
LAND ROVER SHUTTLE
SERVICE
Secondo il motto “Above and Beyond”, molti hotel 
internazionali selezionati offrono ai loro ospiti un 
Land Rover Shuttle Service. Per osservare più da 
vicino questo servizio esclusivo, ci siamo recati nel 
nord d’Italia e abbiamo fatto un giro con il Land 
Rover Shuttle del Miramonti Boutique Hotel.
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Mentre ci avviciniamo al Miramonti Hotel (situato a 1.230 
metri s.l.m), siamo già in grado di pregustare ciò che ci 
attenderà a bordo del Land Rover. In inverno la trazione 
integrale del Land Rover Defender è indispensabile per 
affrontare un viaggio nei boschi. 

L’hotel è molto isolato, come il nascondiglio segreto di una 
spia, ma vale la pena aver fatto  tanta strada per raggiungerlo. 
Questo rifugio immerso nella natura alpina offre infatti una 
vista spettacolare. Circondato dalla natura incontaminata, il 
Miramonti si trova al margine di una foresta di ben 30 ettari 
sull’altopiano del Tschöggelberg nel pittoresco comune di 
Avelengo in Alto Adige. Le camere con le loro enormi finestre 
offrono una vista mozzafiato sulle vette delle montagne 
circostanti. 

Il ricordo della città di cura di Merano, il nostro punto di 
partenza, si attenua non appena ammiriamo questo panorama 
indescrivibile. I confini di questo piccolo comune sono ben 
delineati dalle Dolomiti innevate che ricreano un anfiteatro 
naturale. Le vette si stagliano oltre i 3.300 metri dalla Val 
Passiria alla Val Venosta. Quando cala la notte però questa 
vista diventa uno scenario drammatico. Tremule luci lasciano 
intravedere il profilo di strade ed edifici facendoli apparire 
minuscoli come in un plastico. Da questa prospettiva ci appare 
chiaro il rapporto tra gli esseri umani e madre natura – è lei 
che fa le regole. Riusciamo a malapena a separarci da questa 
vista, ma andiamo a letto con la gioia nel cuore per l’attesa 
della gita che faremo in Land Rover.

Che l’avventura abbia inizio! Ci prepariamo ad esplorare i 
dintorni – il nostro autista Franz li 
conosce come le sue tasche.

“In inverno la trazione integrale del 
Land Rover Defender è indispensabile 
per affrontare un viaggio nei boschi”



L’albergatore Klaus Alber, con il Land 
Rover Shutlle Service, voleva rendere il 
soggiorno dei suoi ospiti ancora 
migliore.

Gli albergatori Carmen e Klaus Alber, con il Miramonti 
volevano creare un albergo che si differenziasse dagli 
altri. Il Land Rover Shuttle Service si adatta benissimo a 
questo concetto, infatti arricchirà il soggiorno degli 
ospiti offrendo esperienze indimenticabili. Klaus spiega: 
“Diamo ospitalità a persone che vogliono scoprire la 
regione. Il nostro hotel non si trova direttamente sulle 
piste da sci, ma il nostro Shuttle Service fa sì che i nostri 
ospiti si sentano proprio lì. E’ un ottimo servizio 
abbinato anche al fattore-avventura”.

La famiglia Alber ha deciso di offrire un servizio navetta 
proprio perché “i valori del Land Rover Defender sono 
molto simili a quelli dell’hotel: libertà, fiducia, 
individualità, tradizione e amicizia. Con un Land Rover 
puoi fare qualsiasi cosa e la puoi fare con stile. Siamo 
sempre alla ricerca della qualità e il Land Rover è il 
simbolo per eccellenza della qualità. Amiamo la 
tradizione e il Land Rover è un culto. Un Land Rover è la 
soluzione ideale per noi.”

Affrontiamo la sfida con audacia e ci mettiamo in marcia 
con Franz che conosce i dintorni come le sue tasche. E’ 
l’ospitalità fatta persona e la guida ideale per la nostra 
avventura. Nello zaino abbiamo provviste e tutto ciò che 
serve per partire alla scoperta del territorio sconosciuto.

L’aria fresca di montagna, lo scricchiolio della neve sotto 
i nostri piedi e la voce carismatica della nostra guida 
personale: la giornata promette bene. Con la marcia 
necessaria per affrontare la salita alla malga Leadner, 
guidiamo tra curve e tornanti rocciosi non consapevoli di 
quanta abilità servisse nel farlo. Dopo numerose buche, 
dossi e veloci cambi di marcia abbiamo raggiunto il 
nostro obiettivo.
La malga è il luogo ideale dove fare dei respiri profondi 
e il traguardo preferito dagli escursionisti e amanti della 
natura a 1.530 metri da dove si gode di un panorama 
mozzafiato.



Con il piede sul pedale del gas ora ci dirigiamo verso il 
comprensorio sciistico di Merano. Viaggiamo su stradine 
nascoste affrontando curve molto strette. Luci 
occasionali nel bosco ci svelano la maestosa bellezza del 
territorio sciistico invernale; una cornice impressionante. 
Sballottati, ma sani e salvi abbiamo raggiunto la nostra 
meta. Ora prendiamo i nostri zaini dal Defender e a 
piedi scopriamo i dintorni fino a quando al tramonto, 
ormai esausti, facciamo ritorno alla  macchina.



Sballottati, ma sani e salvi abbiamo 
raggiunto la nostra meta. Ora 
prendiamo i nostri zaini dal 
Defender e a piedi scopriamo i 
dintorni fino a quando al tramonto, 
ormai esausti, facciamo ritorno alla  
macchina - Rachael Vance

Una breve pausa per riposarci un po’.

Chiesa di Santa Caterina ad Avelengo, costruita nel 1241

Franz è già lì che ci aspetta per riportarci nel nostro 
lussuoso rifugio. L’esperienza odierna e il sentimento di 
libertà che questo viaggio ci ha donato, rimarranno per 
sempre nei nostri ricordi. La pretesa del Miramonti di 
essere un luogo che allo stesso tempo sia “difficile da 
trovare e difficile da dimenticare”, oggi è diventata 
realtà.

Altri hotel con JLR Shuttle Service

Volete rendere ogni viaggio indimenticabile ed esplorare 
la straordinaria bellezza della natura che vi circonda? I 
Land Rover Hotel Shuttles si trovano in molti angoli del 
mondo. 

Gli altri hotel che abbiamo selezionato per voi sono: 
Amanyara Resort, One & Only Wolgan Valley e il 
Schlosshotel Fleesensee.

L’Amanyara Resort si trova sull’isola Providenciales 
nell’oceano atlantico. La flotta di Land Rover dell’hotel 
accoglie gli ospiti fin dal loro arrivo e assieme a loro 
vengono individuati gli itinerari personalizzabili da 
percorrere per scoprire le bianche spiagge, gli scogli e le 
insenature rocciose dell’isola.

Altrettanto unico è il lodge One & Only Wolgan Valley 
situato nel Great Dividing Range tra il Wollemi National 
Park e il Gardens of Stone National Park. Immerso in una 
riserva di caccia naturale e situato nelle immediate 
vicinanze delle Greater Blue Mountains (riconosciute 
dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità) offre ai 
suoi ospiti un Range Rover Shuttle Service muovendosi 
fuori dai sentieri battuti.



Il Schlosshotel Fleesensee si trova nel cuore della terra 
dei laghi del Meclemburgo nella Germania del Nord. 
Questo straordinario hotel offre ai suoi ospiti, grazie al 
Land Rover, delle esperienze di viaggio magnifiche 
nella “terra dei mille laghi” e nell’incontaminata riserva 
di caccia dei dintorni.
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L’albergatore Klaus Alber afferma: “i 
valori del Land Rover Defender sono 
molto simili a quelli dell’hotel: 
libertà, fiducia, individualità, 
tradizione e amicizia”.

Il Miramonti Boutique Hotel offre ai suoi ospiti un Land Rover Defender 
Shuttle Service.

Il Ristorante Panorama del Miramonti Boutique Hotel




