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1. L’esterno di Villa Calluna, a
Campo Tures, in Valle Aurina.
Il residence è nato dalla
ristrutturazione di un’antica
pensione. 2. La zona pranzo
di un appartamento.
3. La piscina coperta, nel
piano interrato. Alla parete,
uno schermo gigante proietta
paesaggi montani.
4. L’elegante lobby di
Crossing Condotti, a Roma.
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Cambio di residence

In Alto Adige, da un’antica pensione sono stati ricavati nove appartamenti accoglienti e funzionali.
A Roma, ospitalità a cinque stelle a 50 metri da piazza di Spagna. Fra arredi d’epoca e Internet

Villa Calluna

CAMPO TURES (BZ)
Da pensione Erika a Villa Calluna. Una
trasformazione sostanziale, ma in
continuità con la tradizione. Quando
Carmen Haidacher, imprenditrice con la
passione per i viaggi, ha deciso di rilevare
la vecchia struttura gestita dalla nonna
Olga, ha cambiato anche il nome, senza
rinnegare le radici: Calluna è la definizione
botanica della pianta dell’erica. Atmosfera
familiare, ospitalità cordiale, gusto per le
cose belle e attenzione ai dettagli fanno di
Villa Calluna un luogo di sosta piacevole.
Il residence dispone di nove appartamenti
(ciascuno ha un nome botanico del
genere della Calluna: Mammosa, Vivellii,
Pinea…), tutti con cucina attrezzata e
terrazza o balcone, in grado di ospitare, a
seconda delle dimensioni, da due a sei
persone. Interni essenziali, con elementi
di design: pavimenti in rovere, arredi
realizzati con legni originali antichi, tessuti
naturali, stampe d’epoca alle pareti. Tutte
le lampade sono di Catellani&Smith. Nella
zona benessere, ricavata nel piano
interrato, la grande piscina coperta è
alimentata con acqua sorgiva della Valle
Aurina; i trattamenti includono sauna
finlandese, bagno turco, doccia
aromatica. Nelle giornate miti ci si può
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rifugiare nel giardino alpino, da cui parte
un percorso naturalistico. Fino ad aprile si
scia nelle vicine aree di Monte Chiusetta
e Monte Spicco o, con un breve tragitto
in auto, si raggiunge il comprensorio di
Plan de Corones, il più grande dell’Alto
Adige. Con l’arrivo della primavera, la
Valle Aurina si fa apprezzare per le
passeggiate nel Parco Naturale Vedrette
di Ries, le escursioni in bicicletta e, per i
più sportivi, le avventure in canoa,
parapendio, deltaplano.
n Via Dr. Daimer 23, tel. 0474.67.80.38,
www.villacalluna.com. Prezzi:
appartamento per 2 persone da 80 € al
giorno; per 4 persone da 90 € al giorno.
Non sono ammessi animali.
C/credito: Mc, Visa.
(f.s.)

Crossing Condotti

ROMA
Le cinque camere si chiamano come le
vie attorno, Babuino, Frattina, Carrozze,
Condotti, Spagna. Dalla celebre scalinata
la dimora di charme Crossing Condotti
dista pochi metri. Un palazzotto
settecentesco, un portoncino, un
cancello antico. Al primo piano, si entra
nella hall-salotto con la reception, su cui
si affacciano le camere, non molto grandi,
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ma con parquet d’epoca e soffitti alti a
cassettoni. Tutto è curato come in un
grand hotel: colori tenui, mobili
d’antiquariato, tessuti pregiati, ritratti degli
antenati e stampe antiche della collezione
privata del proprietario, qua e là un tocco
contemporaneo, fiori freschi, porcellane
Rosenthal. E connessione internet
gratuita, tv satellitare. I bagni sono
attrezzati con rain shower e prodotti
firmati L’Occitane. Non è servita la
colazione, ma in ogni camera c’è
l’occorrente per preparare tè, caffè,
cioccolate e cappuccini, mentre nella
kitchenette si hanno a disposizione succhi
di frutta, bibite, una macchina per il caffè.
Se non si vuole rinunciare a una colazione
in piena regola, vale la pena di fare una
breve passeggiata per gustarsi il breakfast
nel giardino dell’Hotel de Russie, in via del
Babuino, un angolo bucolico con i tavolini
che sfiorano il Pincio animato dal canto
degli uccelli. Personale qualificato si
prende cura degli ospiti dalle 8.30 alle
18.30, per suggerire itinerari, prenotare
visite guidate e ristoranti, organizzare
transfer, noleggiare auto.
n Via Mario de’ Fiori 28, tel.
06.69.92.06.33, www.crossingcondotti.
com. Prezzi: doppia da 180 € al giorno.
C/credito: tutte.

