
ORA VORREI ESSERE QUI 
Francia 

DAVANTI 
AL CAMINO 
di Veronica Russo 

A pochi secondi dalle piste, ma pur 
sempre nel centro di Courche-
vel (Saint-Bon-Tarentaise, Savo
ia francese) lo chalet White Dre-

^ ~ ~ ^ ~ am è davvero un sogno, a partire 
dal suo ampio salone con i due 

camini dove la danza delle fiamme cattura 
ipnoticamente lo sguardo e il tepore rilas
sa muscoli e mente. Il proprietario ha scelto 
«questa» baita proprio in «questa» posizione 
per un motivo preciso: «Siamo nella più gran
de area per sciare del mondo, con più di 600 
chilometri di piste, e ci sono cinque villaggi, 
collegati uno all'altro con i migliori servizi, 
per raggiungere ristoranti e negozi» spiega. 
Non che chi pernotti al White Dream abbia 
poi molta voglia di uscire, e come biasimar
lo: le camere sono sei, una più bella e comoda 
dell'altra, ci sono la spa, la piscina interna, la 
sala cinema, un vero lounge-bar con tanto di 
bancone, la palestra, lo chef a disposizione. 

Contatto: Chalet White Dream, Ikh Luxury 
Rental, ikh.villas 
Costo: su richiesta. 
Cosa fare nei dintorni: Per un tuffo nella 
mondanità internazionale si cena da Le Cha-
bichou (chabichou-courchevel.com), due stel
le Michelin. 
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Sopra e a sinistra. 
Chalet Les Anges, 
a Zermatt. 
Nella pagina accanto. 
Wilton Castel, in 
Irlanda, e uno dei suoi 
appartamenti in affitto. 

SVIZZERA 

Far salotto con sua altezza il Cervino 
La vista è la migliore di Zermatt: «Da ogni stanza, e dalla 
jacuzzi riscaldata all'esterno, si vedono il paese e il Cervi
no» racconta il proprietario di questa baita spettacolare, 
appena eletta lo "ski chalet" migliore del mondo. Il padro
ne di casa, che preferisce rimanere anonimo, è a capo di 
una banca di investimenti privata e ha un rimpianto: poter 
passare qui solo pochi momenti l'anno. «Venivo a sciare 
a Zermatt da bambino, ed è sempre un sogno tornare. La 
mia passione è il camino del salone: è bellissimo sedersi 
li davanti a sera, al ritorno dalle piste, bevendo vin brulé o 
una coppa di champagne», racconta. Lo chalet può acco
gliere fino a 14 ospiti, ha una spa e la ski room per lasciare 
l'abbigliamento da sci. Il prezzo a settimana? È proibitivo, 
ma sognare è sempre molto piacevole. 
Contatto: Chalet Les Anges. Zermatt, Ariella's Villas. 
ariellasvillgs.com 
Costo: su richiesta. 
Cosa fare nei dintorni: Una gita con il Glacier Express (gfa-
cierexpress.ch) da Zermatt ad Andrematt: si può scendere 
a qualsiasi stazione e passeggiare. 
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IRLANDA 

Notti (da favola) al castello 
C'è moltissima storia fra le mura di questo pic
colo castello incorniciato dalla campagna irlan
dese. Wilton Castel (Enniscorthy, nella contea di 
Wexford. HO chilometri a sud di Dublino) è sta
to il teatro di duelli e. nel 1923, lo hanno persino 
dato alle fiamme. Oggi il proprietario, Sean Win
dsor (no. non è parente dei più famosi) ne ha fat
to un posticino di charme caldo e accogliente: «È 
la nostra casa e vogliamo che gli ospiti si senta
no a loro agio vivendo un'autentica esperienza ir
landese» dice. Ognuno dei quattro appartamenti 
è arredato in stile. È possibile anche affittare la 
struttura intera (per 14 ospiti, a circa mille euro 
a notte). Il pezzo forte? Sono i camini, ofcourse: 
ogni unità abitativa ne ha uno. Al castello si deve 
pernottare minimo due notti, «ma chi arriva qui, 
resta almeno due settimane» assicura Windsor. 
Contatto: Wilton Castel. Booking. booking.com 
Costo: da 320 euro (minimo due notti). 
Cosa fare nei dintorni: La spiaggia di Curracloe 
non è lontana (è a 25 chilometri dal castello, sia
mo sul versante orientale dell'isola) ed è perfet
ta per lunghe passeggiate sulla sabbia, anche in 
pieno inverno. 
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MAROCCO 

Se il fuoco scoppietta a bordo piscina 
Vale la pena di trovare al volo un po'di amici con cui dividere la spesa del soggiorno in questa villa spetta
colare alle porte di Marrakech. Due elementi rendono questa casa un posto perfetto anche nel mite inver
no nord-africano: le cinque camere hanno ognuna il loro caminetto e la piscina, riscaldata, dall'esterno, 
arriva dritta dritta davanti al braciere del salotto. Larredamento è stato fatto arrivare da Bali, ci sono le 
grandi finestre sul giardino, e una tenda berbera nel parco da cui ammirare le stelle. 
Contatto: Villa Askela, Marrakech, Kensington Marocco, (cens/ngtonmorocco.com 
Costo: Da 7.140 euro a settimana. 
Cosa fare nei dintorni: A Marrakech si visita il nuovo museo dedicato a Yves Saint Laurent, si cena da 
Le Founduk (foundouk.com) e si comprano i kaftani di Topolina (134 Dar el Bacha. tei. +212 679-726026). 

Sopra, il soggiorno 
di villa Askela, alle 
porte di Marrakech. 
Sotto, il salone 
dello Chalet Julen, 
a Zermatt. 

SVIZZERA 

Open space con vista valle 
«È un posto unico il mio» racconta Heinz Ju
len. architetto e proprietario di questo incre
dibile chalet di 300 metri quadri a Zermatt. 
«All'interno sembra un loft di Manhattan e. 
all'esterno, la tipica baita svìzzera. Lho ac
quistato 12 anni fa per un motivo semplice: 
sono nato qui». L'open space («ho fatto tutto 
io, anche i mobili») lascia senza fiato: merito 
del particolarissimo camino incastonato nel
la grande vetrata con vista sulla valle. E poi 
ci sono l'ascensore interno, il caldo del legno 
e la comodità di essere nel centro del paese. 
Contatto: Chalet Julen, Ikh Luxury Rental, 
ikh.villas 
Costo: da 4.300 euro a settimana. 
Cosa fare nei dintorni: La mattina si scia, i 
pomeriggi si passano nella spa dell'hotel 
Backstage, proprio li accanto. 
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ALTO ADIGE 

Relax totale al profumo di cirmolo 
1 padroni di casa, Andrea e Ulrich, ristoratori, sono una gran bella coppia con una passione: il loro lavoro. 
«Nel 2015 abbiamo voluto costruire cinque lodge in un rnaso vicino al nostro agriturismo, volevamo re
galare agli ospiti un'esperienza unica». Gli appartamenti, che profumano di legno di cirmolo hanno uno 
splendido camino (che si gode anche dalla vasca da bagno), la sauna privata, la doccia scavata nella roc
cia e una hot-pot (piccola piscina con idromassaggio) sulla grande terrazza con vista sulle Dolomiti. «Chi 
viene qui ci dice sempre che vorrebbe restare per sempre» concludono. 
Contatto: Chalet Wiesengtuck, Valle di Casies, Bolzano. HomeAway, homeaway.it 
Costo: Prezzo medio 362 euro a notte. 
Cosa fare nei dintorni: Per chi ama lo sci di fondo è il paradiso: 1.300 chilometri di piste (kronplatz.com). 

Sopra, lo Chalet 
Wiesengluck, in Valle 
di Casies (Bolzano). 
Sotto, la camera 
da tetto di Villa Casa 
Nuova, a San Casciano 
dei Bagni. (Siena). 

TOSCANA 

Fiamme da meditazione 
Che questa villa sia di proprietà di un hotelier 
è evidente dall'arredamento, un mix, equili
brato, fra il lusso e le atmosfere campestri. 
La casa è di Roberto Di Rienzo, albergatore 
romano che cercava un buen retiro, non lon
tano dalla Capitale. «Volevo un luogo nella 
natura della Val d'Orda, dove "scappare" il 
più spesso possibile» racconta. Qui ci sono 
sei camere da letto e tre camini: uno in sa
lotto, uno nella camera padronale e uno in 
cucina: «il cuore della casa è quest'ultimo, il 
focolare-calamita per chiacchierate serali». 
Contatto: Villa Casa Nuova. San Casciano dei 
Bagni. Siena, luxuryvillaintuscany.it 
Costo: Da 6.500 euro a settimana. 
Cosa fare nei dintorni: A cinque minuti c'è il 
Fonteverde Tuscan Resort & Spa con sette 
piscine termali e i super massaggi alla spa. 
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