Pellestova in Norvegia
Stravaganze sui fjell!
Stagione 2022
L’Hotel Pellestova si trova a Hafjell (Hafjellet in norvegese), 30 minuti a nord di Lillehammer, nel
cuore di un Eldorado dello sci di fondo, dove si contano quasi 300 km di piste. Questa zona
occupa tutto l’altopiano di Lillehammer, passando da Oyer-Hafjell fino a nord in direzione del
parco nazionale di Rondane. L’insieme della rete di piste, di cui il 90% è preparata per entrambi
gli stili, classico e skating, attraversa zone selvagge di estrema bellezza. Ma una perla di questo
soggiorno è l’Hotel Pellestova, luogo fastoso e inedito per questa regione.
Pellestova è l’hotel dei superlativi, che combina un design moderno ad una ambiente
norvegese, con una delle migliori cucine del paese e una cantina che non hanno nulla da
invidiare alle grandes tables di casa nostra. Avviso ai buongustai: l’albergo è «nascosto» in piena
montagna a 1200 metri di altitudine, ciò che è rarissimo, se non unico, in Norvegia. Questo
gioiellino è l’opera di un norvegese fantasioso e benestante, ammiratore senza limiti dello sci di
fondo. Dopo aver acquistato il vecchio albergo, che si trovava in uno stato pietoso, lo ha
completamente ristrutturato. Lo chef vizierà i suoi ospiti con manicaretti degni di un ristorante
stellato, che gli amatori del buon vino potranno accompagnare con un’eccellente bottiglia, il
tutto in un ambiente spettacolare.
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Hotel Pellestova****
L’hotel è arredato con tanta cura e molto gusto: dalle camere, ai saloni, alla sala da pranzo, al
bar con il suo monumentale camino che da sui fjell. Le camere «Standard» e le suite (queste
con sauna privata) sono decorate con superbi poster che ricordano l’epopea dei migliori
campioni norvegesi di sci di fondo di una volta e di oggi, dagli albori di questo sport fino ai
Giochi olimpici di Lillehammer. Il tutto dona un tocco simpatico al posto.
Le camere «Standard» sono tutte arredate con charme e sono molto calorose, tutte con stanza
da bagno moderna. Le suite sono più spaziose rispetto alle camere Standard; dispongono di un
angolo salotto separato dalla camera da letto e di una sauna privata nella stanza da bagno.
L’hotel dispone pure di un locale per la preparazione degli sci, di un locale fitness e di
connessione internet in tutte le aree.
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Vedute di Pellestova:

Sandoz Concept GmbH, Via da Surlej 57, CH – 7513 Silvaplana, Tel: 0041 81 828 94 38
E-mail: travel@sandozconcept.com, www.sandozconcept.com

Stagione 2022: dal 26 dicembre 2021 al 17 aprile 2022
Prestazioni comprese nel prezzo:
 Trasferimento dalla stazione di Lillehammer a Pellestova e viceversa
 7 pernottamenti a Pellestova****
 7 piccole colazioni sostanziose dal ricco buffet
Importante: Il pasto serale potrà essere consumato unicamente al ristorante «à la carte».

Prezzo per persona in camera doppia «Standard»:
26.12.-02.01.2022
02.01.-13.02.2022
13.02.-20.02.2022
20.02.-27.02.2022
27.02.-03.04.2022
03.04.-17.04.2022

Euro 1230,Euro 960,Euro 1050,Euro 1230,Euro 960,Euro 1230,-

Supplemento suite con sauna privata per persona/settimana:

CHF 1390,CHF 1090,CHF 1190,CHF 1390,CHF 1090,CHF 1390,Euro 400,- / CHF 460,-

Volo e trasferimento:
Il volo fino a Oslo non è compreso nel pacchetto. Vi facciamo volentieri un’offerta con
partenza dall’aeroporto di vostra scelta al miglior prezzo del giorno. La tariffa dipende dalla
data e dalle tasse aeroportuali. Il trasferimento dall’aeroporto di Oslo Gardermoen alla stazione
di Lillehammer, non compreso nel pacchetto, viene effettuato in treno e dura circa 1 ora 45
minuti. Il trasferimento dalla stazione di Lillehammer a Pellestova dura circa trenta minuti, viene
effettuato in taxi ed è compreso nel pacchetto.
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