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SUMMER BIKE LIFE

di / ALESSIA BELLAN / 

CICLISTI,
BENVENUTI!

Hotel Miramonti Sport & Wellness Resort 
Circondato da una natura incontaminata, dai 
boschi e dai prati dell’Alta Valle del Savio, si 
affaccia sul lago di Acquapartita a 800 m slm. 
Vale una sosta per scoprire l’habitat protetto 
che fa parte del Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, con 
boschi e foreste tra i meglio conservati. Qui 
vivono ancora il lupo e l’aquila reale. Per i biker, 
tante le possibilità, dal ciclismo su strada lungo il 
percorso della Gran Fondo del Capitano al fuori-
strada in mountain bike fino ai percorsi dedicati 
alle e-bike. Bagno di Romagna (FC)
hmiramonti.it

Argentario Golf Resort & Spa
In un’area naturale protetta a 5 minuti dalla 
Riserva Naturale Duna Feniglia, tra Porto Ercole 
e Porto Santo Stefano, un hotel di design dallo 
spirito sportivo ed ecologico. 73 camere e 5 
ville di lusso con vista sul campo da golf 18 
buche (l’unico PGA National in Italia), sul Monte 
Argentario, sul mare e la Laguna di Orbetello. 
Qui gli appassionati di bici, da strada e fuoristra-
da, trovano luoghi e sentieri incantevoli per una 
vacanza slow. Pirelli mette a disposizione del 
Resort CYCL-e around™, un servizio di noleggio 
di biciclette a pedalata assistita di alta gamma.
Porto Ercole (GR)
argentariogolfresortspa.it

SPAZI DEDICATI, BICICLETTE A DISPOSIZIONE, PERCORSI SUGGERITI,
ESCURSIONI, ATTIVITÀ OUTDOOR E TANTE SERVIZI AD HOC.

ECCO GLI ALBERGHI GIUSTI DOVE FARE TAPPA QUESTA ESTATE.
IMMERSI IN UNA NATURA INCONTAMINATA
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Hotel Villa Cattani Stuart
Un albergo vista mare immerso nella natura di 
un parco secolare di 9 ettari, a pochi passi dalla 
strada percorsa dal Giro d’Italia. Da qui si può 
partire sui tracciati scelti dal Bike Manager per 
un’avventura tonificante nell’entroterra marchi-
giano. I dislivelli dolci sono alla portata di tutti, 
per ammirare i paesaggi e il mare dalla falesia 
del colle San Bartolo, e visitare paesini medioe-
vali ricchi di storia. Pesaro inoltre è la città della 
Bicipolitana, un circuito di piste ciclabili che rical-
ca le metropolitane cittadine. Centinaia di km di 
strade, sentieri e piste, adatte a Mountain Bike o 
a bici da strada. Pesaro (PU)
villacattani.it

ADLER Spa Resort DOLOMITI 
Percorsi escursionistici unici, tra cime che svet-
tano al cielo, sorgenti di acqua pura e laghetti. 
Nel cuore della Val Gardena, un 5 stelle tra 
fascino del passato e innovazione. Tra le tante le 
escursioni nella natura maestosa delle Dolomiti, 
ogni giorno si organizzano tour e gite in moun-
tain bike o e-bike, anche in combinazione con il 
trekking nello stile “bike & hike” (si pedala fino ai 
piedi della montagna per continuare a piedi ver-
so la vetta), ccompagnati da guide locali o muniti 
di app, GPS e tutte le informazioni per esplorare 
i dintorni in autonomia. 30 i percorsi per moun-
tain bike, una rete di 1.000 km di strade con 
diversi livelli di difficoltà. L’hotel, dotato anche 
del più grande centro benessere delle Dolomiti 
(3.500 mq), offre noleggio, deposito bici e ser-
vizio riparazione. Ortisei (BZ)
adler-resorts.com

Tenuta Le Tre Virtù
Luxury resort nel cuore del Mugello, a mezz’ora 
da Firenze, la Tenuta è una location elegante e 
raffinata, ideale per trascorrere un soggiorno in 
assoluto relax e scoprire l’eccellenza gastrono-
mica del ristorante Virtuoso Gourmet guidato da 
Antonello Sardi, quest’anno insignito dalla stella 
Michelin per la gastronomia sostenibile. Con 7 
junior suite di charme, una diversa dall’altra nei 
colori, stili e profumazioni, è un perfetto punto di 
partenza per l’esplorazione del Mugello, ricco di 
borghi e con molteplici attività sportive e itinerari 
gastronomici e culturali da scoprire.
Scarperia e San Piero (FI)
tenutaletrevirtu.it

Whitepod Eco-Luxury Hotel 
Ecologia, natura e ospitalità, il Whitepod di Mon-
they garantisce un’esperienza irripetibile in un 
ambiente naturale di grande fascino. Il comples-
so, antesignano del glamping, propone agli ospiti 
sistemazioni di lusso in diversi pod tematici 
diffusi, dal pod dedicato a 007 a quello Zen, 
dove non mancano sauna privata, terrazza con 
vista sulle Alpi e amaca tra gli alberi. Riscaldati, 
a basso consumo energetico, i pod uniscono le 
comodità di una camera di albergo di alto livello 
all’unicità di dormire sotto una cupola con vista 
spettacolare sulle montagne svizzere. Monthey, 
Svizzera
whitepod.com

Hotel La Perla 
Immerso nell’Alta Val Badia, è un luogo di pace, 

tranquillità e benessere. Da sempre attenta al 
rispetto della natura incontaminata, l’ospitalità 

della famiglia Costa è decisamente a due ruote, 
eco e silenziose. Bici da corsa, mountan bike, 

elettriche sono a disposizione per sperimentare 
la bellezza delle Dolomiti a pedali, lungo sentieri 

poco battuti, alla scoperta di scorci mozzafiato. Il 
proprietario Michil è presidente della Maratona a 
pedali più famosa al mondo, quella dles Dolomi-
tes. A testimoniare la passione, l’hotel celebra le 
due ruote nella Pinarello Lounge, in cui è possi-
bile ammirare bici che hanno fatto la storia del 

ciclismo. Alta Badia, Corvara (BZ)
laperlacorvara.it 

Hotel Borgo Egnazia
Ispirato a un tipico paesino locale, è un Luxury 
Bike Hotel nella Valle d’Itria, dove inizia a scen-

dere dolcemente verso l’Adriatico. Ospitalità 
con servizi di altissimo livello che si coniuga a 
gite ed escursioni in bicicletta, con pic-nic tra 

uliveti millenari, bagni nella spiaggia privata 
e  tour personalizzati per le due ruote, guidati 

da un accompagnatore locale, tra le stradine di 
Alberobello, Fasano, Cisternino, lungo la costa di 
Monopoli e Polignano, o immergendosi nella sel-
va di Fasano, attraverso un sentiero più audace. 

Savelletri (BR)
borgoegnazia.it


