COMUNICATO STAMPA

Autunno slow al FIOCCO DI NEVE RELAIS & SPA****L
Golf e gastronomia per una vacanza autunnale in Piemonte all’insegna della lentezza e del gusto:
green, borghi antichi e cantine d’autore

A Limone Piemonte (CN), il borgo della Riserva Bianca, l’autunno è slow.
Soggiornando al FIOCCO DI NEVE RELAIS & SPA****L ci si può rilassare su un campo da golf a contatto con
la natura o passeggiando tra gli antichi borghi e i rinomati vigneti del Piemonte.
Il pacchetto Golf Experience è perfetto per chi ama la natura e lo sport e decide di fare un break dalla
quotidianità vivendo momenti di sport e relax. Il Relais dista solo 25 minuti dal Golf Club Boves dove
ruscelli, laghetti e bunker fanno da cornice al campo da golf e dove lo sguardo spazia tra il Monviso (il Re di
pietra) a Ovest fino alla cima Marguareis a Est e il monte Bisalta. Il pacchetto prevede un soggiorno di due
giorni e una notte con sistemazione in camera matrimoniale “Romantic” o “Comfort”, welcome drink,
prima colazione, spuntino pomeridiano per l’intero soggiorno (dalle 16.00 alle 18.00), percorso benessere
nella Spa, massaggio decontratturante su braccia, schiena e gambe con l’ausilio di arnica ed elicriso, piante
rinomate per i loro benefici a livello muscolare, aperitivo nel nuovissimo Lounge Bar ”White”, cena per
gustare la tradizione culinaria locale nel nuovissimo Restaurant White (bevande escluse) e ingresso 18
buche al Golf Club di Boves incluso il pranzo.
Prezzo: € 245,00 a persona (valido dal 3/09 al 27/10, offerta soggetta a limitazioni in base alla disponibilità).
Il pacchetto Esperienza unica attraverso il gusto è fatto per chi desidera appagare palato e spirito,
scoprendo un territorio ricco di sapore e di tradizione. Prevede un soggiorno di tre giorni e due notti con
sistemazione in camera Junior Suite, bevanda di benvenuto, percorso benessere nella Spa, massaggio
‘Momenti di Relax’ e cena a base di piatti tipici (bevande escluse), tour di una giornata nelle Langhe, un
angolo di Piemonte rinomato in tutto il mondo per la varietà e la qualità dei suoi eccellenti prodotti, con
visita alla Cantina Ceretto, pranzo nel centro di Alba dove gustare l’alta cucina del pluristellato Chef Enrico
Crippa, che ha portato il ristorante Piazza Duomo tra i 15 migliori ristoranti del Mondo (bevande escluse),
passeggiata nel centro storico di Alba.
Prezzo: € 625,00 a persona (valido dal 3/09 al 27/10, offerta soggetta a limitazioni in base alla disponibilità).

Il pacchetto Leggerezza tra i sapori prevede un soggiorno di tre giorni e due notti con sistemazione in
camera matrimoniale “Comfort”, bevanda di benvenuto, percorso benessere nella Spa, massaggio
‘Momenti di Relax’ e cena in un ristorante tradizionale piemontese (bevande escluse), tour in giornata delle
Langhe con visita alla Cantina Marchesi e pranzo nel delizioso borgo di Barolo dove è prevista una
passeggiata nel centro storico.
Prezzo: € 410,00 a persona (valido dal 3/09 al 27/10, offerta soggetta a limitazioni in base alla disponibilità).
Location raffinata in cui si respira l’aria di montagna, ideale per chi cerca relax il FIOCCO DI NEVE RELAIS

& SPA****L garantisce all’ospite un’oasi di pace e serenità, dove vivere rilassanti giornate di abbandono al
benessere e al lusso.
L’hotel ha 12 camere (Comfort room, Romantic room, Junior suite) e due suite family. Elegantemente
arredate e caratterizzate da suggestivi decori montani con pietra locale e legno, si ispirano alle cime delle
montagne che circondano Limone Piemonte e ne prendono il nome: Monte Murin, Cresta, Bec Baral, Fascia,
Monte Jurin, Alpetta, Bec Agus, Alpe di Papa Giovanni, Pepino, Rocca Bastera, Monte Vecchio, Rocca
dell’Abisso.
Le due suite, Les Marmottes e Fiocco di Neve, sono veri gioielli e possono ospitare un’intera famiglia. Les
Marmottes ha un grande salone con terrazza panoramica affacciata sulle Alpi e una camera matrimoniale
con bagno, mentre la suite Fiocco di Neve offre due camere da letto ciascuna con il proprio bagno e un ampio
salotto.
Gli ambienti di FIOCCO DI NEVE RELAIS & SPA****L sono ampi e suggestivi e, nella struttura, si trovano
anche la sala colazione, una palestra e una raffinata Spa, un’area relax di oltre 200 mq dotata di sauna
finlandese, bagno turco, vasca idromassaggio, pediluvio, doccia emozionale, getto d’acqua fredda, palestra
con attrezzi Technogym e area relax, e offre un’ampia gamma di trattamenti esclusivi, rilassanti o sportivi, ed
estetici.
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Reception 24h
Sala colazione e merenda
Elegante centro wellness
Palestra
Servizio baby sitter
Kit “Linea Mamma Baby”
Kit benvenuto amici a quattro zampe
Accesso disabili
Borsa & kit wellness
TV satellitare
Wi-Fi
Parcheggio interno
Deposito sci riscaldato

Limone Piemonte, perla alpina tra mare e montagna
La posizione geografica rende Limone Piemonte una meta frequentata tutto l'anno, grazie a un clima alpino
mite che risente della vicinanza del mare della Costa Azzurra, che dista meno di 80 km. Situato a 1.000 metri
di altitudine, d’inverno offre un comprensorio sciistico che vanta 80 km di piste. D’estate Limone Piemonte,
che fa parte del circuito delle Alpine Pearls, un network che comprende 25 tra le più belle località alpine che
promuovono la mobilità dolce, offre dalla semplice camminata ai percorsi di trekking più avventurosi, tra
monti, natura e storia. I sentieri intorno al paese si sviluppano lungo i pendii erbosi, con dislivelli dolci e
panorami sempre differenti. Adatti a tutte le tipologie di escursionisti - dalle famiglie con bambini ai trekker
più avventurosi - sono curati, ben segnalati e si percorrono in assoluta sicurezza dalla primavera all’autunno
inoltrato.
Un percorso stradale agevole e panoramico e una comoda linea ferroviaria rendono la cittadina facilmente
raggiungibile dalle località della Pianura Padana, della Liguria e del Sud della Francia. Nato come centro di
villeggiatura e soggiorno estivo verso la fine dell'Ottocento, Limone Piemonte, già agli inizi del Novecento, è
divenuto tra le prime località italiane in cui si sono diffusi gli sport invernali.
Il centro storico, vivace e accogliente, i dintorni attrezzati per gli sport all'aria aperta, le passeggiate e gli
itinerari nei parchi naturali italo-francesi sono le componenti di una vacanza tranquilla e rilassante, ma non
mancano le occasioni di divertimento. Nel pieno della stagione turistica un'ampia area pedonale permette di
percorrere agevolmente la via principale e di addentrarsi nei suggestivi vicoli del paese, liberi dal passaggio
delle automobili.
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