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Padola , 12 febbraio 2017

Egregia Presidenza Cral “ Araba Fenice “ ,
dopo aver avuto l’occasione di ospitare un
certo numero di vs. associati , con la presente siamo a presentarLe le nostre
caratteristiche strutturali in riferimento alla vita del soggiorno e dell’ospitalità
da noi curata personalmente e che diventa necessaria durante l’arco dell’anno
quando la persona che lavora sente la necessità di immergersi nel mondo del
“ relax “ staccare la spina e dire...
” prendo qualche giorno per me ...”
ci permettiamo , quindi , invitarLa ad esaminare quanto di seguito
ringraziandoLa anticipatamente per l’attenzione che ci rivolgerà.

La vallata dell’Alto Comelico ormai mèta di sempre più numerosi amatori
della montagna , è rimasta a dimensione d’uomo con le sue bellissime vette
dolomitiche , la natura incontaminata e l’aria pura. Tutto questo per offrire un
soggiorno tranquillo a chi vive e opera in città, fuori dal frenetico e caotico impegno
quotidiano.
La nostra zona è stata prescelta per molti anni da Sua Santità il Papa Giovanni
Paolo II° il quale , assaporando i valori più veri della località , ha potuto rendersi
consapevole di tutto quanto lo circondava , nel silenzio delle passeggiate , immerso
nel verde dei boschi ed a contatto con gli abitanti che qui vivono e producono
mantenendo alti i valori che stanno via via e, purtroppo, scomparendo.
Senza voler fare della retorica, il Comelico , decantato anche dal grande poeta
Giosuè Carducci
“...e di borgate sparso
nascose tra i pini e gli
abeti tutti il verde Comelico ...” ( G.Carducci)
ha mantenuto le proprie bellezze naturali nel nome dell’alto rispetto riserbato ai
graditi ospiti che in esso vi soggiornano.

In uno splendido anfiteatro , lambita da immensi boschi, Padola ( m. 1218
s.l.m. ) offre un’aria balsamica e molte passeggiate . E’ un eremo di pace ristoratrice.
Nell’Alto Comelico Padola e la sua conca costituiscono base logistica per le più
ardite ascensioni; sono innumerevoli le vie alpinistiche di IV° grado che portano i
nomi più noti e celebrati dei grandi scalatori europei. Proprio ai piedi dell’Ajarnola
una piccola gemma azzurra: l’omonimo laghetto. Ma tutta la zona ad Ovest di Padola
offre meravigliose scene lacustri : a S.Anna il Lago di Selva , il Lago di Campo e
Lago Cadin incastonato nel Cadin dei Bagni.

Lo Sport Hotel è una struttura alberghiera inserita nell’incantevole vallata
dolomitica comelicese. Nata negli anni ’70 è posta all’inizio di Padola, frazione
questa del Comune di Comelico Superiore. E’ dotata nr. 61 posti letto con camere
tutte dotate di servizio igenico proprio, telefono, televisore, asciugacapelli e

cassaforte. La dotazione dell’ascensore migliora,indubbiamente, il servizio per il
raggiungimento dei locali camera.

Al piano terra , oltre al locale “ bar “ vi è un ampio soggiorno con sala TV.In
adiacenza una luminosa sala da pranzo con una capienza di 120 posti a sedere.
Esternamente un ampio parcheggio ed un giardino ubicato in posto tranquillo e
soleggiato. Nel piano seminterrato vi sono due locali uno per il deposito sci e l’altro
per il ricovero delle biciclette. Quest’ultimo è dotato anche di una piccola officina per
l’occorrenza.

La cucina , curata personalmente da una delle proprietarie oltre a proporre
piatti italiani ed esteri crede in un rilancio delle pietanze locali tipiche ed uniche nel
loro genere e sapore.
Durante il soggiorno vengono proposte ai graditi ospiti delle serate di
animazione a tema che vanno dalle proiezioni fotografiche, alle illustrazioni di zona,
alle danzanti…
Vi è anche la presenza di una sauna finlandese per rigenerare il corpo e la
mente.
Nelle immediate vicinanze vi sono innumerevoli posti per escursioni sia facili
che più impegnative in roccia e per le quali sono previste le guide alpine.

A due passi dall’Hotel esiste un anello di fondo omologato che raggiunge la
stupenda zona di “ Valgrande “ ove la natura ha perfezionato la sua presenza
con le sorgenti naturali d’acqua solforosa e ferruginosa medicamentose nel loro
genere ed ove illustri ospiti nel perido post - bellico presso gli “ Antichi Bagni di
Valgrande “ ebbero a conoscerne le proprietà terapeutiche. Alle porte di questa
ridentissima conca troviamo una scuola di “ Sleddog Valgrande “ ( scuola per cani da
slitta ) con proprio allevamento. Una cornice di folte abetaie miste a pini rendono la
zona appetitosa per il riposo in alta montagna quasi ultima e preziosa ancora rimasta.
Ad un centinaio di metri dallo Sport Hotel vi sono delle piste da sci di discesa
e di fondo con frapposto un campo scuola per i più piccoli. L’impianto generale è
fornito da approvigionamento idrico tale da poter garantire l’innevamento
programmato lungo tutto il periodo invernale anche nei periodi di maggior assenza di
neve naturale. Da poco il territorio è entrato a far parte del “ Dolomiti Superski “ con
collegamento al comprensorio sciistico dell’Alta Pusateria ( Sesto, San Candido ,
Dobbiaco…) “ DREI ZINNEN “.

Dalla conca padolese in un attimo ci si può affacciare al paese di Auronzo
attraverso la strada di Monte Zovo , oppure alle tre cime di Lavaredo, al lago di
Misurina, Sappada o alla più conosciuta Cortina D’Ampezzo e a Pieve di Cadore
patria del grande maestro Tiziano Vecellio.
A questo punto , gradiremmo che Ella , cortesemente , potesse sensibilizzare
coloro che intendessero consumare una vacanza in montagna divulgando la presente
con i canali che riterrà più consoni e adatti ad una seria promozione. Siamo aperti alle
eventuali proposte convenzionate che Ella vorrà farci pervenire qualora Le dovesse
sembrare interessante quanto anticipatoLe. Qualora Le potesse interessare ,
ai Vostri Soci dedichiamo uno sconto del 10% sui prezzi che normalmente
pratichiamo ai nostri ospiti in genere.
Grati per l’attenzione rivoltaci, siamo a salutarLa cordialmente.
LA DIREZIONE – Sport Hotel Padola

Per ulteriori approfondimenti potrà visionare il nostro sito www.sporthotelpadola.it
Tel. 0435 470026 e-mail: infoporthotelpadola.it
sporthotelpadolafacebook

