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LiveStyle è  il primo magazine online  in cui scrolli  - scegli  - leggi nella tua lingua - guardi i 
Zarabazà.it.

LiveStyle is the first online magazine where you read the texts in your language - scroll - choose 
- watch videos - enter and experience the news

LiveStyle est le premier magazine en ligne où vous lisez les textes dans votre langue - faites 
défiler - choisissez - regardez des vidéos - entrez et découvrez les nouvelles

LiveStyle es la prime a revista en línea donde lees los textos en tu idioma - desplázate - elige - 

LiveStyle 是第一本在        志，您可以在其中        您的    言文本 - 滚                        看         - 

читаете  тексты  на  своем  языке  - прокручиваете  - выбираете
- смотрите  видео  - заходите  и узнавайте  новости 

LiveStyle הוא המגזין המקוון הראשון
בו אתה קורא את הטקסטים בשפתך - גלול - בחר - צפה בסרטונים - הכנס וחווה את החדשות

LiveStyle un nuovo modo di raccontare ...

https://www.zarabaza.it/2021/11/30/livestyle-aspettando-natale/
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Vacanze

Inverno active a San Candido 
con le escursioni  del Naturhotel Leitlhof

Attività  outdoor  tra  i paesaggi  innevati delle  Dolomiti di  Sesto,  momenti  di  puro 
benessere  e  cucina sostenibile:  la stagione invernale  al Naturhotel  Leitlhof  è 100% 
green e o�re  agli amanti della  natura un  programma  settimanale  di escursioni  con 
guide esperte.  Vicino al centro di San Candido e agli impianti di risalita del compren-
sorio 3 Cime Dolomiti, l’hotel è l’ideale per una settimana bianca che concilia lifestyle 
e sport.

Un elegante e autentico rifugio per  la pace dei sensi,  protetto d al �tto bosco e con una 
speciale vista panoramica sulle  Dolomiti di Sesto. 

Il Naturhotel  Leitlhof si presenta  come  il  luogo  ideale  per  chi  desidera  trascorrere  una 
vacanza a contatto  con la natura e nel rispetto dell’ambiente, senza rinunciare a comfort e 
servizi di alto livello. 

A  due  passi  dal  centro  di  San  Candido,  ma  avvolto  dalla  natura  inviolata,  il 4*S  della 
famiglia Muhlmann  o�re  ai  suoi  ospiti un  programma  settimanale di escursioni guidate, 
alla scoperta degli angoli più suggestivi del comprensorio 3 Cime Dolomiti e non solo. 

Ciaspolate  e  uscite   a  piedi  o  con gli  sci  per  rigenerare  corpo  e  mente,  che  abbinano 
l’attività sportiva al piacere di una coccola di benessere e di una proposta enogastronomi-
ca studiata per essere in armonia con la natura.

https://www.zarabaza.it/2021/11/25/inverno-active-a-san-candido-con-le-escursioni-guidate-del-naturhotel-leitlhof/


Situato all’interno del Parco Naturale Fanes – Senes – Braies, nella cornice delle Dolomiti patrimonio 
dell’UNESCO, il Naturhotel Leitlhof è un ottimo punto di partenza per intraprendere avventure nella 
neve e non solo adatte sia a principianti che più esperti escursionisti. 

Durante la stagione invernale, la struttura o�re infatti un programma settimanale di escursioni e 
mette a disposizione due guide esperte. Numerosi e vari gli itinerari scelti, tra cui la “Ciaspolata Prato 
Piazza – Monte Specie”, un facile percorso all’interno del Parco Naturale che in 8,6 km e un dislivello 
contenuto di soli 335 m raggiunge la vetta del Monte Specie (2.307 m) regalando una splendida vista 
unica sulle guglie dolomitiche, con le Tre Cime di Lavaredo e la Val di Landro. 

Con partenza dal Monte Versciaco, invece, l’escursione alla Cappella di San Silvestro, unisce natura, 
architettura e cultura in un tour di circa 8,5 km che attraversa la Valle di San Silvestro �no alla piccola 
chiesa con a�reschi riconducibili alla Scuola di Pittura di Bressanone intorno al 1450. 

O ancora, panoramica e molto piacevole, la ciaspolata che collega San Candido, i Bagni di San Candi-
do (antiche terme della Val Pusteria andate in rovina prima della Grande Guerra) e il Rifugio del 
Gigante Baranci: un semplice itinerario tra boschi innevati che conduce al famoso rifugio 
sull’omonimo Monte per una colazione o un pranzo genuino; da qui è possibile scendere usufruendo 
della seggiovia che porta direttamente al centro di San Candido, procedere lungo una variante di 
sentiero che in circa 1 ora di cammino riporta al punto di partenza oppure proseguire la camminata 
�no a malga Maier Kaser (500 m di dislivello). Sono solo alcune delle gite proposte settimanalmente 
dal Naturhotel Leitlhof alle quali si aggiunge anche una speciale uscita sci a piedi con un esperto 
maestro che prevede una tappa iniziale nei pressi dell’hotel, con visita all’avanguardistica centrale 
termoelettrica che garantisce l’autosu�cienza energetica della struttura, per  prose-
guire il tour attraverso  le piste del comprensorio.

Continua su Zarabazà.it
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Eventi

Quindici anni del Magico Paese di Natale

Il Magico Paese di Natale nelle Terre Unesco: la magia del Natale

In quest’anno così particolare come mai prima, il Magico Paese di Natale delle Terre Unesco 
vuole lanciare un messaggio: riscopriamo insieme la magia del Natale.

Il Magico Paese di Natale, da quindici anni a questa parte, è sempre stato il simbolo di un 
Natale diverso: autentico, sincero, tradizionale, spirituale, generoso. Tutti messaggi che mai 
come quest’anno diventano di attualità, temi urgenti da comunicare e divulgare. 

Quindi oggi il Magico Paese di Natale vuole farsi portavoce di uno spirito del Natale diverso. 
Non nuovo, perché un tempo il Natale era esattamente questo: condivisione, gioia, felicità, 
bontà, risate. Tutti valori che abbiamo bisogno più che mai di riscoprire.

Per questo le Terre Unesco del Piemonte, quest’anno, diventano il luogo dove ritrovare la 
magia del Natale.

https://www.zarabaza.it/2021/11/16/quindici-anni-del-magico-paese-di-natale/


Continua su Zarabazà.it

Il Magico Paese di Natale nelle Terre Unesco: i luoghi

“Siamo  entusiasti  di  confermare  la  nuova  partnership  con  il Comune  di  Asti,  che  ci 
consentirà di portare la magia e la  festa del Magico Paese di Natale per la prima volta in 
un altro  bellissimo luogo  della  nostra regione, grazie ad un  progetto  di  allargamento 
realizzato  in  piena  sinergia  con   l’Ente del  turismo Langhe-Monferrato -Roero”,  aveva 
spiegato Pier  Paolo Guelfo, organizzatore della manifestazione, all’indomani della part-
nership con il Comune di Asti

Proprio in virtù di questa collaborazione, quest’anno, il Magico Paese di Natale per la sua 
quindicesima  edizione si sdoppierà, infondendo l’atmosfera natalizia anche nell’ astigia-
no, e costruendo una grandiosa manifestazione di territorio.

“L’idea – spiega Pier Paolo Guelfo – è costruire per il prossimo Natale il più grande evento 
di�uso d’Italia, distribuendo le attrazioni tra Govone e Asti e costruendo un percorso che 
unisca i due comuni grazie alla magia del Natale”.

Da un  lato, infatti, a  Govone  rimarrà il cuore  tradizionale  dell’evento,  quello  che lo  ha 
reso  tanto  amato nelle scorse  quattordici  edizioni: la  Casa di  Babbo Natale  con  il  suo 
musical, l’intrattenimento per i più piccoli guidato dalla Regina Antea, la mostra “Natale a 
Casa   Savoia”,   allestita   el  Castello Reale,  l’esposizione  di  bambinelli    santi   presso   la 
Cappella Reale,  con  pezzi   unici  e  rari  provenienti  da  tutto  il   mondo e  il gioco-show 
cooking  del Festival  del  Cibo  che  avrà  come  conduttore  e  animatore  lo  chef  Diego 
Bongiovanni.  

https://www.zarabaza.it/2021/11/16/quindici-anni-del-magico-paese-di-natale/
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Motori

Volkswagen ID.5 e ID.5 GT

Volkswagen ID.5 e ID.5 GTX – Anteprima mondiale

Anteprima mondiale per il SUV coupé elettrico perfetto per i lunghi spostamenti: il modello 
elettrico di punta basato sull’avveniristica architettura MEB.

La ID.5 della Volkswagen è il SUV coupé che appartiene a una generazione completamente 
nuova di vetture.

Sono previste la versione ID.5 a trazione posteriore con una potenza di 128 kW (174 CV) o 150 kW 
(204 CV) e la versione ID.5 GTX a trazione integrale da 200 kW (299 CV).

Grazie al carattere forte, ogni modello di questa gamma coniuga le qualità della famiglia ID. con 
un design originale dall’e�etto elegante ed espressivo.

La ID.5 o�re una generosa abitabilità completamente nuova, oltre a innovative soluzioni di 
comando, Human-Machine Interface (HMI), infotainment e sistemi di assistenza.

La ID.5 è completamente collegata in rete e compatibile con lo standard per l’update e l’upgrade 
over-the-air (OTA).

https://www.zarabaza.it/2021/11/20/skoda-karoq/


Continua su Zarabazà.it
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APPIUS 2017, l’alchimia sensoriale dei quattro “vertici d’oro” dell’annata nella nuova Cuvée 
del winemaker Hans Terzer, presentata in occasione del 30° Merano WineFestival.

L’ottava edizione  del  vino da  sogno di  Hans Terzer  è  stata  u�cialmente  presentata  in 
Cantina  San  Michele Appiano, in  occasione della  30^ edizione di  Merano  WineFestival 
che oggi apre i battenti. 

Il capolavoro  qualitativo  della Cantina centenaria,  la cuvée di vini bianchi  ottenuta dalle 
selezioni  di  punta  dell’annata 2017, si rivela  complesso e intrigante  con c aratteristiche 
sensoriali  che  richiamano  la   quinta  edizione,  Appius 2014,  con  la quale  condivide  le 
controverse condizioni climatiche a�rontate con intuito e determinazione dal winemaker 
Hans Terzer.

Appena Presentata in Cantina San Michele Appiano l’ottava edizione  di APPIUS, il vino da 
sogno del winemaker Hans Terzer. 

La Cuvée di vini bianchi, da sempre uno dei capolavori della cantina  leader in Alto Adige, 
è il frutto di un meticoloso lavoro di selezione e  dosaggio delle partite che, mai come nel 
2017, è stato determinante nell’ottenere  il massimo della  qualità da una delle annate più 
complesse degli ultimi anni. 

Vino

APPIUS 2017

https://www.zarabaza.it/2021/11/06/appius-2017/


A comporre Appius 2017 sono “selezioni di punta” per metà provenienti da vecchi vigneti, 
ormai stabilmente impiegati per la realizzazione della cuvée, e per metà da vigne meno 
frequentate ma ritenute quest’anno congeniali all’interpretazione dell’annata e al raggiu-
ngimento degli obiettivi enologici di Terzer. 

A prevalere è lo Chardonnay (54%) a cui si aggiungono il Pinot grigio (24%), il Sauvignon 
blanc (12%) e il Pinot bianco (10%).

Veste brillante con ri�essi giallognoli leggermente olivastri, Appius 2017 rivela al naso una 
perfetta alchimia sensoriale tra le singole varietà,  introdotta dal  tratto �oreale   (�ori gialli, 
come ginestra e tiglio, e �ori bianchi, biancospino e �ore d’arancio)  a cui  segue la compo-
nente fruttata, con  note agrumate di  mandarino e  pompelmo e  alcune più rare,  come il 
ribes bianco e l’uva spina. 

Al palato è �ne, elegante e  quasi  vellutato, sostenuto da una vibrante acidità e da una bril-
lante nervatura minerale e sapida. 

Solido e persistente il retrogusto con note dolci acidule sul �nale. Un Appius completo e 
intrigante, che richiama alla mente la cuvée dell’edizione 2014, con la quale condivide le 
condizioni climatiche e alcune caratteristiche in termini di freschezza e pro�lo sensoriale 
generale.

Continua su Zarabazà.it
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  Turismo

Nel periodo natalizio,  nei  pi�oreschi villaggi,  castelli e  giardini  barocchi della  Sassonia, i 
manufa�  di  ar�gianato  dei Mon�  Metalliferi e altri  auten�ci  prodo�  made  in  Saxony 
brillano so�o  agli occhi  dei  visitatori  come in una  grande vetrina luminosa. I tradizionali 
merca�ni sullo  sfondo di  ques�  scenari fiabeschi,  sono pieni di auten�ca  atmosfera e di 
preziosi simboli natalizi famosi in  tu�o il  mondo.  Esperienze di shopping di alta qualità in 
Sassonia con�nuano alla  scoperta delle manifa�ure di pregio della  porcellana di Meissen, 
del pizzo di Plauen e degli orologi Glashü�e.

Ai merca�ni di Natale della Sassonia si va alla ricerca non solo di  originali idee regalo ma di 
veri e propri ogge� di pregio realizza� da  produ�ori locali, designer e ar�giani, che con la 
loro arte, qualità, storia e tradizione, rendono unico l’appuntamento con il  Natale sassone 
a par�re da fine novembre.

 

Natale in Sassonia, autentico e di qualità 
tra città borghi e castelli

I mercatini di Dresda e Lipsia: grandi, a�ascinanti e festosi.

Lo Striezelmarkt è il più antico mercatino  di Natale  della Germania  sino al 24 dicembre 
2021 nella vecchia piazza del mercato di Dresda (Altmarkt).  

Con  la  piramide  e  il candelabro  di legno formato gigante , la  pista  da pattinaggio,  le 
giostre, le bancarelle di artigianato tipico, le prelibatezze culinarie e molto altro. 

Altri mercatini a Dresda dove fare il pieno di regali e di atmosfera natalizia sono: il Miglio 
di Natale che si estende lungo la Prager Strasse, la più nota via dello shopping di Dresda, 
oppure il romantico Mercato della Frauenkirche, ricco di artigianato autentico e avvolto 
dalla splendida atmosfera che dona  sullo sfondo la  magni�ca Chiesa di Nostra Signora.

https://www.zarabaza.it/2021/11/06/natale-in-sassonia-autentico-e-di-qualita-tra-citta-borghi-e-castelli/


Tra i mercatini più grandi della Germania c’è anche quello di Lipsia. Con quasi 300 stand 
di artigianato, gastronomia, arte e design è il cuore dello shopping natalizio in città. 

Viene allestito nell’area principale della Piazza del Mercato sino  al 23 dicembre 2021, al 
cospetto di un abete  alto 20 metri. 

Altrettanto storico è il mercatino di Natale nella Naschmarkt con una grande esposizione 
di artigianato locale e arte tradizionale oppure il villaggio �nlandese nella Augustusplatz 
con ruota panoramica e pista di pattinaggio.

...

                                                                                           Continua su Zarabazà.it
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Umbria. 
L’inverno esclusivo del Borgobrufa SPA 

Resort di Torgiano (PG).

  Enoturismo

LUSSO E NATURA AL BORGOBRUFA SPA RESORTP

Per Capodanno regalati il top:  Imperial Emotion Suite & SPA. 

“Esperienza da assaporare” nel nuovo ristorante Elementi Fine Dining. 
 
C’è una nuova visione del lusso, che mette al primo posto esclusività, privacy e personalizzazio-
ne. 
Ma anche natura e grandi spazi. Caratteristiche che da sempre contraddistinguono la vacanza al 
Borgobrufa SPA Resort***** di Torgiano. 

Immerso nella campagna umbra, tra colline ricoperte di olivi e terreni coltivati a vigneti, il 
Resort è in una posizione strategica, comodo per visitare le città d’arte e circondato da un 
panorama mozza�ato.

Una fuga romantica d’inverno, nel cuore più esclusivo dell’Umbria, permette di vivere un’esperi- 
enza  rigenerativa tra i sapori eccellenti del ristorante d’alta cucina Elementi Fine Dining e il 
ben-essere totale della SPA più grande dell’Umbria.

Suite speciali per momenti preziosi Ci sono eventi speciali, ricorrenze importanti o date partico-
lari, che chiedono di essere festeggiate per diventare nel tempo ricordi preziosi da custodire per 

https://www.zarabaza.it/2021/11/09/umbria-linverno-esclusivo-del-borgobrufa-spa-resort-di-torgiano-pg/


Per l’occasione ci si può regalare un sogno indimenticabile: l’Imperial Emotion Suite & SPA. 

La suite, di 460 mq totali, rappresenta un mondo a parte, fatto di lusso, charme e privacy totale. 

Per massimo 4  persone,    comprende  due   camere doppie,  cabina armadio, doppio  lavabo e 
ampia doccia di coppia in camera, zona trucco, menù cuscini e biancheria di pregio. 

E ancora zona soggiorno, caminetto elettrico e angolo bar con  frigobar e  selezione di  prodotti 
locali, artigianali e bio, wine bar con selezione di vini, macchina ca�è espresso, bollitore e fabbri-
catore del ghiaccio, lavabo. 

La suite ospita  poi  una  piscina interna riscaldata  a  35  gradi con  panca  idromassaggio,  sauna 
�nlandese e bagno turco, doccia sensoriale, letto relax e videoproiettore in piscina. 

40 mq sono dedicati al  Patio  esterno con piscina i dromassaggio riscaldata  di 4 posti e un tavolo 
esterno. A disposizione per gli ospiti della suite anche 220 mq di giardino  privato ad uso  esclusi-
vo, con lettini solarium e ombrelloni. 

Non mancano in�ne 3  Smart Hospitality TV con servizio SKY, free Wi-Fi, aria condizionata, riscal-
damento autonomo e cassaforte.  Collegata tramite  tunnel coperto sia al ristorante che alla SPA, 
permette un ingresso riservato e possibilità di check-in in camera.

                                                                                                                Continua su Zarabazà.it
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APPIUS 2017, l’alchimia sensoriale dei quattro “vertici d’oro” dell’annata nella nuova Cuvée 
del winemaker Hans Terzer, presentata in occasione del 30° Merano WineFestival.

L’ottava edizione  del  vino da  sogno di  Hans Terzer  è  stata  u�cialmente  presentata  in 
Cantina  San  Michele Appiano, in  occasione della  30^ edizione di  Merano  WineFestival 
che oggi apre i battenti. 

Il capolavoro  qualitativo  della Cantina centenaria,  la cuvée di vini bianchi  ottenuta dalle 
selezioni  di  punta  dell’annata 2017, si rivela  complesso e intrigante  con c aratteristiche 
sensoriali  che  richiamano  la   quinta  edizione,  Appius 2014,  con  la quale  condivide  le 
controverse condizioni climatiche a�rontate con intuito e determinazione dal winemaker 
Hans Terzer.

Appena Presentata in Cantina San Michele Appiano l’ottava edizione  di APPIUS, il vino da 
sogno del winemaker Hans Terzer. 

La Cuvée di vini bianchi, da sempre uno dei capolavori della cantina  leader in Alto Adige, 
è il frutto di un meticoloso lavoro di selezione e  dosaggio delle partite che, mai come nel 
2017, è stato determinante nell’ottenere  il massimo della  qualità da una delle annate più 
complesse degli ultimi anni. 

FERRARI BR20

FERRARI BR20: LA NUOVA ONE-OFF DELLA CASA DI MARANELLO

·  Una nuova vettura unica, progettata dai designer Ferrari a partire dalle richieste di 
   un cliente

·  La BR20 è un coupé V12 a due posti basato sulla piattaforma della GTC4 Lusso

·  L’auto coniuga un look moderno e dinamico allo spirito delle Ferrari degli anni ’50 e 
   ’60

Appena presentata la Ferrari BR20, ultima nata della serie One-O� del Cavallino Rampante. 
La vettura entra così  a far parte del gruppo più esclusivo dell’intera   produzione della Casa 
di Maranello, vale a dire  quei modelli unici che vengono forgiati attorno alle richieste di un 
singolo cliente e disegnati a partire dai suoi requisiti.

La BR20 è un  coupé V12 a  due posti sviluppato a  partire dalla GTC4Lusso, che per �loso�a 
e approccio  stilistico rimanda  alle  magni�che  coupé  Ferrari degli anni ’50/’60 senza però 
cedere  alla  nostalgia,  anzi riuscendo  nell’impresa  di  coniugare eleganza  senza  tempo e 
sportività discreta. La vettura strizza l’occhio infatti alle proporzioni e all’eleganza tipiche di 
alcune tra le dodici cilindri più iconiche della storia Ferrari, tra cui la 410 SA e la 500 Super-
fast.

Motori

https://www.zarabaza.it/2021/11/14/ferrari-br20/


Rispetto alla GTC4Lusso vengono rimosse le due sedute posteriori per ottenere una linea 
più dinamica dall’accentuato  e�etto fastback. 

La BR20  è circa  sette centimetri  più lunga della  vettura  da  cui è  stata  originata, grazie 
specialmente  al trattamento  dello sbalzo posteriore  che  crea una silhouette in grado di 
enfatizzare al massimo le proporzioni della vettura. 

Uno dei punti cardine del processo di design della BR20 è stata  la  variazione radicale del 
volume dell’abitacolo, grazie alla quale i designer diretti da Flavio Manzoni hanno potuto 
immaginare  proporzioni   innovative  volte  a  creare  un  tema  di  design degli esterni di 
grande forza e coerenza stilistica.

La soluzione  adottata per la forma dell’abitacolo crea  un  e�etto simile  a  quello di  una 
coppia di archi  che  lo percorre  in senso longitudinale,  dal montante  A �no allo  spoiler 
posteriore. Il volume  posteriore  degli  stessi è stato  scavato per creare un canale aerodi-
namico il cui sfogo viene celato dalla fascia posteriore nera sottostante lo spoiler. 

Questa  reinterpretazione  moderna  del  tema  dei  �ying  buttress  caro  a Ferrari  lega  a 
doppio  �lo la vettura agli  stilemi  caratteristici del  Cavallino  Rampante,  propri  sia della 
tradizione GT  sia di  quella  delle vetture  sportive del Marchio,  come per esempio la 599 
GTB Fiorano.  Per alleggerire  visivamente l’abitacolo la colorazione nera del tetto collega 
il parabrezza al lunotto, sollevato  rispetto alla  super�cie del portellone  posteriore come 
ad accompagnare il �usso dell’aria.

Continua su Zarabazà.it
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I mercatini di Dresda e Lipsia: grandi, a�ascinanti e festosi.

Lo Striezelmarkt è il più antico mercatino  di Natale  della Germania  sino al 24 dicembre 
2021 nella vecchia piazza del mercato di Dresda (Altmarkt).  

Con  la  piramide  e  il candelabro  di legno formato gigante , la  pista  da pattinaggio,  le 
giostre, le bancarelle di artigianato tipico, le prelibatezze culinarie e molto altro. 

Altri mercatini a Dresda dove fare il pieno di regali e di atmosfera natalizia sono: il Miglio 
di Natale che si estende lungo la Prager Strasse, la più nota via dello shopping di Dresda, 
oppure il romantico Mercato della Frauenkirche, ricco di artigianato autentico e avvolto 
dalla splendida atmosfera che dona  sullo sfondo la  magni�ca Chiesa di Nostra Signora.

La strepitosa stagione delle feste a Malta

Turismo

A meno di due ore di volo da molti aeroporti italiani,
Malta vi aspetta per festeggiare Natale e Capodanno

Facile da raggiungere ed entusiasmante da vivere in ogni stagione, Malta vi aspetta per 
la più sfolgorante delle vacanze di Natale.

Una forte tradizione legata alle festività anima da sempre le città maltesi che entusiaste 
ogni anno tra dicembre e gennaio si addobbano con grande lustro o�rendo una meta 
ideale per un perfetto viaggio di famiglia.

Tanto quanto la tradizione, a Malta contano le tipiche ricette natalizie: dolci da forno al 
profumo di agrumi e datteri, cioccolato e melassa, noci e miele, facili da assaggiare tra i 
chioschi dei mercatini di Natale che anche a Malta non possono mancare.

L’incanto del Natale torna ad animare infatti anche Valletta  con il nuovo allestimento di 
Fairyland.  Sulla grande  piazza della  Fontana dei Tritoni,  alle porte  della  Capitale, sarà 
allestito un grande villaggio dedicato al  Natale che darà il benvenuto a grandi e piccoli 
dal 3 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 e siamo certi non deluderà le aspettative!

https://www.zarabaza.it/2021/11/19/la-strepitosa-stagione-delle-feste-a-malta/


Tra  le  attrazioni  previste  la  Rudolph’s Wheel o�rirà   una meravigliosa  vista  dall’alto  di 
Valletta e delle Tre Città,  mentre  la pista  di ghiaccio permetterà di  scaricare l’adrenalina 
dei gioiosi amanti delle festività.

Naturalmente,  lo stesso  Babbo  Natale  sarà presente a  Fairyland,  pronto a  incontrare  i 
bambini di tutto il mondo, scattare foto con loro e aiutarli a scrivere le letterine. 

E come in ogni villaggio  natalizio che  si  rispetti, non  mancheranno le botteghe e i tanti 
punti ristoro dove saranno  disponibili le tipiche delizie  maltesi di Natale. Ma non tutto è 
svelato! Alcune sorprese si potranno scoprire solo dopo l’inaugurazione del Villaggio!

Continua su Zarabazà.it
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Il resort MIRA Borgo di Luce I Monasteri propone un soggiorno invernale ad amanti del golf e 
professionisti, per godere del clima mediterraneo siciliano, allenarsi e divertirsi con il simulato-
re di gioco TrackMan, rilassarsi nella Spa e degustare prodotti locali tipici.
 
Per la stagione invernale il resort bioattivo Mira Borgo di Luce I Monasteri propone soggiorni 
per godere del clima siciliano mite, della bellezza mediterranea e degli esclusivi servizi 5 stelle. 
Un’area apposita permette ad appassionati del golf e professionisti di allenarsi e giocare 
anche al chiuso con il simulatore TrackMan, utilizzato a livello mondiale dai professionisti. La 
proposta wellness si contraddistingue con il galleggiamento a secco ZeroBody, che in breve 
tempo ridona benessere psico�sico al giocatore. E per il �ne e inizio anno il resort del gruppo 
Mira propone un pacchetto ricco di attività, relax e scoperte enogastronomiche.
 
Trascorrere le giornate invernali al Mira Borgo di Luce I Monasteri signi�ca godere di un clima 
mite e al contempo dei servizi esclusivi interni al resort bioattivo. Calati nell’entroterra siracu-
sano, in Sicilia, gli amanti del golf possono rilassarsi e divertirsi nell’atmosfera mediterranea 
fatta di bellezza dei paesaggi e piacevoli temperature, spazi interni dedicati al golf e tratta-
menti e rituali della Zàgara Spa.

Golf d’inverno in Sicilia. Capodanno sul 
green al MIRA Borgo di Luce I Monasteri, 

benessere in Spa 

https://www.zarabaza.it/2021/11/27/golf-dinverno-in-sicilia-capodanno-sul-green-al-mira-borgo-di-luce-i-monasteri-benessere-in-spa-e-piaceri-a-tavola-con-le-specialita-locali/
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Il campo da golf 18 buche par 71  si sviluppa  all’interno  di  una piantagione  di  agrumi e �chi 
d’India.  Il layout  vario ed  impegnativo  permette  ai  giocatori  di  immergersi in ambienti di 
incomparabile bellezza, come l’area della buca 6 par 4 all’interno della piantagione di �chi 
d’india e il percorso tra le buche 2 e 4 circondato dai dolci rilievi dei Monti Iblei e dalla macchia 
mediterranea dell’altopiano. 

Progettato dagli  Architetti Vincenzo   Mezzacane e David Mezzacane – presidente 
dell’Associazione Italiana Architetti Campi da Golf – il campo è stato rinnovato con un rifaci-
mento del manto erboso, per o�rire agli ospiti un'esperienza unica, caratterizzata da un 
percorso suggestivo e con diversi livelli di di�coltà. 

Apprezzato dagli appassionati di golf per il layout e il clima mediterraneo mite, anche la Nazio-
nale Femminile di Golf ha scelto il resort Mira Borgo di Luce I Monasteri per il suo ritiro. Qui, 
nelle giornate di maltempo o di caldo eccessivo, appassionati e professionisti possono trovare 
un’area interna dedicata in cui allenarsi e giocare. 

La Golf Pro del resort e vincitrice di tre Campionati Italiani Anna Nistri ha allestito infatti uno 
spazio dotato del simulatore TrackMan, che permette di allenarsi e giocare a golf, registrando 
in modo dettagliato tutte le caratteristiche dello swing e il percorso completo della palla, con 
informazioni precise e fondamentali che permettono in caso di correggersi e migliorarsi. 

Questo strumento è già utilizzato dal mondo del golf professionista a livello mondiale.
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Vacanze
Inverno active a San Candido  con le escursioni  del Naturhotel Leitlhof

Vino 
Appius 2017

 Motori 
  Volkswagen ID.5 e ID.5 GT

Even� 
Quindici anni del Magico Paese di Natale
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Natale in Sassonia, autentico e di qualità  tra città borghi e castelli

Enoturismo
Umbria.  L’inverno esclusivo del Borgobrufa SPA Resort di Torgiano (PG).
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