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NINTENDOLANDIA.IT

BIT.LY/3MOBI
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Dedicato ai fans più piccoli
di Mario Kart e Peach

L’app che fa da biglietto
per girare con l’autobus

Come imparare l’inglese
con la realtà aumentata

NintendolandiaèunnuovositocheoffreaibambinilapossibilitàdigiocareconipersonaggiNintendocomeMario,Luigi,YoshiePeach.Sitrattadiuna
serie di contenuti tra cui puzzle, disegni a tema da
ritagliare e colorare, e indovinelli sui personaggi
più amati. Inoltre, Nintendolandia ospiterà gli episodipassatiefuturidel«MarioGattoShow»,laserie
gratuitadi video perbambini, condotta daidue pupazzidi Mario e Peach Gatto. Per i più grandi c’è invece Nintendo Extra con indicazioni per battere gli
avversari in Mario Kart 8, e i fondamenti di The Legend of Zelda spiegati da Eiji Aonuma.

«3Italia»lancia3Mobility,l’Appgratuitacompatibile con iOS, Android e Windows Mobile che rende
velocel’acquisto dei biglietti dell’autobus con il credito telefonico nelle città in cui è disponibile il servizio di Mobile Ticketing. Grazie all’app non sarà più
necessarioricordareinumeriacuiinviareilmessaggio per comprare il biglietto tramite Sms. Il servizio
diMobileTicketingègiàattivoaBari,Brescia,Firenze,Genova,Livorno,Mantova,Padova,Savona,Siracusa, Treviso, Vicenza e presto in altre città. Per le
operazionidiverificaa bordobasta mostrarealcontrollore il messaggio ricevuto sullo smartphone.

È dedicato ai bambini il nuovo corso di inglese
tecnologicodiHelenDoron«Jumpwithjoey».Ilcorsoprevede l’utilizzo di libriche, grazie allatecnologia Augmented Reality, cioè la Realtà Aumentata,
aiuterannoibambini«adentrarevirtualmente»nellestorie.I4volumi(fornitiindotazionealmomento
dell’iscrizione) nascondono infatti al loro interno
approfondimenti che, tramite un’applicazione,
permetterà ai bambini di visualizzarne i contenuti.
IlcanguroJoeyeisuoiamicisianimerannoperinsegnare ai bimbi parole, numeri e tanto altro. L’app
per il primo libro è già disponibile su Google Play.

QUESTIONE DI REGOLE Dall’uso del casco alle precedenze

Dentro o fuori pista
il perfetto sciatore
A inizio stagione è utile controllare l’attrezzatura
Non dimenticare di proteggere la testa e gli occhi
Margherita Tizzi
Primadiscendereinpistal’associazione dei maestri di sci, Amsi(1.700.000allievi l’annoscorso) fa
capire che attrezzature scegliere e
come comportarsi nelle discese.
L’attrezzatura giusta Acquistate o
noleggiate sci/snowboard che siano in linea con il vostro reale livello
tecnico. Un allievo alle prime armi
che sta passando dallo spazzaneve
a una sciata a sci paralleli avrà bisognodiunosciallmountaindimedio
livello. Uno sciatore d’esperienza
può scegliere i prodotti «Race Carve» che garantiscono maggiore stabilità nelle curve ad alta velocità.
DISCESE
Tra poco partirà la nuova
stagione sciistica
immagini© A.M.S.I.

IlcascoDalprimogennaio2005ilcasco è obbligatorio per i minori di 14
anni.Madadiversestagionilecampagne Amsi immortalano maestri
cheindossanoilcasco.Siconsigliaa

tuttidiindossarli.Oggiicaschisono
confortevoli, leggeri e hi-tech.
Maschereoocchiali?Eternodilemma che risolve Safilo, uno dei maggiori produttori al mondo di caschi
da sci, occhiali sportivi e maschere,
indispensabiliadaltaquotaperproteggersidaidannosiraggiUV.Preferiteunamascheraconlentipolarizzate che permettono una visione
nondistortadeicolorieconlentifotocromaticheingradodivariareilfiltro mentre cambiano le condizioni
di visibilità. Sono disponibili anche
mascherechecorreggonoidifettivisivi e anti-appannamento. Se invecesceglietegliocchialiprivilegiateli
inplasticaconlentipolarizzate,antiurto, con trattamento anti-fog e fascia calzante. La maschera dovrebbeessereobbligatoriaperibambini
perchè la loro vista è molto sensibile. Purtroppo in Italia il 66,8% dei
bimbi dai 4 ai 10 anni non porta gli

Pacchetti per tutti i gusti, dalla Svizzera alla Val Gardena

E qui la montagna diventa un sogno
Chalet e baite a 5 stelle. A Ortisei l’albergo a tema per famiglie
sitrovanoalrifugioinquota,raggiungibileconunafuniviaprivata. www.tschuggen.ch
Chalet Lhotse, Val D’Isere
Unodeglichaletpiùesclusiviin
assoluto, un pugno di stanze di
rarosplendore:architetturarusticachic,legniantichi esensazioni fiabesche.
La spa è un capolavoro, lo staff
riesce addirittura ad anticipare
i desideri dei clienti. Chi invece
vuolegodersilabellezzaincontaminata della natura toccherà
il cielo con un dito. www.chaletlhotse.com
Cavallino Bianco, Ortisei
Un vero Disneyland per famiglie: c’è la scuola di sci interna
perbimbia partire daitreanni e
mezzo, skipassgratuito sotto gli
8 anni e corsi di ogni tipo, come

«Fun for Kids», per bambini di
età inferiore ai 10 anni, comprensivodiattrezzaturadascial
prezzo speciale di 80 euro. Da
provare il programma «time is
now-live it now», un modo per
suddividerelavacanzafraleore
passate in coppia, con i figli e
quelle dedicate a se stessi. Le
stanze sono 104, stile rustico-tirolese oppure classico-elegante, all-inclusive da 1.148 euro.
www.cavallino-bianco.com
Chalet Gerard, Val Gardena
Dodici stanze moderne e luminose,unmistoperfettoditradizioneefilosofia 2.0,profumo di
cucinaladina(traipiattidiHelgaepicalacacciagione,cosìcomeidolci),saunaewhirpoolall’esterno, con vista sul Sassolungo.Ilnomedellochalet,Gerard, è lo stesso del patron, l’ex

RELAX
La spa dello chalet
Lohtse in Val d’Isére

Squadra Azzurra Gerard Mussner che gestisce con le figlie
Alexa e Nives. www.chalet-gerard.com
The Chedi, Andermatt
Altro gioello svizzero: cinque
stelle super lusso nel regno del
freeride. The Chedi è una struttura gigantesca, curata fino all’estremo, con iPad in dotazione per ogni stanza, ristorante
con quattro cucine a vista (una
per ogni angolo del mondo), legni profumati, ski room ovviamente cinque stelle, spa, piscine e tanto altro.
Vanta una posizione privilegiataperglisciatori,dalperformante Gemsstock, dove spicca la famosapistaRussiRun,alpiùdolce Nätschen. La novità è l’offertaEarlyBird:perprenotazionieffettuate entro il 30 novembre 2
skipass giornalieri gratuiti saranno inclusi nel soggiorno.
www.chediandermatt.com

occhiali da sole.
Ilcheck-updell’attrezzaturaPrima
di iniziare la stagione portare l’attrezzatura in un centro specializzatopercontrollareattacchi,laminee
soletta di sci o snowboard. Uno sci
piùveloceconlaminebentaglienti,
ad esempio, aiuta concretamente
un allievo che sta imparando.
Le lezioni di sci Obbligatorie per
principiantiosciatorichenonpraticanodatantotemposonoindispensabiliperimpararela tecnica,avere
maggiore controllo e sicurezza. Il
maestrodiscipermetteràall’allievo
diriconoscerelecondizionidellaneveinpista(ghiacciata,riportata,eccetera), dunque le discese migliori.
Oggisipuòprenotarelelezionionline grazie a prenotailtuomaestro.it.
Le10regoledicondottasullepiste
1.Losciatorenondevemettereinpericolo o provocare danno alle altre
persone.
2.Devetenereunavelocitàeuncomportamentoadeguatiallapropriacapacitànonchéallecondizionigenerali e del tempo.
3.Losciatoreamonteche,perlaposizione dominante, ha la possibilità
di scelta del percorso, deve tenere
una direzione che eviti il pericolo di
collisione con lo sciatore a valle.
4. Attenzione alle traiettorie degli
sciatoriasecondadellosciutilizzato
(snowboard,telemark, carving).
5.Sipuò sorpassarea monte eavalle, sulla destra o sulla sinistra, ma
sempre a una distanza tale da consentire le evoluzioni dello sciatore
sorpassato.
6.Losciatorenoncurvisulbordodellapistamalasciunospaziosufficiente per agevolare il suo sorpasso.
7.Losciatorechesiimmetteinpista
o attraversa un terreno di esercitazione deve assicurarsi di poterlo faresenzapericoloperséeperglialtri.
8.Deveevitaredifermarsi,senonin
caso di assoluta necessità, sulle piste,neipassaggiobbligatiosenzavisibilità.Incasodicadutadevesgombrarela pistail più presto possibile.
9.Losciatorecherisale lapistadeve
procederesoloaibordidiessaedètenutoaevitarloincasodicattivavisibilità.Lostessocomportamentodeve tenere chi discendea piedi.
10. Rispetto dellasegnaletica.

CHAMPAGNE LE COMTE

Bollicine giuste
dall’aperitivo
fino al dessert
Gabriella Di Bernardo
Arriva dalla soleggiata Valle
dell’Ource – Côte des Bars, Celles
SurOurce,nelsuddellaChampagne, il luxury brand Champagne
AlbertLeComteconlesueraffinate ed esclusive cuvée, recentemente presentate al mercato italiano.Quattroperl’esattezza,tutte caratterizzate da una bollicina
fine e molto persistente grazie ad
un invecchiamento di almeno 36
mesi. E mentre il Brut Grande Réserve è uno champagne raffinato
e di carattere, dal sapore minerale, ricco e fruttato ed indicatissimo come aperitivo, la Blanc de
NoirCuvée787–vinificatainbianco al 100% in purezza - seduce il
palato grazie alla sua intensità e
complessità,rivelandotonimaturi.Lochampagne Brut Rosé
de Saignée è
inveceunacuvée equilibrata i cui aromi
di ribes e di
mora e il colore rosa framboise ben si
addicono al
momento del
dolce o, più in
generale, a
qualunque tipo di festeggiamento;infine, il Blancde Blanc Suprême,fiore all’occhiellodi Albert Le
Comte, è ottenuto da sole uve
Chardonnay e seduce con un retrogusto leggermente barricato.
Tuttelecuvéesboccianodaunassemblage ricercato, nato dalle
uve nobili Pinot Noir e Chardonnay, ricavate seguendo un metodo che si tramanda da oltre duecento anninella Vallee,per Blanc
de Blanc e Blanc de Noir, lasciate
riposareinbottidirovereeinanfore di terracotta italiane. Fabrice
Goux, co-fondatore del brand assieme all’imprenditrice Daniela
Libero, da sempre innamorata
della cultura dello champagne,
sottolinea come lo champagne
nonsiasolounabevanda«ma anche e soprattutto tradizione, passione e savoir-vivre, accompagnandosi magnificamente ad
una grande varietà di piatti, anchecontanteclassicheespressionidellacucinaitaliana».LochampagneAlbertdeComteècertificato «Terra Vitis», marchio di cui si
fregiano i viticoltori francesi che
rispettano la natura e l’uomo creando cuvée artigianali con un ciclo di produzione che garantisce
la qualità ottimale del prodotto.

