti e due sa-
le attrezzate da 20 a 50 posti, a cui
si aggiungono un’elegante area
espositiva e un raffinato ristorante
con vista sulle Dolomiti, “Il Carlo
Magno”, ideale anche per banchet-
ti. Per cene, party privati e degusta-
zioni tipiche c’è, invece, la più in-

formale e accogliente “Stube del
Golf” con proposte a buffet per
sciatori e golfisti. Mentre, dopo
una riunione di lavoro, una partita
o una sciata, l’appuntamento è al
bar Rododendro dove, di sera, i
momenti conviviali sono allietati
da musica live.
Infine, a completare il cerchio
dell’ospitalità charme&relax del
Golf Hotel Campiglio, c’è un moder-
no Centro Benessere, con 5 salette
per trattamenti estetici, bagni di fie-
no, massaggi, piscina coperta pano-
ramica con giochi d’acqua, idro-
massaggio, percorso saune (finlan-
dese e biologica), bagno turco, va-
sca immersione, docce tropicali e
nebbia fredda. E non manca neppu-
re una palestra attrezzata. P.T.

Brenta, dal 2009 riconosciute Patri-
monio dell’Unesco.

Dall’hotel, direttamente
alla pista da sci
Altro buon motivo per scegliere
l’albergo come meta per soggiorni
all’insegna dell’attività all’aria aper-
ta è la possibilità di infilarsi scar-
poni e sci direttamente sulla porta:
a pochi metri dall’ingresso parto-
no, infatti, in inverno, gli impianti
di risalita, e, d’estate, i sentieri per
il trekking. Per gli amanti dello sci
di fondo, nel parco di proprietà
dell’hotel si snoda inoltre un pano-
ramico anello.
Veri bijoux le 109 camere. Ampie e
silenziose si suddividono tra Supe-
rior, Executive, Deluxe e Junior
Suite con vista mozzafiato sul Mas-
siccio montuoso del Brenta e sul
Campo dal golf – alcune con veran-
da o balcone, nell’ala antica –. Le
camere hanno mantenuto, negli ar-
redi e nell’alto standard di servizi,
l’allure dell’epoca e tutte sono ac-
cessoriate con i comfort più mo-
derni (il wi-fi è gratuito in ogni
area della struttura).

Eventi con vista
Ma l’albergo è un appealing hot
spot anche per meeting ed eventi:
l’aria sottile delle alte quote e la

Un’antica dimora rinata a hotel di charme, con un campo da golf tra i più belli ed alti
d’Europa, nell’incantevole scenario delle Dolomiti del Brenta. Per appassionati di sport
e natura. Ma anche per aziende che cercano una location speciale per i loro eventi

Golf Hotel Campiglio

ACampo Carlo Magno, in uno dei
comprensori più belli del Tren-
tino, il Golf Hotel Campiglio

del gruppo Atahotels, oltre al fasci-
no della posizione panoramica,
vanta anche un atout da primato
per gli appassionati del gioco del
Golf. Il suo campo 9 buche è stato
tra i primi ad essere costruito in
Italia. Era il 1924 e il progetto del
percorso fu affidato ad Henry Cot-
ton che diede vita al primo in asso-
luto per altura campo da golf in
Europa. Da allora, questa elegante
dimora storica – nell’Ottocento era
l’antico chalet di caccia di Franz
Josef e di Sissi – porta il nome di
Golf Hotel ed è un indirizzo privile-
giato per gli appassionati di mazze
e palline, ma anche per chi sempli-
cemente cerca un contesto di natu-
ra incontaminata e un’ospitalità di
alto livello. Il campo, che negli anni
ha subito alcune migliorie, come la
creazione delle doppie partenze, si
snoda attraverso nove buche im-
merse nel Parco Naturale Adamel-
lo, con affaccio sulle Dolomiti del


