N. 2 - gennaio 2009

N. 2 - gennaio 2009
Tendenze e attualità della distribuzione edile

Testimonial BigMat: A.Di Natale e G.Zambrotta.

La Nazionale Italiana di Calcio ha scelto BigMat come Fornitore Ufficiale.
Da più di 20 anni il Gruppo BigMat è un punto di riferimento nel mercato dei materiali edili:
con oltre 180 rivendite, sono tanti i soci che danno sempre più forza al marchio. BigMat
ha scelto di diventare Fornitore Ufficiale della Nazionale di Calcio perché ogni giorno
mette in campo gli stessi valori degli Azzurri. Passione, esperienza e professionalità: qualità
che fanno di BigMat la scelta vincente. Per te e per la Nazionale.

BigMat è al MADE EXPO.
Milano 4 - 7 febbraio 2009, padiglione 2 - stand Q01/R10.

Contattaci. BigMat Pro.Ma.Italia scrl
Tel. +39 02 95344836 - Fax +39 02 95341232
Web: www.bigmat.it - E-mail: info@bigmat.it
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BIGMAT E GLI AZZURRI: PROFESSIONALITÀ SUL CAMPO.
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Allo CHALET DOLCE VITA di Madonna di
Campiglio (nuovissimo quattro stelle e
forse oggi il più bell’hotel della località)
si entra a far parte di una storia speciale,
di un vissuto che sa di calda ospitalità,
attenzione ai minimi dettagli, e dove è
subito chiaro che al centro di tutto c’è
l’ospite. La reception è piuttosto inusuale e sfugge volutamente agli stereotipi d’albergo, il lounge “intercetta” il

grande camino creando un’accogliente
panca dove accoccolarsi tra calde coperte per chiacchierare, leggere un libro, sorseggiare un Marzemino o un the.
La stube de Tiz è un nido caldo di abete
antico del Trentino, dove far succedere
incontri interessanti o lasciarsi prendere
per la gola da prelibatezze di montagna.
Nel Dolomièu invece il camino è già acceso fin dal mattino, per accogliere gli
ospiti tra bagliori rossastri e i profumi
invitanti del pane appena sfornato. I materiali naturali, i dettagli d’atmosfera, la
creatività degli amici scrittori e artisti
presenti in hotel anche con le loro ope86

Al CENTRAL SPA HOTEL di Sölden, immerso nel panorama mozzafiato dell’Ötztal in
Tirolo a pochi passi dall’Italia, si coniugano semplice lusso, cucina gourmet e wellness. In una simbiosi perfetta questi elementi promettono una vacanza ideale per i
più raffinati. La calda accoglienza personalizzata si nota in ogni angolo della casa – dal
camino acceso nella hall alla serata gourmet nel ristorante “Feinspitz”, oppure nelle
stanze e suites (103 camere e 18 suites), il cui arredamento è stato
curato nei minimi dettagli in modo individuale e con colori attuali.
La cucina del Central Spa Hotel, conosciuta oltre i confini, spazia
dalla cucina tradizionale tirolese alle specialità di pesce della cucina
giapponese, da una semplice merenda tipica fino ai galà esclusivi e
alle cene a tema. Lo chef Gottfried Prantl è unanimemente riconosciuto uno dei migliori di tutta l’Austria.
Prezzi a partire da 140 euro.
CENTRAL SPA HOTEL SÖLDEN - Sölden (Austria)
Tel. +43 52542260 - info@central-soelden.at - www.central-soelden.at

re, il balenio delle scenografie luminose
create ad arte negli anfratti nascosti delle pareti, regalano un’atmosfera davvero unica, un’esperienza di “dolce vita”
e benessere, da regalarsi e da regalare.
Strepitosa l’area benessere, dove spicca
la “grotta di sale”: oltre seicento mattoni di sale himalayano dei cui benefici si
può godere sdraiati in totale relax su un
lettino ad acqua. Lo chef Enrico Croatti,
invece, saprà prendervi per la gola dopo
due anni ai fornelli della trasmissione
Rai “La prova del cuoco” e un curriculum, nonostante la giovane età, di grande effetto. Come i suoi piatti.
Prezzi a partire da 100 euro.
CHALET DOLCE VITA
Madonna di Campiglio
Tel. +39 0465 443191
info@chaletdolcevita.it
www.chaletdolcevita.it

L’altra neve? A Oukaimeden. Situata a
oltre 3mila metri di altitudine, nella catena montana degli Alti Atlas, Oukaimeden è la stazione sciistica più alta del
continente Africano e la migliore del Marocco. L’innevamento permette di sciare a partire da dicembre fino a febbraio
inoltrato. La stazione sciistica, che si trova a un’ora di macchina da Marrakech,
annovera 28 km di piste (3 verdi, 4 blu,
8 rosse e 3 nere). Un’occasione anche
per soggiornare a EL MIRIA PALAIS, il
nuovo 5 stelle di Marrakech inaugurato
nell’agosto 2008. Pezzi di antiquariato
marocchino come soffitti antichi, portali, fontane e un’originale arco di oltre 400
anni della dinastia dei Merenidi, sono
solo alcuni dei dettagli che valorizzano e
arricchiscono la struttura. Situato fuori
dalla Medina, nella zona di Le Palmera-

ie, il cosiddetto “Palmeto di Marrakech”
dispone solamente di 10 tra camere e
suites finemente arredate e molto spaziose, da 50 mq ad 80 mq. Il ristorante,
curato da uno chef marocchino, serve
piatti e pietanze della tradizione marocchina, considerata la migliore cucina
araba, in un’affascinante atmosfera fatta
di aromi, sapori e colori. Dal cous cous
preparato secondo tradizione berbera,
ai tanjie, ottimi stufati di carne, il tutto
insaporito e impreziosito da spezie rare
e profumate. La grande piscina esterna,
un piccolo gioiello per godere del caldo
abbraccio del sole durante la giornata,
la sera si trasforma nel set ideale per
ammirare il cielo stellato fantasticando
su storie vecchie e nuove, che riguardano il deserto e i suoi protagonisti, con il
sottofondo dei suoni e dei bagliori della
città, piena di vita e di locali alla moda.
Lo spazio benessere, offre i trattamenti
dei rituali marocchini, dai massaggi ai
bagni a base di fiori e agrumi, all’hammam marocain eseguito secondo tradizione, su lastre di marmo riscaldato, con
gommage e impacchi di argilla.
Prezzi a patire da 120 euro.
EL MIRIA PALAIS - Marrakech (Marocco)
Tel. +21 224306544
contact@elmiria.com - www.elmiria.com

