


Miraval e la Val di Non hanno molte emozioni 
da regalarti... e tu sei pronto a viverle?

#bedifferent



Miraval hotel è una terrazza alpina sulla Val di Non, 
dove lo sguardo spazia verso le cime delle Dolomiti 

di Brenta e delle Maddalene.

 Miraval è un luogo che profuma di legno, dove il calore 
delle travi antiche si fonde con la linearità e la durezza 
della pietra. Ampi e luminosi spazi sono stati pensati 

per soddisfare le esigenze di grandi e piccini.

 Miraval è tradizione e storia di un paese contadino, 
Coredo, che col tempo si è sviluppato ed è cresciuto 

dando all’ospite un’ampia scelta di attività ed eventi.

 Miraval è l’ospitalità della famiglia di sempre, 
famiglia che negli anni è aumentata, arricchendosi di 

nuovi sorrisi e nuovi sogni.

 Famiglia Rizzardi



Un percorso sensoriale fatto di legno, roccia e luce 
ti condurrà alla SPA Alpina Blue Island 

Il profilo delle nostre montagne ti accompagnerà lungo 
tutto il percorso.

Lasciati trasportare dal profumo inebriante sprigionato 
dalle erbe aromatiche che troverai lungo il tragitto: 
il tuo corpo e la tua mente saranno pronti a godere 

appieno del relax e della tranquillità che la 
SPA Alpina avrà da offrire.



benvenuti nella nostra SPA Alpina Blue 
Island

per il tuo Relax:

piscina riscaldata, sauna e bio-sauna, 
bagno turco, idromassaggio esterno, 
idromassaggio nella grotta, idromassaggio 
‘al settimo cielo’
percorso kneipp  ciottolato, doccia con 
cromoterapia, docce emozionali, palestra, 
zona relax e angolo tisane con bevande 
rigeneranti, giardino solarium esterno

Benvenuti nella nostra 
SPA Alpina Blue Island.

per il tuo relax: 
piscina riscaldata, sauna e bio-sauna, 

bagno turco, 
idromassaggio esterno, 

idromassaggio nella grotta, 
idromassaggio ‘al settimo 

cielo’, percorso kneipp 
ciottolato, doccia con 
cromoterapia, docce 

emozionali, palestra, zona relax e 
angolo tisane con bevande 

rigeneranti, giardino solarium 
esterno



A coccolarti ci pensa Antonella, 
nel suo Spazio Estetica. 

Lasciati consigliare 
per trattamenti viso e corpo; 

concediti un momento 
di benessere tutto per te, 
un massaggio rilassante 

per la mente e per il corpo.



Nuove camere ALPINA DELUXE per coppie e famiglie; 
SUITE romantiche per trascorrere delle vacanze indimenticabili.

Il profumo del legno ti accoglierà nelle ampie e luminose 
camere dotate di ogni comfort. Affacciati al balcone: 

goditi il panorama di fronte a te, le Dolomiti del Brenta, 
l’ampia Valle e il gruppo delle Maddalene.



Una ‘cena gourmet’ nella calda ed accogliente atmosfera 
del nostro Ristorante.

Chef Paolo e la sua brigata saranno lieti di deliziare il
 tuo palatio con piatti tipici trentini realizzati con prodotti 

a km 0, e proposte della tradizione italiana.

E la mattina inizia la tua giornata al meglio con 
una ricca colazione dolce e salata, con torte fatte in casa, 

salumi e formaggi freschi locali.



Nei dintorni del Miraval hotel potrai visitare luoghi magici 
come lo spettacolare lago di Tovel, gioiello naturalistico 
del Parco Adamello-Brenta e l’mponente castel Thun, 

emblema degli antichi fasti di una delle più potenti 
casate trentine.

Partendo dal nostro hotel e percorrendo il suggestivo 
‘sentiero dei sogni’ arriverai ai laghetti di Coredo 

e continuando la passeggiata potrai ammirare 
il santuario di San Romedio costruito su uno 

sperone di roccia alto più di 70 metri.



Molte altre attività ti attendono: Canyon, Rafting, Musei, 
Pachi naturali, trekking delle Malghe. 

Thomas sarà lieto di accompagnarti alla scoperta 
di panorami mozzafiato!

E per gli appassionati del Bike, numerosi percorsi tracciati e un 
nuovissimo ‘Tour de Non’ tutto da provare! 
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seguici ...

www.miravalhotel.it
whatsapp +39 3394702932


