Chi siamo

L' HOTEL
L'Hotel Miramonti si trova a Claut, in Friuli Venezia Giulia, paesino di circa mille anime incastonato tra i monti della Valcellina, all' interno del
territorio del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, ora anche ambito di tutele dell' Unesco. Già dagli anni Cinquanta è un punto di
riferimento per coloro che desiderano conoscere le ricchezze naturalistiche della Valcellina.
Acquistato e rinnovato nel 1996 dalla famiglia Grava, ne ha fatto un ambiente accogliente e tipicamente montano. L' hotel è stato
completamente rinnovato nel 2001, ad oggi si presenta con un' estetica molto gradevole, al centro del paese, l' interno è tipicamente montano
con molti muri di sassi a vista e legno. All' esterno, nei mesi caldi una grande terrazza coperta da una tettoia ripara dal sole e crea un
piacevole angolo per rilassarsi. Le camere sono disposte su tre piani, alcune mansardate, altre con il soffitto con travi di abete a vista, tutte
molto gradevoli. Uno dei punti forti di un soggiorno al Miramonti è sicuramente la prima colazione, viene disposta a buffet, qui troviamo ampia
scelta di prodotti da gustare al mattino. Una chicca è data dalle marmellate che sono fatte in casa con frutta raccolta esclusivamente in loco,
invasate direttamente da Renzo e Giuditta, la torta di mele e la crostata sono cucinate tutti i giorni, il pane biscottato.
LE ATTIVITA'
L' Hotel Miramonti è anche sede dell' Accademia Alpina, questo lo fa diventare punto di riferimento ideale per tantissime attività sportive che si
possono praticare in Valcellina.
Luogo di partenza ideale per tutte le escursioni a piedi all' interno del territorio del Parco delle Dolomiti Friulane, all' interno della struttura nell'
"outdoor shop corner" troviamo tutte le cartine che possono servire allo scopo, oltre che alle preziose informazioni dei titolari.
La stessa cosa vale anche per la Mountain Bike, i km da percorrere in sella non si contano, dalle semplice escursioni alle salite impegnative.
Grava Renzo, il proprietario, è anche Guida di Mountain Bike dell' Accademia Nazionale, i suoi consigli sugli itinerari potranno essere preziosi.
Se poi volete farvi accompagnare su qualche mulattiera particolare è a disposizione con alcune proposte di MTB ad hoc.
Il Palaghiaccio di Claut si trova a 5 minuti di cammino dall' hotel, struttura nuova e funzionale, Claut è anche Centro Federale per il Gioco del
Curling.
Renzo è anche Istruttore Nazionale di Nordic Walking, nuovissimo sport che sta spopolando in Europa, numerose sono le proposte, dal corso
giornaliero alle proposte di più giorni. Vedi le "proposte di nordic Walking".
PARCO TEMATICO TREE VILLAGE
Oggi ospitalità significa qualità, cortesia, servizi alberghieri all' altezza ma non solo, siamo convinti che ci possa essere di più, il nostro hotel si
trova a Claut, un bellissimo paese alpino, una delle valli di Claut è la Val Settimana, qui abbiamo realizzato il nostro Parco Tematico, il Tree
Village, per ritrovare la natura e lo stare bene.
Si tratta di una porzione di terreno abbastanza pianeggiante, con dei piccoli rilievi erbosi, porzioni di bosco, il tutto diviso tra due ruscelli, uno dei
quali porta l' acqua tutto l' anno. I lavori di realizzazione hanno previsto la pulizia completa del bosco, lo sfalcio dell' erba, la realizzazione di un
recinto per l' orto biologico, il ripristino di alcuni muretti in pietra a secco (senza l' uso del cemento), alcune piazzole per il posizionamento delle
tende da campeggio, l' individuazione di diverse aree di sosta.
Uno dei fiori all' occhiello e motivo di forte interesse sono sicuramente le casette sugli alberi, realizzate completamente in legno di abete, sono
visitabili e all' occorrenza servono al pernottamento.
Un altro elemento molto interessante è il Percorso Botanico, un' escursione in mezzo al bosco che porta a riconoscere le principali piante
autoctone della nostra zona, non solo, proseguendo l' itinerario si visita il Museo del Boscaiolo, una zona immersa in un bosco di pini dove sono
realizzate alcune strutture che servivano al lavoro nei boschi.
IL RISTORANTE
Nel ristorante dell'albergo è possibile gustare i tipici piatti valcellinesi, tra le sue specialità
troviamo la pasta e fagioli, le tagliatelle
ai porcini, gli gnocchi al ragù di petuccia e ricotta affumicata, la polenta con il frico, la petuccia di Claut ai ferri, la tagliata alle erbe aromatiche,
gli spinaci di malga saltati in padella, i funghi misto bosco e le patate al forno. Il tutto accompagnato da vini locali e grappe aromatizzate fatte in
casa tra cui cose uniche come la Tormentilla, la Liquirizia Selvatica, il Luppolo di Monte.
INFO POINT
Cercheremo di rispondere ad ogni vostro quesito inerente le nostre belle montagne e le varie attività, i vari servizi in valle, ecc.
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PRODOTTI TIPICI
A seconda della stagione, all' interno dell' hotel è possibile acquistare prodotti tipici della Valcellina, i prodotti sono pochi e non sono sempre
disponibili, ma siamo sicuri che vengono direttamente dalle mani di chi li ha coltivati e prodotti artigianalmente. In questo caso i km percorsi
sono pari a zero, i prodotti sono genuini, possiamo anche accompagnarvi da chi continua instancabilmente a farli, in caso di acquisto sarete
sicuri di quello che avete in mano: un prodotto unico.
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