La nostra Spa “I Tre Soli” è stata ideata seguendo lo stesso concetto di salute e benessere di tutta la casa. Le forme sinuose ed
essenziali donano tranquillità ed aiutano la mente ed il corpo
a lasciarsi avvolgere dalla magia del benessere.
La cromoterapia, inserita in tutti gli ambienti, la musica, che
si diffonde ovunque, la doccia emozionale, la zona relax, il
percorso kneipp ottimo per la circolazione, la sauna finlandese e l’hammam influiscono sui processi fisiologici portando
rilassamento ed equilibrio.
Our Spa “I Tre Soli” has been built following the same concept of
health and well-being of the whole house. The sinuous shapes create
tranquillity and peace and help to nurture a mind-body experience
of magic and well-being.
The wellness area includes chromotherapy, musictherapy,
aromatherapy, multy-sensory shower, relaxation area, Finnish
sauna, hammam and Kneipp walk which is great for circulatory
health.
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Il residence Hotel Raggio di Luce situato nella zona residenziale, in
posizione soleggiata, panoramica e tranquilla è adiacente al centro
di Ponte di Legno ed agli impianti di risalita del comprensorio Ponte
di Legno – Temù – Tonale; di nuova realizzazione e in armonia con
l’ambiente risponde ai più moderni criteri del risparmio energetico
e del rispetto ambientale.
Dispone di 5 monolocali, 3 bilocali, 1 trilocale completamente attrezzati e 3 camere da letto, tutti molto spaziosi ed arredati in stile
montano con bellissima vista sulle montagne.
La luminosità e l’ampiezza di tutte le stanze, insieme all’eleganza,
alla raffinatezza ed al comfort creano una sensazione di leggerezza,
calore ed armonia facendo sentire l’ospite come a casa sin dal primo istante. A garantire riposi tranquilli i colori tenui delle pareti:
giallo, rosa, arancio, lilla, verde, azzurro oltre all’assenza di campi
elettromagnetici nelle camere da letto. Ogni ambiente ha una sua
specifica tonalità in sintonia con il rimedio floreale ad esso abbinato
e con l’effetto terapeutico del colore, nulla è stato lasciato al caso,
ogni dettaglio ha un suo preciso significato. Si è prestata particolare
attenzione nella scelta dei materiali: sono stati utilizzati prodotti della bioedilizia, riscaldamento a pavimento che garantisce un calore
uniforme, piano cottura in vetroceramica e tanti altri piccoli accorgimenti finalizzati al benessere e alla salute degli ospiti.
Gli appartamenti e le camere sono dotati di terrazzo o giardino, servizi privati con ampia doccia ed asciugacapelli, cassaforte, minibar o
frigorifero, TV LCD satellitare e telefono.
Raggio di Luce, accessibile ai disabili, offre inoltre WI-FI gratuita
nelle zone comuni, ampio ascensore, prestito libri e riviste, giochi
di società, reception con informazioni sui percorsi montani e sugli sport praticabili in ogni stagione dell’anno, sala giochi attrezzata
per bambini, bar interno aperto anche al pubblico, sala colazione,
deposito bici e sci, terrazza, solarium, giardino con sdraio, rampa
disabili, servizio di lavanderia, stanza convegni, centro benessere,
parcheggio e box auto a pagamento.
La struttura, molto accogliente e gestita dai proprietari, è stata realizzata con l’intento di offrire una vacanza all’insegna della qualità
in un ambiente familiare, tranquillo e sereno.
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Located in a residential area, in a quiet panoramic and sunny valley,
Raggio di Luce is a newly built residence hotel conveniently accessible
to the town center of Ponte di Legno and to the ski lifts Ponte di
Legno - Temù – Tonale. Our residence hotel fully respects the most
modern of standards in environmental protection and energy savings
while maintaining close harmony with our surrounding nature.
Accommodations include 5 studios, 3 two-room apartments, 1 three
room apartment with fully fitted kitchenette and 3 bedrooms. All
accommodations feature very spacious layouts with typical mountain
furniture and mountain views.
The brightness and the spaciousness of our elegant and comfortable
accommodations create a feeling of lightness, warmth and harmony
resulting in our guests feeling at home, immediately.
All accommodations have been decorated in soft colours (yellow,
pink, lilac, green, blue, orange), absent of electromagnetic fields in
order to ensure a peaceful night’s rest. Each unit has its own specific
tonality in harmony with the flower remedy entrusted to it and with
the therapeutic effect of specific colour. Nothing has been left to chance.
All details have specific meanings. Great care has been reserved to the
choice of the architectural materials selected in the building process
of our residence hotel. Details such as ambient floor heating and
glass topped convection cookers in the kitchenettes contribute to the
wellbeing and wellness of our guests.
All apartments and rooms are equipped with a terrace or garden,
private bathroom with large shower, hairdryer, room safe, minibar or
fridge, satellite flat screen TV and telephone.
We also offer free WI-FI in public areas, a large lift, a lending library,
family games, reception with information about mountain paths and
sports in any seasons, public bar, a breakfast room, bike and ski
room, terrace, solarium, garden, laundry service, conference room,
wellness center, free unattended parking, a fee-paying garage and
fully equipped children’s playroom with optional babysitting service.
Raggio di Luce is completely accessible to our disabled guests, as we
feature an accessibility ramp and a convenient wide lift.
Our family business residence hotel has been created with the sole
intention of offering quality holidays in a cozy atmosphere.
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