speciale neve
affittare chalet in alta savoia

Da Megève a Chamonix, le baite di
charme. Rifugi di legno, pietra
e luce. Anche con sauna e piscina.
Bellissime a Natale. Da prendere
a 1000 euro a settimana (a persona),
da soli o con gli amici

Case Bianche

D. Durand / Megeve Tourisme

Viaggio consigliato in: una settimana
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Uno chalet tra la
neve immacolata in
Alta Savoia, il rifugio
ideale dove passare
Natale e Capodanno
con gli amici.
Da prenotare subito.
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ll’inizio Megève fu una sfida. Era il 10 dicembre 1933 quando la funivia di Rochebrune fece il primo viaggio, inaugurando le due cabine rosse che ogni ora portavano 96
sciatori a quota 1750 metri, superando un dislivello di 602 metri.
L’avevano voluta i baroni de Rothschild, che puntavano a trasformare il piccolo borgo dell’Alta Savoia nel concorrente diretto di
Sankt Moritz. Francia contro Svizzera. A ottant’anni di distanza la
cittadina, meta ambitissima del jet set internazionale, è il simbolo
della raffinata art de vivre d’Oltralpe, e il 14 dicembre (in differita
di quattro giorni) festeggerà la ricorrenza con un fitto calendario di
eventi sui 445 chilometri di piste da sci, serviti da 107 impianti di
risalita. Per scoprirli si scarica Megève Légende, app gratuita per
iPhone e Android, che trasforma gli sciatori in avatar medievali,
con tanto di prove da compiere, sullo smartphone, in alcune aree
del comprensorio: chi le supera può vincere uno skipass, sorteggiato a fine stagione.
Il paese, ricco di negozi e ristoranti di lusso, è circondato da
chalet tradizionali, posti di ritrovo per gruppi di amici o famiglie
numerose. Abitazioni, quasi rifugi, intimi e caldi, con interni raffinati, che riflettono lo charme del luogo e sono firmati dai migliori interior designer europei.
Un esempio è lo Chalet Milly, nella frazione di Villaret, a tre
minuti d’auto dal paese. La vista è panoramica, a 360 gradi sul
Monte Bianco e sul massiccio di Rochebrune. Realizzato interamente in legno, è l’ideale per accogliere sei persone. È disposto su
due livelli. Si entra al pianoterra, dove si trova la zona notte, con
due camere matrimoniali, di cui una con un grande bagno in pietra di travertino. Entrambe le camere affacciano sulla terrazza in
legno e guardano sul giardino di proprietà. Una scala porta al primo piano, con un’ampia zona giorno: pareti e soffitto in legno a
198
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1. La sala da pranzo
del ristorante Le
Torren, a Megève
(www.le-torrent.com/),
che serve cucina
tradizionale.
2. Megève nella valle,
con il massiccio del
Monte Bianco sullo
sfondo. 3. Il soggiorno
con il camino acceso
dello chalet Les 3
Oursons, vicino agli
impianti di risalita di
Rochebrune. Ospita
fino a otto persone.
4. L’esterno
dell’edificio, in pietra
e legno.
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1. Il Natale a Megève. Attorno all’albero, sulla piazza innevata, le
carrozze con i cavalli e il passeggio al tramonto. 2. L’esterno dello Chalet
Milly, a Villaret. Ospita sei persone. 3. Passeggiata con le ciaspole.
4. Il living dello chalet Milly. In legno bianco, con vista panoramica.
DOVE

vista, tinteggiati in bianco. L’arredo è caldo, moderno e funzionale, gli spazi ben distribuiti. Il living, con cucina a vista, ha divani
nelle tonalità del grigio, resi ancora più accoglienti da una sfilata di
cuscini e dal camino centrale, sovrastato da un’imponente cappa
in ferro. Accanto, una camera matrimoniale con bagno.
A poca distanza si trova lo Chalet Birdy, che ospita fino a dieci persone. Nuovo, su tre livelli, rustico all’esterno, costruito in
legno e pietra, come la tradizione e il regolamento urbanistico impongono, ha l’interno superattrezzato e dotato di ogni comfort. Al
primo piano c’è un grande living, con camino centrale, attorno al
quale trascorrere le serate in compagnia. Gli arredi sono firmati dal
top del design: lampada e tavolino di Gae Aulenti, sedute in pelle
di Ludwig Mies van der Rohe, chaise-longue Le Corbusier.
Le cinque camere, su diversi piani, sono tutte con bagno en
suite e grandi pareti vetrate che guardano sulla terrazza, con vasca
jacuzzi riscaldata. Ci sono anche la palestra e una particolare cantina in vetro trasparente e termoregolata. Il plus è un servizio a
cinque stelle, come la conciergerie, che si occupa di soddisfare ogni
desiderio degli ospiti, dallo ski service alla spesa quotidiana. E il
miglior indirizzo è Au Gourmet Délicat, storico negozio alimentare che propone tutti i prodotti tipici savoiardi (914, route
Nationale, tel. 0033.4.50.55.91.90).
Gli chalet a Megève, dai più piccoli e spartani ai più grandi,
anche per 10-15 persone, sono molto richiesti in tutte le stagioni
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dell’anno, grazie alla vicinanza con Ginevra, il cui aeroporto è a chi non voglia usare l’auto. Il bien vivre francese si può apprezzasoli 70 chilometri, meno di un’ora d’auto di distanza.
re sia nelle case e alberghi di lusso, sia a tavola.
Il comprensorio sciistico, tra i più vasti d’Europa, con impianVecchie ricette reinterpretate, tipiche della tradizione, e speti di risalita moderni, dispone anche di cinque
cialità di montagna, come la fonduta di formaggio
snowpark e altrettante aree per i principianti. Tut- 1. Discesa, quasi verticale, dalla ai funghi, o la cucina creativa con sapori di piante
to questo fa parte dell’Evasion Mont Blanc, com- Rochebrune. 2. Lo Chalet
aromatiche di montagna, si possono gustare al
plesso di vie bianche che collega Megève alle vicine Écureuil, per dieci persone, a
Flocons de Sel, ristorante in quota del celebre
Saint-Gervais (in passato sede storica di numerose Les Houches. 3. Il living con la chef Emmanuel Renaut, premiato con 3 stelle Migare di Coppa del Mondo), Les Contamines, cucina rossa e le grandi vetrate. chelin (1775, route du Leutaz), o nel suo più ecoCombloux, guardando sempre il Monte Bianco. E
nomico bistrot in centro paese, Flocons Village,
per raggiungere il versante di Rochebrune - Mont d’Arbois dallo dove si può cenare in un ambiente piccolo e raffinato spendendo
Jaillet, da quest’anno ci saranno le slitte trainate da cavalli, una meno di 30 euro. La zona pedonale di Megève è caratterizzata da
econovità che piace molto ai turisti ed evita spostamenti in bus a vicoli in pietra che si aprono su piazze mignon, su cui affacciano
202
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boutique ben fornite e specializzate nell’abbigliamento per la
montagna come Allard, che inventò gli ormai celeberrimi fuseaux
da neve (37, quai du Prieuré, tel. 0033.4.50.21.03.85). Chi cerca oggetto originali per l’arredamento della casa vada a colpo sicuro da
Scarlett, negozio di modernariato, specializzato negli anni Trenta,
con pezzi vintage recuperati in giro per tutto il mondo, sia di design, sia d’artigianato locale. Accanto, Scarlett è anche libreria, con
un angolo lettura (27, rue Charles Feige, tel. 0033.4.50.93.87.81).
Vicino alla piazza della chiesa c’è l’Hôtel du Mont Blanc (29, rue
Ambroise Martin, tel. 0033
1-2. Lo Chalet Birdy, sopra
4.50.21.20.02), frequentato da ceMegève, con arredi di
lebrities come l’ex première dame
design. 3. Tavolata al ristorante
francese Carla Bruni e il principe
dell’Hôtel Les Fermes de
Alberto di Monaco. Negli anni
Marie. 4. Il centro di Megève.
Cinquanta ci andava Jean Cocteau, famoso scrittore e artista, che
definì Megève il XXI arrondissement di Parigi, visto l’alto numero
di abitanti della capitale che la frequentavano. Oggi la città è meta
privilegiata soprattutto di svizzeri e francesi, ma anche di russi, inglesi e italiani.
Un indirizzo dove alloggiare a prezzi decisamente interessanti
è lo Chalet Le Jaillet, a due passi dagli impianti di risalita, vicino
al moderno palasport. Ideale per sette persone, questo ha arredi
semplici, essenziali. Su due livelli, è composto da una zona giorno,
con la cucina attrezzata, un bagno e una camera matrimoniale al
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pianoterra, circondato da una bella terrazza. Al piano superiore ci
sono tre camere matrimoniali, tutte dotate di televisione, oltre a
un bagno e una toilette. La posizione è strategica: da qui a piedi si
raggiungono tranquillamente sia
1. Passeggiata a cavallo sulla
gli impianti sia il paese. Il prezzo
neve in Alta Savoia. 2. L’interno
è molto interessante, poiché viede La Ferme de Canelle a
ne affittato a 170 euro a persona a
Chamonix. 3. Il salotto dello
settimana, e la proprietaria priviChalet Refuge, a Megève.
legia gli affitti a lunga durata.
Per una vacanza low cost, e
magari prenotata all’ultimo momento sul web, sono molto interessanti portali quali Airbnb (www.airbnb.com) o Homelidays
(www.homelidays.it), che offrono una vasta scelta di chalet in località attorno a Megève, con un ventaglio di proposte adatte a tut206
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Gli chalet da affittare
q2

q3

PREZZI

CASE

q1

Chalet Birdy
Per 10 persone. Luogo: vicino alle piste da sci di
Combloux. Posizione: sopra il paese. Descrizione:
in legno e pietra, su tre livelli. Pianterreno: garage,
palestra, due camere con bagno. Primo: living con
camino, cucina, zona pranzo, due matrimoniali con
bagno en suite. Intorno, terrazza. All’esterno: jacuzzi.
Secondo: camera e bagno.

Chalet Milly
Per 6 persone. Luogo: nella frazione di Villaret.
Posizione: in una strada secondaria, vicino
ad altri chalet. Descrizione: su due livelli. Al
pianoterra: due matrimoniali (una con bagno
en suite), bagno e wc. Il piano è circondato
dalla terrazza. Sopra: living con cucina a vista,
camino, camera con bagno.

Chalet REFUGE
Per 7 persone. Luogo: Megève. Posizione:
5 minuti dal centro e a 2 da Mont d’Arbois.
Descrizione: con tutti i comfort. Pianoterra: living,
cucina a vista, zona pranzo, due matrimoniali,
due bagni e terrazza con jacuzzi riscaldata. Primo
piano: una matrimoniale con bagno e una singola.
Garage riscaldato con deposito sci.

Servizi: biancheria, wi-fi, tv sat, pulizia, portineria.
Su richiesta: baby-sitter, cuoco, spesa, ski service.
Prezzi a settimana: 21/12-6/1 e febbraio 20.000 €
(a persona: 2000 €); 1-20/12 e 7-31/1 10.000 €
(a persona: 1000 €). Info: Eden Luxury Homes,
113, route de Sallanches, Demi-Quartier, tel.
0033.4.50.47.34.35, www.edenluxuryhomes.com.

Servizi: biancheria, wi-fi, tv sat, pulizia, portineria.
Su richiesta: baby-sitter, cuoco, spesa, ski service.
Prezzi a settimana: 21/12-6/1 e febbraio 12.000 €
(a persona: 2000 €); 1-20/12 e 7-31/1 10.000 €
(a persona: 1667 €). Info: Eden Luxury Homes,
113, route de Sallanches, Demi-Quartier, tel.
0033.4.50.47.34.35, www.edenluxuryhomes.com.

Servizi: biancheria, wi-fi, tv sat, pulizia, portineria.
Su richiesta: baby-sitter, cuoco, spesa, ski service
Prezzi a settimana: 21/12-6/1 e febbraio 10.000 €
(a persona: 1430 €); in bassa stagione 6000 €
(a persona: 860 €). Info: Eden Luxury Homes,
113, route de Sallanches, Demi-Quartier, tel.
0033.4.50.47.34.35, www.edenluxuryhomes.com.
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CHALET TORRENT
Per 6 persone. Luogo: Megève. Posizione: a
5 minuti dal centro e a 2 minuti di auto da Mont
d’Arbois. Descrizione: su due livelli. Pianoterra:
living con cucina a vista, camino, una camera con
bagno. Attorno: terrazzo con jacuzzi riscaldata e
sauna. Primo piano: una matrimoniale, un bagno e
mezzanino con un letto, affacciato sul soggiorno.

CHALET LES 3 OURSONS
Per 8 persone. Luogo: Megève. Posizione:
vicino agli impianti di risalita di Rochebrune e della
telecabina di Grands Champs. Descrizione: chalet
su due livelli. Al piano terra: ski-room, tre camere, di
cui due con il bagno en suite. Al primo piano: zona
giorno con cucina a vista e camino, una camera
con bagno. Attorno, una terrazza.

CHALET LE JAILLET
Per 7 persone. Luogo: Megève. Posizione:
vicino agli impianti di risalita di Jaillet. Descrizione:
chalet costruito 20 anni fa e in ottime condizioni.
Su due livelli, con un grande soggiorno, ha cucina
e una camera con bagno al pianoterra, tre camere
con bagno e wc al primo piano. Vista panoramica
sulle montagne.

Servizi: biancheria, wi-fi, tv sat, pulizia, portineria.
Su richiesta: baby-sitter, cuoco, spesa, ski service.
Prezzi a settimana: 21/12-6/1 e febbraio 7500 €
(a persona: 1250 €); in bassa stagione 6000 €,
(a persona: 1000 €). Info: Eden Luxury Homes,
113, route de Sallanches, Demi-Quartier, tel.
0033.4.50.47.34.35, www.edenluxuryhomes.com.

Servizi: biancheria, wi-fi, tv sat, pulizia, portineria.
Su richiesta baby-sitter, cuoco, spesa, ski service.
Prezzi a settimana: 21/12-6/1 e febbraio 14.000 €
(a persona: 1750 €); in bassa stagione 11.000 €
(a persona: 1375 €). Info: Barnes Megève,
96, route Edmond de Rothschild, Megève,
tel. 033.4.50.21.21.00, www.barnes-megeve.com.

Servizi: biancheria, wi-fi, tv. Su richiesta, babysitter. Prezzi a settimana: 21/12-6/1 e febbraio
1200 € (a persona: 175 €); in bassa stagione
1000 € (a persona: 143 €).
Info: Francoise Marin-Lamellet, 144, route de la
Télécabine, Megève, cell. 0033.6.70.35.54.28,
foiseml@free.fr.

te le tasche. In questi casi la trattativa avviene tra privati.
Un sistema, questo, sempre più apprezzato dagli amanti della
montagna in tempi di crisi (Homelidays ha registrato un aumento
del 32 per cento delle prenotazioni tra gennaio 2012 e 2013), che per
non rinunciare alle vacanze sulla neve si affidano alla ricerca in Internet per prenotare chalet, magari lontano da centri abitati, ma
accanto agli impianti e alle piste.
Lo Chalet Lasa, ideale per nove persone, si trova a Les Houches, borgo alle pendici del Monte Bianco, a dieci chilometri da
Chamonix. Il paese è soleggiato e tranquillo, e i prezzi viaggiano
su un altro registro rispetto a Megève. Una settimana in alta sta208
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gione, come, per esempio, durante le vacanze di Natale, costa meno di 600 euro a persona. E da qui si può sciare sulle piste di Les
Houches, ideali per i principianti, o si possono raggiungere le più
impervie discese del ghiacciaio di Chamonix, a 15 minuti d’auto.
Lo chalet è in legno e pietra, restaurato completamente nel
2005, seguendo i moderni dettami dell’architettura, con ampie pareti vetrate, un bel camino e quattro camere con bagno en suite.
L’arredo è funzionale, in legno e tessuti tipici dell’Alta Savoia. Volendo tornare in estate, nel giardino ci sono piscina e solarium con
sdraio e tavolini.
La vicina Chamonix, dominata dal massiccio del Monte
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CHALET LA FERME DE CANELLE
Per 8 persone. Luogo: Chamonix. Posizione: al
centro della frazione di Les Bossons. Descrizione:
in pietra e legno. Pianoterra: ingresso, sauna e
sala massaggio, matrimoniale con bagno en suite.
Primo piano: matrimoniale con bagno, living, sala
da pranzo e cucina a vista. Secondo: due camere
con bagno. In terrazza: piscina e jacuzzi riscaldata.

CHALET LASA
Per 9 persone. Luogo: Les Houches, con vista
sul Monte Bianco. Posizione: a 15 minuti da
Chamonix, a tre km dalla funivia. Descrizione: su
due livelli, restaurato nel 2005, in legno e pietra. Ha
tre matrimoniali, una camera a tre letti, quattro bagni
en suite. Pianoterra: soggiorno con cucina a vista,
sala da pranzo. In giardino, una piscina per l’estate.

CHALET ÉCUREUIL
Per 10 persone. Luogo: Les Houches.
Posizione: a 2 km dalla funivia. Descrizione:
su tre livelli. Al pianoterra: living con cucina, zona
pranzo, camino e terrazza. Nel seminterrato: due
matrimoniali con bagno affacciate sul giardino.
Al piano interrato: sauna e biliardo. In mansarda:
matrimoniale, una singola e una tripla, due bagni.

Servizi: biancheria, wi-fi, tv sat, pulizia portineria.
Su richiesta: baby-sitter, cuoco, spesa, ski service.
Prezzi a settimana: 21/12-6/1 e febbraio 15.000 €
(a persona: 1875 €); 1-20/12 e 7-31/1 10.000 €,
(a persona: 1250 €). Info: Eden Luxury Homes,
113, route de Sallanches, Demi-Quartier, tel.
0033.4.50.47.34.35, www.edenluxuryhomes.com.

Servizi: biancheria, wi-fi, tv. Su richiesta, babysitter e pulizie.
Prezzi a settimana: 21/12-6/1 e febbraio 5000 €
(a persona: 556 €); in bassa stagione 2000 €
(a persona: 223 €).
Info: www.homelidays.it/les-houches/chalet124821it1.htm.

Servizi: su richiesta, biancheria e asciugamani.
Prezzi a settimana: 21/12-6/1 e febbraio 5000 €
(a persona: 500 €); in bassa stagione 2800 €
(a persona: 280 €).
Info: Frédéric Ravanel, 460, route du Pont,
Les Houches, tel. 0033.4.50.54.36.75,
www.chamonix-chalets.fr
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Chalet Brix
Per 16 persone. Luogo: Morillon. Posizione: a
50 metri dalle piste. Descrizione: chalet in legno
di recente costruzione. Su due livelli, ha cinque
matrimoniali, tre camere doppie e quattro divani
letto. Al pianoterra ha un ampio salone con stufa e
cucina a vista. Due bagni con vasca, quattro bagni
con doccia e quattro wc. All’esterno il giardino.

CHALET STAR
Per 10 persone. Luogo: Villard-sur-Doron.
Posizione: a 10 minuti dal paese. Descrizione:
su tre livelli. Al pianoterra: living con cucina a vista,
zona pranzo, bagno e una camera con bagno en
suite. Intorno, la terrazza in legno. Al primo piano:
tre camere con bagno e lo studio. Nel seminterrato:
bagno, sauna, palestra, camera doppia con bagno.

CHALET PICO
Per 12 persone. Luogo: Onnion. Posizione: a
cinque minuti dal centro del paese. Descrizione:
chalet completamente ricostruito nel 2011, su tre
livelli, con sei camere, quattro bagni e un’ampia
zona giorno con cucina a vista. Gli arredi sono in
legno, in stile savoiardo. Vista panoramica sulle
montagne circostanti.

Servizi: garage, posto auto e rimessa sci. Su
richiesta, biancheria e pulizie a richiesta.
Prezzi a settimana: 21/12-6/1 e febbraio 2500 €
(a persona: 157 €); 1-20/12, 7-31/1 2000 €
(a persona: 125 €).
Info: www.homelidays.it/morillon/chalet-238075it1.
htm.

Servizi: su richiesta, biancheria.
Prezzi a settimana: 21/12-6/1 e febbraio 3000 €
(a persona: 300 €); in bassa stagione 1400 €
(a persona: 140 €).
Info: www.homelidays.it/villard-sur-doron/chalet228649it1.htm.

Servizi: biancheria, tv e wi-fi. Su richiesta, babysitter.
Prezzi a settimana: 21/12-6/1 e febbraio 2200 €
(a persona: 184 €); in bassa stagione 1400 €
(a persona: 117 €).
Info: www.homelidays.it/onnion/chalet-111500it1.
htm.

Bianco e da altre imponenti vette, dette il Tetto d’Europa, è una
delle zone sciistiche più suggestive e spettacolari, amata da sciatori
esperti, snowboarder e freerider, che si cimentano nello snowpark di
Les Grands Montets.
Lo chalet La Ferme de Canelle, per otto persone, si trova a
Les Bossons, un piccolo borgo a poca distanza dagli impianti. Un
attento restauro ha mantenuto la tipica struttura originaria, mentre
all’interno è dotato di ogni comfort. Il piano principale ha un’ampia
zona giorno, con pranzo e cucina a vista, una camera matrimoniale
con bagno en suite. Un imponente camino domina la scena.
Al piano superiore si trovano altre due camere con bagno en
DOVE

suite, dalle quali si gode la vista panoramica sul Monte Bianco. Il pianoterra è dedicato al relax, con soggiorno e corner bar. Accanto ci
sono anche la sauna e la sala massaggio, oltre a un’altra camera matrimoniale. Ampie vetrate collegano il living alla terrazza in legno,
attrezzata con una piscina e una jacuzzi riscaldata. I servizi offerti sono a cinque stelle, con lo ski service, le pulizie giornaliere, il cambio
lenzuola, la conciergerie, e, a richiesta, uno chef a disposizione per
gustare a casa propria specialità savoiarde o piatti internazionali.
Lo Chalet Brix si trova a Morillon, a 40 chilometri da Megève,
in una località al centro di un vasto comprensorio bianco collegato al
Grand Massif. Qui si può sciare su 265 chilometri di piste che unisco-
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(mai chiuso). Prezzi: da 25 €.
C/credito: tutte.
Chez Maria
Piccolo ristorante alla base degli impianti di
risalita. Arredi tradizionali. Cucina savoiarda.
Indirizzo: 18, impasse du Chamois, Megève,
tel. 0033.4.50.21.22.01. Orari: 12-14, 19-22
(mai chiuso). Prezzi: da 15 €.
C/credito: tutte.

Dove comprare
Scarlett
Libri e decori per la tavola con pezzi anni ’30
di design in argento, cristalli e arredi déco.
Indirizzo: 27, rue Charles Feige, Megève,
tel. 0033.4.50.93.87.81. Orari: 10-13,
15-19.30 (mai chiuso). C/credito: Mc, Visa.
Leon de Savoie
Raclette, fondute, salumi di cinghiale.
Indirizzo: 517, avenue du Mont
d’Arbois, Saint-Gervais-les-Bains, tel.
0033.4.50.93.58.21. Orari: 9-19.30
(mai chiuso). C/credito: tutte.

Raclette e fondute
Come arrivarci
In auto: da Milano si imbocca l’autostrada
Milano Laghi, poi l’A4 in direzione Santhià e
si prosegue sull’A5 da Aosta. Si attraversa il
tunnel del Monte Bianco e si continua sulla
E25 fino alla dipartimentale 339, poi si passa
sulla D1205, sulla D199, infine sulla
D1212 per Megève.

Dove dormire
Chalet Les Pales
B&b ai piedi degli impianti di risalita di Jaillet,
con quattro camere spaziose e tranquille.
Indirizzo: 144, rue de la Télécabine, Megève,
tel. 0033.4.50.21.41.94, www.megeve.li.
Prezzi: doppia b&b da 94 €. C/credito: tutte.

acfgm
Hôtel Les Fermes de Marie
È un 5 stelle di charme a 10 minuti dal centro

Appuntamenti

città. Camere spaziose arredate in stile tipico
dell’Alta Savoia. Wi-fi e tv satellitare.
Indirizzo: 163, chemin de Riante Colline
Megève, tel. 0033.4.50.93.03.10,
www.fermesdemarie.com. Prezzi: doppia
b&b da 180 € a notte. C/credito: tutte.

bdfghimn
Dove mangiare
Flocons Village
Bistrot dello chef Emmanuel Renaut, 3 stelle
Michelin, in un ambiente raffinato.
Indirizzo: 75, rue Saint-François, Megève,
tel. 0033.4.50.78.35.01. Orari: 12-14, 19-22

no Morillon, Samoëns, Les Carroz, Flaine e Sixt-Fer-à-Cheval. Lo
chalet ha pavimenti in pietra grigia e interni in legno chiaro. Disposto su due livelli, ospita fino a sedici persone. L’arredo è semplice,
funzionale, con otto camere matrimoniali, due bagni con vasca e
quattro con doccia. La zona giorno è in grado di raccogliere tutti gli
ospiti attorno a due grandi tavoli ovali posti proprio di fronte alla
cucina a vista. Sull’altro lato il living ha tanti divani rossi disposti gli
uni di fronte agli altri. La casa è circondata da un bel giardino. Si
possono spendere anche solo 160 euro a persona per una settimana
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L’8 e il 9/1: weekend de la glisse,
dedicato a tutti i modi di scivolare sulla
neve, con dimostrazioni di freeride,
freestyle, biathlon. Dall’8 all’11/1:
Coppa del Mondo di ski cross. Dal
13 al 16/1, Bmw Winter Golf (www.
bmwmegevewintergolf.com). Il 16/1
arriveranno le slitte trainate dai cavalli della
Grande Odyssée (www.grandeodyssee.
com). Dal 23 al 26/1, torneo a cavallo in
quota con il Bmw Polo Masters (www.
polo-master.com). 18/1, giornata rosa: lo
skipass sarà gratuito per tutte le donne.

Indirizzi utili
Megève Tourisme
Indirizzo: 70, Rue Monseigneur Conseil,
Megève, tel. 0033.4.50.21.27.28, www.
megeve.com.

di soggiorno durante le feste natalizie, e 120 in bassa stagione.
Per una vacanza nel cuore della perla della Savoia, l’11 dicembre
inaugura M de Megève, chalet 5 stelle nato dal rinnovo dell’hotel
Le Manège. Le undici camere e suite sono in legno con arredi e decori a colori vivaci, tutte con terrazza o giardino che guarda il centro
di Megève. Dopo una giornata di discese ci si rilassa al centro benessere, con sauna, bagno turco, idromassaggio, una piscina con nuoto
contro corrente (www.mdemegeve.com).
Inviati da Dove, Michela Buzzi Langhi e il fotografo Vittorio Giannella
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