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di
Selvarotonda
Cittareale, posta alle
pendici del Monte
San Venanzio, è
considerato
il
secondo
polo
sciistico
della
provincia di Rieti,
l'ideale per sciare in
un luogo pieno di
meraviglie.
Di
altitudine
superiore ai 1800
metri, gode di una
vista spettacolare.
Sollevando
lo
sguardo, infatti, si
possono ammirare,
le più belle cime
dell'Appennino
centrale come il Gran
Sasso, i Monti della
Laga,
il
Monte
Vettore e il Velino
Sirente.
La
stazione
sciistica, presenta
quattro piste che si
estendono
complessivamente
per 11 km, ed è una
delle prime ad aprire
la stagione invernale
per
tutti
gli
appassionati dello sci
alpino.
La qualità delle piste
è stata certificata
dall'omologazione
FISI per lo slalom
gigante e speciale.
L'immensa distesa di
neve sfoggia un
manto perfetto dove
sia i principianti che i
più esperti possono
dilettarsi in ogni
disciplina dello sci.
Inoltre, una delle
novità
più
emozionanti
che
nasce
per
accontentare
le
esigenze di ogni
cultore
dello
snowboard e del
è
lo
freestyle
snowpark che si
suddivide in zone per
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ogni livello tecnico
(principianti, avanzati
ed esperti).
Oltre agli impianti di
risalita, è dotata
anche di un moderno
impianto di neve
programmata
che
soddisfa
i
più
bramosi e desiderosi
di godere del fascino
invernale in ogni
condizione climatica,
di una manovia di
oltre 100 mt e di tre
sciovie.
Per tutti coloro che
amano intraprendere
lo sci come sport, sia
grandi che piccoli, la
scuola di sci e
di
snowboard
Selvarotonda mette
a
disposizione
insegnanti qualificati
ed esperti conoscitori
della
zona,
ma
soprattutto
della
montagna.
A completare il tutto,
Selvarotonda offre
un rifugio fornito di
bar, ristorante e
servizi igienici, e
include, al piano
terra,
il
servizio
noleggio
e
sci
snowboard con di
fronte un ampio
parcheggio.
Selvarotonda, quindi,
è quello che ci vuole
per sciare godendo
delle
splendide
giornate invernali e
ammirare
in
completo relax il
panorama
che
silenzioso si affaccia
su questa splendida
località.
Per info e contatti
visitare il sito di
Selvarotonda
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