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LA NUOVA PERLA 
DELLE DOLOMITI

Purificatori elettromagnetici, materassi intelligenti 
per favorire il sonno, legni recuperati con poteri 
rilassanti. Il de Len non è solo la spa sul rooftop 
più gettonata di Cortina, ma anche una struttura 
eco-friendly con dettagli architettonici futuristi

TESTO DI ROSSELLA FIORE

Nel raggio di 180 gradi lo sguardo non in-

contra ostacoli: dalla Jacuzzi riscaldata a 37 

gradi costanti la vista è libera di accarezza-

re il profilo delle Dolomiti, dalle cime del 

Cristallo alla Tofana, fino al Faloria. Siamo 

nella spa all’ultimo piano del boutique ho-

tel de Len, un ventidue camere - tra supe-

rior e suite -  a Cortina d’Ampezzo, in una 

posizione centrale ma comunque defilata 

rispetto alla movida dell’après-ski. Un det-

taglio, questo, non trascurabile, che lo ren-

de il nuovo place to stay degli amanti della 

montagna tutto l’anno.  

Con il nome de Len, letteralmente “di legno” 

in ladino, la struttura sigla un impegno am-

bientale attraverso l’uso del più sostenibile, 

rinnovabile e anche tecnologico dei mate-

riali architettonici tradizionali dell’arco al-

pino. E lo fa attraverso la moderna pratica 

dell’upcycling, ovvero recuperando assi di 

legno antiche di abete o di cirmolo per im-

piegarli nel rivestimento degli spazi comu-

ni e delle stanze. 

Una scelta, questa del gruppo San Domenico 

di cui fa parte anche Borgo Egnazia, in 

Puglia, di grande valore scientifico, e non 

unicamente stilistico: il de Len è infatti 

oggetto di uno studio da parte dell’Univer-

sità di Primorska in Slovenia sulla crea-

zione di ambienti salutari con materiali di 

recupero. In più, la tipologia di legname è 

stata scelta dallo studio Gris+Dainese per la 

capacità di schermare gli ambienti dall’in-

quinamento acustico, atmosferico ed elet-

tromagnetico, oltre che per le proprietà 

rilassanti e riequilibranti sul sistema ner-

voso. E l’effetto è pressoché immediato, ap-

pena varcata la soglia di ingresso.

Il legame naturale tra après- ski e relax 

al de Len viene celebrato nella spa-gioiel-

lo, un vero paradiso per gli sportivi. Dalla 

sauna finlandese, per eliminare le tossine e 

allenare l’apparato cardiovascolare, a quel-

la con vaporizzazione di sale per rinforzare 

il sistema respiratorio, fino al bagno turco 

al profumo di eucalipto e alle docce emo-

zionali: tutto è stato pensato per rigenera-

re muscoli e mente. Sempre a tal proposito, 

sono da provare il massaggio decontrattu-

rante con pietre calde e olio di pino mugo 

e arnica, e quello al ghiaccio, che preve-

de manovre drenanti, cubetti ghiacciati e 

asciugamani freddi per tonificare la mu-

scolatura dopo una giornata di discese sul-

le piste.

Per un relax assoluto ed esclusivo, il de Len 

propone la Spa by Night, uno slot di tre ore 

da godersi in coppia con un massaggio di 

50 minuti, cena in terrazza a bordo della 

Jacuzzi e una bottiglia di bollicine. Vista 

struggente sul tramonto alpino inclusa (450 

euro a coppia). 

Il vero benessere, però, parte dal sonno. E 

qui abbiamo scoperto una struttura dota-

ta di alta tecnologia: stringendo una colla-

borazione con Sols (Swiss optimal living 

society), azienda pioniera della Bionomica 

Energetica, il de Len assicura spazi abitati-

vi in salute energetica. Tradotto: dispositi-

vi tecnologici come il pannello intelligente 

Magma13 Sleep Radiance Panel posizionato 

sotto il materasso, che compensa gli stimoli 

meccanici, luminosi ed elettromagnetici del-

la stanza per ripristinare l’equilibrio dell’am-

biente e conciliare il sonno. Il dispositivo 

Orpheus invece è un filtro di rete che miglio-

ra la qualità suono e video dei device, mentre 

Astreo è un purificatore della dirty electri-

city, ovvero di quell’insieme di interferenze 

elettro tossiche emesse dalle apparecchiatu-

re che possono disturbare il sonno. Basta una 

notte al de Len e si è pronti per tornare in pi-

sta. Letteralmente. 

Il boutique hotel de Len, 

a Cortina. Dopo una 

radicale ristrutturazione 

eco-chic, riapre le porte 

con protocolli après-ski 

e soluzioni tecnologiche 

(hoteldelen.it). 
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