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ATTIVITA’ ECONOMICA E COESIONE SOCIALE 
OFFERTA TERMALE IN VAL DI SOLE TRA SANITA’ E TURISMO 
 
La storia del turismo in Val di Sole, ed in particolare in Val di Rabbi, coincide con la storia delle 
Terme. I primi turisti giunsero in Valle per beneficiare delle proprietà curative delle acque minerali. 
Turismo e sanità sono quindi due mondi che da sempre s’incontrano nella proposta di soggiorno 
presso i nostri territori. La Val di Sole vanta sul proprio territorio due centri termali convenzionati 
con il sistema sanitario nazionale e due parchi naturali, garanzia di qualità ambientale. Il binomio 
cura e natura, è da sempre presente, oggi potenzialmente molto attrattivo se vestito con abiti 
moderni, tipici dell’esperienzialità turistica. 
Rabbi e Pejo hanno la possibilità di differenziare la propria offerta partendo proprio dal contesto 
economico e sociale in cui vivono. 
Per Pejo si delinea una proposta activity, in sintonia con l’offerta sportiva fornita dagli impianti di 
risalita, dal ritiro di squadre sportive e dalla possibilità di esplorare le alte vie dell’Ortles Cevedale. 
La chiave fit&fun è dedicata ad un pubblico giovane, perfettamente in linea con le proposte sportive 
ed adrenaliniche della Val di Sole. 
Rabbi esprime il suo potenziale nell’offerta di servizi legati al benessere naturale in chiave slow. In 
collaborazione con il PNS sono in fase di realizzazione dei percorsi sensoriali per la camminata a 
piedi nudi, l’abbraccio degli alberi, attività di meditazione e di rilassamento, a completamento 
dell’offerta termale incentrata sull’equilibrio psico-fisico delle persone, con particolare attenzione 
alla riduzione dell’infiammazioni corniche di muscoli, nervi e tessuti. La proposta termale di Rabbi 
esce dalle mura dell’edificio per diffondersi su tutto il territorio, assumendo dei connotati di 
attrazione più moderni ed accattivanti. L’obiettivo futuro è quello di misurare il beneficio di una 
vacanza benessere fatta da servizi termali, attività olistiche nel PNS, alimentazione consapevole. La 
Valle potrà quindi esprimere tutto il suo potenziale come Valle dal Benessere Naturale diffuso, al 
servizio di una clientela più adulta, sensibile ai temi della sostenibilità e della medicina 
complementare. 
 
 
 
 


