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…plasmando un paradiso che brilla come un diamante. Il nostro amato 
Alto Adige si presenta così, in tutto il suo splendore invernale, svelando 
la sua anima intrisa di magia non solo agli appassionati dello sport ma a 
tutti gli amanti della stagione più misteriosa e austera, alla ricerca di un 
intimo rifugio tra le forti braccia delle Dolomiti.

Vivete con noi questa magica esperienza!

Il sole fa capolino 
DIETRO LE MO NTAGNE ...
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Mentre fuori l’inverno continua solenne il suo riposo, le “quattro 
mura”, illuminate dallo scoppiettio del camino, si mostrano più 
accoglienti che mai. Il vino riflette il fuoco dorato, i tessuti diven-
tano più morbidi e avvolgenti e tutto sembra sommerso in una 
profonda tranquillità, la stessa immobile tranquillità dell’inverno.

Legno, armonie di colori e il fare accattivante del nostro staff de-
finiscono la personalità della nostra casa, che è lieta di invitarvi a 
trascorrere giorni indimenticabili, a vivere nuove entusiasmanti 
avventure e ad assaporare le nostre specialità locali. 

Fuoco & PERSONALITÀ

Accogliente bar
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La hall dell’Hotel

oro & INTIMITÀ
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leggerezza & GIOIA DI VIVERE

Lo shop dell’Hotel

Biliardo
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Piccola pennichella, poi un buon caffè

leggerezza & GIOIA DI VIVERE

La libertà ha una casa. L’intimità un posto in cui rifugiarsi. Dopo 
una meravigliosa giornata sulle Dolomiti non vi attende altro 
che il “dolce far niente”. 

Un buon bicchiere di vino per rivivere i momenti più emo-
zionanti della giornata e per pregustare un’altra serata di 
specialità culinarie. Avere di nuovo, finalmente, del tempo 
da dedicarsi, per esserci, quì e ora, insieme.

il fascino DELLA LIBERTÀ

Sara e Roberto

Pianobar

«Dal libro degli ospiti

Coccolati in tutti i sensi
… davvero complimenti!
Di sicuro torneremo
e gli amici porteremo…

»
Ne è proprio valsa la pena ...

Mai sentita così libera ...
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raffinata SEDUZIONE
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raffinata SEDUZIONE Agli inizi della mia formazione professionale ogni giorno 
pensavo: “Questa giornata non dovrebbe finire mai”. Era 
come se il mio lavoro mi scorresse nelle vene. E anche 
mia moglie (ride) ha sempre sostenuto che il mio modo di 
accogliere e rendere felici i miei ospiti fosse il mio punto di 
forza. Per me è una cosa assolutamente naturale.  
Il mio pensiero-guida è 
“Guarda tutto, ascolta tutto 
ma non sapere nulla”. 

Gerold svolge il suo lavoro da più di 35 anni e ne è tuttora 
soddisfatto. È molto legato alla sua famiglia e vive con la 
moglie e le due figlie a Tesido.

» il servizio: LA NOSTRA FORZA «

Maitre e sommelier Gerold

SilberstubeSilberstube
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magnificenza AVVOLGENTE
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il mondo acquatico ALPEN TESITIN

Piscina panoramica 32 °C con collegamento diretto alla piscina esterna riscaldata tutto l’anno a 33 °C
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il mondo acquatico ALPEN TESITIN

Grande vasca idromassaggio all’aperto a 37° C
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La sala relax panoramica

bellezza PIENA DI SOLE
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Sauna panoramica “Aufguss“Sauna panoramica “Aufguss“

Dondolo rilassante all’aperto Zirmsauna con vista panoramicaZirmsauna con vista panoramica

SorapissbadSorapissbad
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Provate i nostri trattamenti naturali e i loro effetti 
sorprendenti. I prodotti naturali DR. BOOS assicurano 
ad ogni tipo di pelle un aspetto sano e radioso, grazie 
alla combinazione unica di ingredienti preziosi e di 
profumazioni delicate di origine naturale. 

Le proprietà delle vitamine
Trattamento intensivo con vitamine e olivello spinoso per 
tonificare, nutrire e restituire luminosità alla pelle.

Le proprietà delle erbe
Diversi estratti di erbe per tutti i tipi di pelle. La pelle ap-
parirà visibilmente rigenerata.

Morbidezza e idratazione 
Estratto di rosa e oli essenziali per rigenerare la pelle e 
lenirne arrossamenti e irritazioni.

Trattamento al melograno
L’estratto di melograno dona alla pelle matura una forza 
citoprotettiva, esercitando un effetto rilassante, nutriente 
e lenitivo.

Trattamento Royale rigenerante
Pappa reale, proteina di soya, acido ialuronico e olio di
argan per rinvigorire e illuminare le pelli più secche ed 
esigenti. 

Tutti i trattamenti per il viso comprendono un‘accurata 
pulizia, la correzione della forma delle sopracciglia, un 
massaggio al viso e al decolleté, maschera e trattamento 
finale. Durante il trattamento, è inoltre possibile godersi 
qualche minuto di massaggio a collo e braccia.
Durata ca. 70 minuti                                                            86,00

Vi consigliamo con piacere.

RINVIGORIRE CON LA NATURA
Prendetevi cura della vostra pelle, vi ringrazierà

Sentirsi AL SICURO

Avvolti nell’aura delle Dolomiti. Accolti dal caloroso staff di una spa da sogno. Assaporare la 
felicità. Il concetto di wellness all’Alpen Tesitin ha scelto di fare un passo indietro, verso ritmi 
lenti, rilassati, sereni. Concedetevi momenti di relax e benessere con impacchi e saune, mas-
saggi e trattamenti bellezza, prendetevi cura di spirito e corpo: regalerete al vostro inverno 
e alla vostra vacanza quel tocco magico in più. Venite a farci visita, ogni giorno a partire dalle 
ore 12.

Lo staff dell’Alpen Tesitin Spa
 Magdalena, Nadine, Karin, Sonja, Julia, Elisabeth e Michael

calore e & BENESSERE
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Cura del contorno occhi
Un buon trattamento del contorno occhi fa sparire le 
tracce di stanchezza. Ideale per riattivare il flusso linfatico 
e rigenerare la zona del contorno occhi.      
Durata ca. 40 minuti                          54,00

Massaggio del viso
Breve trattamento rinfrescante con concentrato ai principi 
attivi. Questo massaggio rigenerante del viso esercita un 
effetto decontratturante e nutritivo.
Durata ca. 25 minuti                      38 ,00

RINVIGORIRE CON LA NATURA
Prendetevi cura della vostra pelle, vi ringrazierà

CURA MANI E PIEDI
Manicure
Pulizia e cura mani con massaggio alle mani
Durata ca. 40 minuti               39,00
• con smalto - Durata ca 50 minuti            45,00
• con smalto permanente - Durata ca. 60 minuti    65,00
  e set remover da portare a casa
 
Pedicure
Pulizia e cura piedi con massaggio
Durata ca. 50 minuti                48,00
• con smalto - Durata ca 50 minuti             50,00
• con smalto permanente - Durata ca. 60 minuti    67,00
  e set remover da portare a casa

Rimozione smalto permanente
Durata ca. 15 minuti   10,00
Applicazione smalto - Durata ca. 12 minuti     10,00

BEAUTY-EXTRAS
Correzione sopracciglia   12,00
Colorazione ciglia    22,00
Colorazione sopracciglia   16,00
Colorazione ciglia e sopracciglia   31,00

DEPILAZIONE
Inguine    20,00
Ascelle   12,00
Baffetti e mento    12,00
Braccia    22,00
Mezza gamba    22,00
Gamba intera                40,00
Schiena oppure petto   22,00

Beautyreception

COCCOLE PER GLI UOMINI
Cura intensa per gli uomini
Godetevi questo trattamento viso eccezionale, formulato 
appositamente per la pelle maschile più delicata ed esi-
gente. Un massaggio rilassante alla nuca, alla testa e al viso
per rendere la pelle ancora più radiosa.
Durata ca. 70 minuti  86,00

Manicure uomo
Cura delle mani con massaggio mani finale
Durata ca. 40 minuti                     40,00
 
Pedicure uomo
Pulizia e cura dei piedi con massaggio intenso
Durata ca. 50 minuti                48,00
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LA PELLE COME VELLUTO E SETA
 
Peeling aromatico al sale di montagna 
e olivello spinoso  36,00
Peeling al sale basico  36,00 

Trattamento corpo Dr. Boos
Lasciatevi coccolare e regalate alla pelle del vostro corpo 
un peeling con guanto esfoliante, fantastici oli curativi e un 
impacco a base di burro di karité e melograno. Le cellule 
epiteliali morte vengono rimosse delicatamente, la pelle 
appare perfettamente curata, luminosa e ringiovanita.
Durata ca. 80 minuti   95,00 

TONICITÀ E BENESSERE
Massaggio anticellulite con fasciatura al sale basico 
Questo massaggio energico attiva il metabolismo, stimolan-
do l‘eliminazione delle tossine. La fasciatura al sale basico 
nel lettino ad acqua riscaldato contribuisce all‘efficacia 
del massaggio.
Durata ca. 50 minuti 65,00

Disintossicazione intensa
Questo trattamento è ideale per disintossicare e depurare 
l’organismo. Il massaggio completo del corpo, combinato 
ad un impacco di alghe ed erbe, stimola il sistema linfatico, 
depurando tessuti e articolazioni dalle tossine accumulate.
Durata ca. 80 minuti  95,00

Massaggio addominale – la sede delle nostre emozioni 
Questo programma combina diverse tecniche per rinforz-
are l’addome e favorire l’attività intestinale, donando una 
profonda sensazione di relax. Il massaggio addominale 
può anche aiutare a smaltire eventuali tensioni emotive 
accumulate.
Durata ca. 50 minuti 62,00

Massaggio linfatico
• Corpo totale ca. 50 minuti  67,00
• Gambe ca. 40 minuti  54,00
• Viso ca. 25 minuti 36,00

IMPACCHI ENERGIZZANTI
Lettino ad acqua riscaldato per rilassarsi liberi dalla 
forza di gravità.

Impacco al sale basico
Il sale basico Jentschura contiene minerali preziosi (pietre 
preziose quali agata, cristallo di rocca e onice) che eser-
citano una potente funzione disintossicante, equilibrando 
l’acidificazione organica. Il sale basico svolge un’azione 
defaticante sulle articolazioni e ammorbidisce la pelle.

Bagno al fieno
Il fieno di malga dell’Alto Adige rivitalizza la circolazione e 
rafforza il sistema immunitario. L’effetto sudorifero favorisce la 
disintossicazione e agisce positivamente sull’intero apparato 
motorio. Gli oli essenziali delle nostre erbe di montagna 
donano un senso di rilassamento e benessere generale.

Fango moor di montagna
Le proprietà armoniose del fango moor di montagna 
e l’iperico favoriscono la circolazione intramuscolare e 
rilassano il sistema nervoso.

Impacco nutriente
L’olio di olivello spinoso, ricco di vitamine e al piacevole 
aroma di arancia, dona alla vostra pelle la forza per rige-
nerarsi e riequilibrarsi. Favorisce la rigenerazione cellulare, 
rendendo la pelle morbida ed elastica.

Impacco rilassante
Il bagno alla lavanda dona pace e relax e favorisce il sonno, 
ristabilendo l’armonia tra corpo, mente e anima.

Impacco alle erbe e alghe
Alghe preziose ed erbe locali per stimolare il metabolismo 
e purificare l‘organismo.

Ogni impacco dura ca. 25 minuti  36,00

la forza 
PRIMORDIALE
la forza 
PRIMORDIALE

COCCOLE
VERAMENTE UNICHE
Il massaggio con la pietra primordiale Quarzite 
Argentea
In questo cerimoniale della detersione, il corpo beneficia 
di una pulizia profonda e ritrova la sua tonicità, si attiva il 
metabolismo e si liberano i centri di energia sottile dalle 
sostanze che li bloccano. L’uso della resina di larice e del 
ginepro di alta montagna e i canti speciali della pietra 
primordiale favoriscono i cambiamenti a livello di anima 
e di corpo, donando una sensazione di maggiore libertà 
e migliorando l’accesso al proprio “io” interiore. Tale 
pulizia energetica stimolerà una profonda motivazione 
per realizzare nuovi ambiziosi progetti.
Durata ca. 70 minuti                                                     105,00

Il rituale di benessere alla Quarzite Argentea
In questo cerimoniale di detersione, il corpo beneficia 
di una pulizia profonda e ritrova la sua tonicità. Il me-
tabolismo si attiva e i centri di energia si liberano delle 
microparticelle che li bloccano. L’uso della resina di larice 
e del ginepro di alta montagna e i suoni particolari della 
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la forza 
PRIMORDIALE
la forza 
PRIMORDIALE

pietra primordiale favoriscono la rigenerazione di corpo e 
mente, sprigionando una sensazione di maggiore libertà
e migliorando l’accesso al proprio “io” interiore. Tale
ristoro energetico donerà nuovi stimoli proiettandovi 
verso nuovi ambiziosi progetti.
Durata ca. 70 minuti                                                      105,00

Il massaggio dorsale all‘energia primordiale 
Godetevi questo speciale massaggio dorsale concepito 
sulla base della cultura e dei metodi tradizionali europei. 
Il massaggio, vigoroso ma lento, scioglie tutte le tensioni 
accumulate della muscolatura schienale.
Il massaggio comprende una serie di elementi, tra cui 
il rituale aromaterapico, l‘impacco con panno di lana 
per il fegato, il massaggio con la quarzite argentea e 
la riproduzione di simboli geometrici primordiali per 
lasciarsi subito alle spalle lo stress della vita quotidiana.
Durata ca. 50 minuti                                                        82,00

La fragranza alpina „Alpenduft“
Delicato massaggio riequilibrante con olio per tutto il corpo, 
compresi testa e viso. La particolarità di questo massaggio 
rilassante è l’impiego di oli profumati caldi scelti da voi. 
L’olio cura la pelle e penetra a fondo nei tessuti. Il flusso 
energetico dell’organismo viene riattivato, generando un 
profondo rilassamento. 
Durata ca. 80 minuti        96,00

Fragranza alpina – massaggio testa e viso
Delicato massaggio riequilibrante per testa e viso. L’utilizzo 
di olio caldo scelto da voi e delicati tamponi caldi ai fiori 
rende questo massaggio un’esperienza unica e rilassante. 
Genera una profonda sensazione di relax, riordina il flusso 
dei pensieri, libera le energie bloccate e dona armonia e 
forza interiore.
Durata ca. 50 minuti    62,00

massaggi INTENSI
Massaggio al miele
Miele d’api, spalmato e massaggiato sulla schiena con una 
tecnica speciale. Grazie alla tecnica “pizzicata” si sciolgono 
le tensioni nei tessuti, la circolazione del sangue aumenta 
e la muscolatura si rilassa. Dopo l’impacco caldo l’intero 
corpo viene coccolato con un olio al miele.
Durata ca. 50 minuti           67,00

Relax dorsale
Un benefico massaggio alla schiena, coppettazioni e la 
terapia “Kneipp” aiutano a sciogliere la tensione dei muscoli 
del dorso e attivano il sistema linfatico. E per concludere, 
rilassamento del sistema nervoso con le campane Tibetane.
Durata ca. 50 minuti  67,00

Massaggi classici
Una pausa dalle pressioni della vita quotidiana, un profondo 
rilassamento di tutto il proprio essere
• Massaggio corpo ca. 50 minuti    62,00
• Schiena - Durata ca. 25 minuti    36,00
• Spalle e nuca - Durata ca. 25 minuti   36,00
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Massaggio con tamponi alle erbe alpine “Alpen Tesitin”
Con le erbe alpine del giardino privato dei signori Elsa e 
Othmar si realizzano tamponi alle erbe e pregiati oli caldi. I 
delicati movimenti del massaggio con in tamponi aromatici 
caldi contrastano la fatica e la tensione muscolare.
Durata ca. 50 minuti  70,00

Massaggio sportivo Belvita active
Energico massaggio con balsamo sportivo alle erbe. La 
muscolatura sarà rilassata e ben irrorata di sangue. Alla 
fine del trattamento le gambe saranno rinfrescate con un 
tonico lenitivo.
Schiena e gambe - Durata ca. 50 minuti    67,00
Gambe - Durata ca. 25 minuti       38,00

Massaggio dorso intenso – metodo di Johannes 
Salchenegger 
Singoli elementi del massaggio classico, della tecnica fas-
ciale, del massaggio dei punti Trigger e la coppettazione 
hanno un effetto di profondo rilassamento dei muscoli 
della schiena. Grazie all’intensità e alla tecnica di questo 
massaggio il flusso di energia nella schiena si riattiva, la 
colonna vertebrale recupera la sua agilità naturale e la 
muscolatura lombare, dorsale e cervicale si libera di ogni 

tensione. Un trattamento intensivo mirato contro il mal di 
testa, capogiri, mal di schiena ecc.
Durata ca. 50 minuti   67,00

Massaggio parziale Trigger point
come post-trattamento  
Durata ca. 25 minuti   39,00

Massaggio plantare con pediluvio 
Stimolazione dei punti riflessi nei piedi con una leggera 
pressione. Il massaggio plantare dona benefici a tutto il 
corpo e alle sue funzioni.
Durata ca. 50 minuti   64,00

Massaggio alle campane Tibetane secondo il metodo 
di Peter Hess 
L’armonia dell’uomo con se stesso e con il suo ambiente 
è minata dallo stress quotidiano in ogni ambito della vita. 
Le preoccupazioni e le tensioni accumulate si sciolgono
al rilassante suono delle campane.
Corpo, mente e spirito possono così tornare in armonia e
ritrovare energia e vitalità. la capacità di autoguarigione.
Corpo totale - Durata ca. 50 minuti   61,00
Corpo parziale - Durata ca. 25 minuti   36,00

Equilibrio del tronco
Il ripristino della mobilità delle ossa craniche e lo scioglimento
delle membrane, dei tessuti muscolari e del tessuto ner-
voso sottostante si sono rivelati complementi preziosi 
per le tecniche tradizionali di terapia manuale. Squilibri 
nella struttura ossea del cranio possono causare blocchi di
ogni forma. La speciale, delicata tecnica attiva la capacità
di rigenerazione del corpo attraverso impulsi sottili e con-
sente all‘organismo di ritrovare il naturale relax.

•  Per adulti ca. 70 minuti  80,00
•  Rilassamento profondo per mamme “in dolce attesa“  
   ca. 70 minuti  80,00
•  Per adolescenti contro il mal di testa e dolori  della crescita
 ca. 40 minuti  48,00
•  Per bebè e bambini ca. 25 minuti  38,00

Nella nostra sala tratta-
menti per coppie potrete 
scegliere tra numerosi 
massaggi benessere 
di coppia.

Le nostre sale massaggi inondate di luce naturale
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Coccole per gli uomini
• Massaggio sportivo gambe e schiena Belvita active
• Trattamento intensivo per gli uomini
• Impacco con fango moor di montagna
• Massaggio della nuca e della zona spalle
3-4 giorni 202,00
                 
Tonicità e benessere
• Peeling al sale basico 
• impacco alle erbe e alghe
• Massaggio linfatico gambe
• Massaggio anticellulite con fasciatura al sale basico
• Trattamento detossinante intensivo
3-4 giorni 257,00

La forza primordiale dell’Alto Adige
• Rituale di benessere alla Quarzite Argentea
• Massaggio alla schiena con all’energia primordiale 
• Massaggio con la pietra primordiale 
3-4 giorni   262,00

IMPACCHI VITALI
Puro rilassamento
• Impacco rilassante
• Massaggio alle fragranze alpine “Alpenduft“
• Massagio testa e viso - alla fragranza alpina
• Massaggio con le campane Tibetane  25 minuti
 1-2 giorni 213,00

Pacchetto coccole per la schiena
• Impacco con fango moor di montagna
• Massaggio al miele
• Distensione della schiena
• Massaggio dorso intenso
3-4 giorni                     209,00 

Pausa per le mamme “in dolce attesa“
• Pedicure e manicure con smalto
• Trattamento viso Dr. Boos
• Massaggio linfatico gambe
3-4 giorni                   211,00

PARRUCCHIERE ALPEN TESITIN
 
Shampoo ed asciugatura a fon                              23,00-28,00
Shampoo e messa in piega                                     25,00-29,00
Shampoo, taglio e asciugat. a fon per donna   48,00-53,00
Shampoo, taglio e asciugatura a fon uomo                  25,00
Shampoo, taglio e asciugatura a fon bambini 
fino a 10 anni        20,00
Lavaggio, taglio e asciugatura a fon ragazze 
fino a 14 anni 30,00
Impacco capelli oppure cura rivitalizzante 15,00
Extra acconciatura raccolta                                   10,00-23,00
Extra arricciatura 15,00
Extra a treccina    2,00
Colorazione                                                                45,00-50,00
Meches                                                                         40,00-50,00
Permanente                                                                40,00-50,00
Extra lacca, balsamo e shampoo    2,00

PER I RAGAZZI E PER I BAMBINI
Trattamenti per i ragazzi e per i bambini

Breve trattamento al viso Dr. Boos
Trattamento personalizzata per la pelle giovane
Durata ca. 50 minuti  60,00

Massaggio aromatico rilassante
perché anche i nostri piccoli ospiti si sentano bene da noi 
(fino a 14 anni) - Durata ca. 25 minuti  35,00

Manicure
Limatura, smalto, glitter e massaggio alle mani 
Durata ca. 40 minuti  42,00
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pacchetti RELAX
Nella nostra sala tratta-
menti per coppie potrete 
scegliere tra numerosi 
massaggi benessere 
di coppia.

NOVITÀ
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delicata LUMINOSITÀ
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delicata LUMINOSITÀ

IL PARADISO DELLA VAL PUSTERIA
•  Sci e snowboard sul Plan de Corones e nelle Dolomiti di Sesto
•  Escursioni invernali
•  Escursioni in racchette
•  Sci alpino
•  Sci di fondo e biathlon
•  Slittino
•  Pattini sul ghiaccio nel Parco Prenninger a Monguelfo oppure 
 in tanti altri posti della Val Pusteria
•  Parapendio sul Plan de Corones e sulle Dolomiti di Sesto

•  Snowpark al Plan de Corones
•  Snowtubing nella Kids Area Panorama a Valdaora
•  Arrampicate su ghiaccio con la scuola d’alpinismo 
 Val Pusteria
•  Zipline a S. Vigilio
•  Balloonfestival a Dobbiaco in gennaio
•  Parco zoologico Gustav Mahler a Dobbiaco

 SPORT E AVVENTURE SULLA NEVE
Godetevi la tranquillità della montagna ma anche le sue sfide: la navetta 
gratuita dell’Alpen Tesitin vi porterà in soli 14 minuti nell’area sciistica del 
Plan de Corones, il fiore all’occhiello dell’Alto Adige, e vi riporterà comoda-
mente in hotel. Riponete la vostra attrezzatura da sci nel nostro deposito 
attrezzato - nel quale troverete tra l’altro una stazione per la preparazione 
degli sci e un asciugascarponi. 
Saremo inoltre lieti di aiutarvi a pianificare le vostre giornate, consigliandovi 
un‘uscita con lo slittino, una passeggiata sulla neve o un’escursione con 
le ciaspole nell’incantevole natura delle Dolomiti, la vera grande meta di 
ogni montanaro.

·  6 ciaspolate, sciate
 oppure  escursioni guidate
 
·  Buon divertimento con i nostri 
 nuovi E-Fatbikes
 
·  L’Audi FIS Ski World Cup femminile 
 fa tappa al Plan de Corones  -
 Slalom Gigante il 24/01/2017
 sulla pista “Erta”
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ALL INCLUSIVE E TANTO PIÚ
Delizie culinarie

• Semplicemente per sentirsi bene: la vostra pensione gourmet ¾ 
• Godetevi la colazione a buffet dalle 7.30 alle 10.30 con frutta fresca, prosciutto italiano, 

uova di nostra produzione, piccoli deliziosi piatti preparati nella nostra cucina a vista, 
un bicchiere di spumante, una brioche fragrante e le torte della nostra pasticceria in-
terna, marmellate fatte in casa e miele, selezione di pani della Val Pusteria, formaggio 
di malga, cereali, e molto altro ancora

• Pranzo a buffet e buffet pomeridiano
  dalle 12.30 alle 14.00 - pranzo caldo
  dalle 12.30 alle 16.30 - buffet di insalate e antipasti, zuppa del giorno e assortimento 

di pane, buffet di dolci con strudel di mele e altre specialità dalla nostra pasticceria e 
tanta frutta fresca

• A cena menu gourmet da 5 a 7 portate a tema, menu à la carte, su richiesta piatti per 
vegetariani e per persone con intolleranze alimentari, serate dedicate alle specialità 
locali, buffet di antipasti o di dolci nell‘accogliente salone dell‘hotel o sulla terrazza 
panoramica, cena di gala e il meglio del nostro show-cooking.

• La sera, davanti a un buon bicchiere di vino, si può ammirare lo splendido tramonto 
con vista sulle montagne della Valle di Braies

• La Silberstube, la Dolomitenstube e la Sonnenstube con una vista incredibile sulle 
Dolomiti, e la nostra piccola e accogliente Zirmstube invitano a stare in compagnia

• Consigli dell‘enologo da parte dei nostri sommelier Gerold e Barbara
• Una volta alla settimana degustazione di vini nella nostra cantina (con supplemento)

Un mondo di benessere all‘Alpen Tesitin

• Tutti gli ospiti, anche i più piccoli, non potranno rinunciare alla nostra borsa benessere, 
con i morbidi accappatoi e le ciabattine da bagno.

• Piscina coperta riscaldata tutto l’anno a 32° C e piscina esterna a 33° C con vista pano-
ramica sulle montagne

• Area sauna con otto saune e bagni turchi, sauna panoramica finlandese, sauna alle erbe, 
bagno turco “Kristallsauna”, sauna Kelo, sauna al sale, cascata di ghiaccio e percorso 
docce

• Sauna per famiglie nella zona della piscina con sauna Bio-Soft e bagno turco aromatico.
  Anche in sauna potrete godere della compagnia del meraviglioso panorama delle 

nostre Dolomiti
• Vasca idromassaggio all‘aperto con temperatura a 37° C, la vera „star“ dell‘area wellness 

dell‘hotel
• Cuccette e letti ad acqua nella magnifica sala relax panoramica e altre zone relax per 

liberare i vostri sogni
• Wellness bar con frutta fresca e verdura con varie salse, frutta secca, acqua, thé e succhi
• Due gettate di vapore (Aufguss) al giorno a tema
• Scrub quotidiano a base di erbe nella “Kristallsauna“
• Asciugamani disponibili nell‘area sauna
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Attività per il tempo libero
• 6 ciaspolate, giornate sugli sci o escursioni guidate a settimana
• Otto sessioni di rilassamento a settimana con ginnastica mattutina, acqua-gym, wellness 

yoga, trattamenti per la schiena, stretching, GAG e molto altro ancora
• Noleggio di bastoncini da trekking e nordic walking, zaini, borracce, cardiofrequenzi-

metri, mappe
• NOVITÀ: E-Fatbikes a noleggio con supplemento
• Riceverete tutte le foto fatte da Michael durante le escursioni, via e-mail o su chiavetta
• In regalo riceverete una magnifica mappa con i nostri suggerimenti per le escursioni 

più belle
• Diverse ciaspolate ed escursioni in montagna con coordinate GPS da stampare alla 

reception oppure da scaricare dalla nostra homepage
• Condizioni speciali di partecipazione ad eventi ed escursioni organizzate dall‘associa-

zione per il turismo con il vostro Premium-Holiday-Pass personale
• Area fitness con attrezzature di ultima generazione
• Consulenza di un personal trainer due volte a settimana 

Bambini e ragazzi

• Area bambini e ragazzi attrezzata (area di ritrovo, parete da arrampicata, hockey da 
tavolo, calcio balilla, Soft Lego, dart elettronico)

• Parco giochi nel giardino, trampolino, ping-pong, slackline
• Piscina riscaldata al coperto e all‘aperto
• Vasca idromassaggio a 37° C dalle 12.00 alle 15.00
• Sauna per famiglie in area piscina con sauna Bio-Soft e bagno turco aromatico
• Wellness bar in area benessere con bevande e frutta fresca
• Bollitore elettrico, seggiolone, culla, babyphone, passeggino, zaino porta-bimbo per 

escursioni a richiesta
• Per cena, i bambini possono scegliere tra diverse gustose pietanze preparate apposi-

tamente per loro
• Servizio baby-sitting su richiesta (con supplemento)

Altre informazioni

• Posta mattutina con utili informazioni e suggerimenti
• Spaziosa hall, bar circolare con vista sulle Dolomiti, cigar lounge con caminetto, angolo 

pianoforte
• WLAN gratuito in hotel e nelle camere (escluse piscina, sauna, aree relax e sale da 

pranzo)
• Mele di stagione dell’Alto Adige
• Schermo piatto con TV satellitare e radio
• Programma serale con intrattenimento musicale e molto altro ancora
• Servizio pick-up e servizio navetta dalla stazione ferroviaria e degli autobus di Monguelfo
• Premium-Holiday-Pass per l‘utilizzo gratuito di tutti i mezzi pubblici in Alto Adige
• I nostri partner per la fornitura di vetrine Mittermair di Monguelfo, Egarter Karl di Vil-

labassa, Boutique Anders di Brunico e Parfumerie Staudacher di Brunico (solo sull’ab-
bigliamento) vi regalano uno sconto del 10% sul prossimo acquisto.

• Riceverete uno sconto del 10% per il noleggio dei vostri sci da Rent and Go di Valdaora/
alla stazione di valle di Gassl

Attività per il tempo libero
• 6 ciaspolate, giornate sugli sci o escursioni guidate a settimana
• Otto sessioni di rilassamento a settimana con ginnastica mattutina, acqua-gym, wellness 

yoga, trattamenti per la schiena, stretching, GAG e molto altro ancora
• Noleggio di bastoncini da trekking e nordic walking, zaini, borracce, cardiofrequenzi-

metri, mappe
• NOVITÀ: E-Fatbikes a noleggio con supplemento
• Riceverete tutte le foto fatte da Michael durante le escursioni, via e-mail o su chiavetta
• In regalo riceverete una magnifica mappa con i nostri suggerimenti per le escursioni 

più belle
• Diverse ciaspolate ed escursioni in montagna con coordinate GPS da stampare alla 

reception oppure da scaricare dalla nostra homepage
• Condizioni speciali di partecipazione ad eventi ed escursioni organizzate dall‘associa-

zione per il turismo con il vostro Premium-Holiday-Pass personale
• Area fitness con attrezzature di ultima generazione
• Consulenza di un personal trainer due volte a settimana 

Bambini e ragazzi

• Area bambini e ragazzi attrezzata (area di ritrovo, parete da arrampicata, hockey da 
tavolo, calcio balilla, Soft Lego, dart elettronico)

• Parco giochi nel giardino, trampolino, ping-pong, slackline
• Piscina riscaldata al coperto e all‘aperto
• Vasca idromassaggio a 37° C dalle 12.00 alle 15.00
• Sauna per famiglie in area piscina con sauna Bio-Soft e bagno turco aromatico
• Wellness bar in area benessere con bevande e frutta fresca
• Bollitore elettrico, seggiolone, culla, babyphone, passeggino, zaino porta-bimbo per 

escursioni a richiesta
• Per cena, i bambini possono scegliere tra diverse gustose pietanze preparate apposi-

tamente per loro
• Servizio baby-sitting su richiesta (con supplemento)

Altre informazioni

• Posta mattutina con utili informazioni e suggerimenti
• Spaziosa hall, bar circolare con vista sulle Dolomiti, cigar lounge con caminetto, angolo 

pianoforte
• WLAN gratuito in hotel e nelle camere (escluse piscina, sauna, aree relax e sale da 

pranzo)
• Mele di stagione dell’Alto Adige
• Schermo piatto con TV satellitare e radio
• Programma serale con intrattenimento musicale e molto altro ancora
• Servizio pick-up e servizio navetta dalla stazione ferroviaria e degli autobus di Monguelfo
• Premium-Holiday-Pass per l‘utilizzo gratuito di tutti i mezzi pubblici in Alto Adige
• I nostri partner per la fornitura di vetrine Mittermair di Monguelfo, Egarter Karl di Vil-

labassa, Boutique Anders di Brunico e Parfumerie Staudacher di Brunico (solo sull’ab-
bigliamento) vi regalano uno sconto del 10% sul prossimo acquisto.

• Riceverete uno sconto del 10% per il noleggio dei vostri sci da Rent and Go di Valdaora/
alla stazione di valle di Gassl



Prezzo a sett. e pers. con pensione 3/4 per buongustai
Camera doppia SAAM 980,00
Camera singola ALM 1.064,00
Camera doppia WIESEN 1.071,00
SUITE DOLOMITI 1.106,00
SUITE ROSE 1.106,00
SUITE GIARDINO 1.162,00
SUITE SOLE 1.176,00
SUITE SOLE FAMIGLIARE 1.176,00
SUITE MONTAGNA 1.246,00
SUITE ROMANTICA 1.246,00
SUITE TESITIN 1.561,00

Prezzo a sett. e pers. con pensione 3/4 per buongustai
Camera doppia SAAM 756,00
Camera singola ALM 840,00
Camera doppia WIESEN 847,00
SUITE DOLOMITI 882,00
SUITE ROSE 882,00
SUITE GIARDINO 938,00
SUITE SOLE 952,00
SUITE SOLE FAMIGLIARE 952,00
SUITE MONTAGNA 1.022,00
SUITE ROMANTICA 1.022,00
SUITE TESITIN 1.337,00

un inverno 
TRAVOLGENTE

Tu
tt

i i
 p

re
zz

i i
n 

Eu
ro

. S
on

o 
po

ss
ib

ili
 v

ar
ia

zi
on

i d
el

 p
ro

gr
am

m
a.

ALPEN AVVENTO
07.12. – 25.12.16
Atmosfere romantiche e la magia del Natale, a due passi 
da casa, in un Alto Adige pieno di calore e tutto da scopri-
re, tra paesaggi naturali e delizie della tradizione. 

Il nostro programma 
• Una giornata con Michael sulle piste di Cortina 
• Le favolose Dolomiti di Sesto: divertimento sugli sci con Michael
• Prato Piazza, per una fantastica escursione invernale con la 

nostra guida Michael 
• Escursione con le racchette: è ora di provare! In marcia!
• Una piacevole escursione invernale con Karin nei dintorni di 

Tesido
• La Valle di Anterselva e il Passo Stalle per godersi una magnifica 

escursione invernale con la nostra guida Michael
• Meditazione mattutina “Vitalità ed Energia“ con Magdalena
• 14.12.16: Escursione al chiaro di luna con sosta in rifugio con 

la nostra guida Michael
• Su richiesta vi faremo trovare l‘albero di Natale addobbato 

nella vostra stanza (si prega di richiederlo al momento della 
prenotazione, costo 45,00 €) 

• 24.12.16: Festa della Vigilia di Natale. Il Bambin Gesù ha pensato 
anche a voi…

• Ulteriori prestazioni incluse si trovano a pagina 24.

• Per tutte le altre nostre offerte consultate il sito 
 www.alpentesitin.it

ALPEN CAPODANNO 
25.12. – 08.01.17
Notti di sussurri, giorni di allegria. Piccoli dettagli per 
momenti indimenticabili. Festeggiate con noi il nuovo 
anno!

Il nostro programma 
• Passeggiando con le racchette: escursione al Monte Sommo 

insieme a Michael
• Divertirsi in inverno: in slittino sulla malga Aschtalm nella 

pittoresca Val Casies
• Piacevole escursione in compagnia di Karin 
• Area sciistica Dolomiti di Sesto: una giornata di puro diverti-

mento con l‘istruttore Michael
• La Marmolada: safari sciistico sulla Regina delle Dolomiti
• Escursione con le racchette sul Golfen
• Meditazione mattutina con campane Tibetane in compagnia 

di Magdalena
• 31.12.16 - Spettacolo sciistico di San Silvestro della scuola
• Benvenuto 2017! Il veglione di Capodanno dell‘Alpen Tesitin, 

per salutare insieme il nuovo anno!
• La festa dei Tre Re Magi secondo la tradizione altoatesina
 di sci di Tesido presso lo skilift Guggenberg (Tesido) e party al 

vin brulé
• Ulteriori prestazioni incluse si trovano a pagina 24.

• Per tutte le altre nostre offerte consultate il sito 
 www.alpentesitin.it
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Prezzo a sett. e pers. con pensione 3/4 per buongustai
Camera doppia SAAM 756,00
Camera singola ALM 840,00
Camera doppia WIESEN 847,00
SUITE DOLOMITI 882,00
SUITE ROSE 882,00
SUITE GIARDINO 938,00
SUITE SOLE 952,00
SUITE SOLE FAMIGLIARE 952,00
SUITE MONTAGNA 1.022,00
SUITE ROMANTICA 1.022,00
SUITE TESITIN 1.337,00

Prezzo a sett. e pers. con pensione 3/4 per buongustai
Camera doppia SAAM 826,00
Camera singola ALM 910,00
Camera doppia WIESEN 917,00
SUITE DOLOMITI 952,00
SUITE ROSE 952,00
SUITE GIARDINO 1.008,00
SUITE SOLE 1.022,00
SUITE SOLE FAMIGLIARE 1.022,00
SUITE MONTAGNA 1.092,00
SUITE ROMANTICA 1.092,00
SUITE TESITIN 1.407,00

Prezzo a sett. e pers. con pensione 3/4 per buongustai
Camera doppia SAAM 756,00
Camera singola ALM 840,00
Camera doppia WIESEN 847,00
SUITE DOLOMITI 882,00
SUITE ROSE 882,00
SUITE GIARDINO 938,00
SUITE SOLE 952,00
SUITE SOLE FAMIGLIARE 952,00
SUITE MONTAGNA 1.022,00
SUITE ROMANTICA 1.022,00
SUITE TESITIN 1.337,00

ALPEN INVERNO
08.01. – 12.02.17

ALPEN SOLE  
05.03. – 02.04.17 

ALPEN ATTIVITÀ  
12.02. – 05.03.17

Emozioni sugli sci ad alta quota all‘insegna dello sport e 
mille altre avventure sotto le stelle.

Lasciate che l‘inverno svanisca e mettetevi comodi: fate il 
pieno di sole e la vita vi sorriderà! 

Vivere lo sport nelle sue mille sfaccettature su montagne 
dal fascino senza tempo e immergersi nella bianca magia.

Il nostro programma 
• Un‘indimenticabile escursione sul Monte Piana, la storica 

montagna dalla sommità pianeggiante, alta 2324 m, nel cuore 
delle Dolomiti di Sesto.

• Una giornata di sci sulle Dolomiti di Sesto con l‘istruttore Michael
• Altra avventura, altra emozione: escursione invernale all‘alba 

con il nostro istruttore Michael sulle piste del Lagazuoi
• Una piacevole escursione invernale con Karin nei dintorni
• 12.01.17: escursione al chiaro di luna con racchette 
• 11.02.17: escursione al chiaro di luna e sosta in rifugio con la 

nostra guida Michael
• Prenditi cura del tuo viso in compagnia di Nadine con i prodotti 

Dr. Boos
• Yoga per il tuo benessere: “Alla ricerca dell‘equilibrio interno“ 

in compagnia di Magdalena
• 24.01.17: Coppa del Mondo di Sci Femminile Audi Fis Slalom 

gigante al Plan de Corones
• 19.01.-22.01.17: Coppa del Mondo di biathlon a Rasun-Anter-

selva
• Ulteriori prestazioni incluse si trovano a pagina 24.
• Per tutte le altre offerte consultate il sito www.alpentesitin.it

Il nostro programma 
• Escursione in racchette al Parco Naturale Fanes Sennes Braies
• Escursione sul Sellaronda, il must per ogni appassionato di sci 

in compagnia del nostro istruttore Michael
• Bellezza e ancora bellezza: escursione in racchette al Rifugio 

Bonner
• Una piacevole giornata di sci con l‘istruttore Michael sul com-

plesso delle Cinque Torri
• Emozionante escursione in compagnia di Karin
• Piccola escursione in racchette anche per principianti
• Stimolante passeggiata mattutina all‘insegna del relax 
• Sfilata di moda all‘Alpen Tesitin per una serata esclusiva!
• 12.03.17: escursione al chiaro di luna sotto le stelle per respirare 

la montagna a pieni polmoni
• Settimana speciale con il tema „rassodare in primavera“ secondo 

gli insegnamenti di P. Jentschura con informazioni e diversi 
servizi inclusi

• Per una prenotazione di una settimana Vi regaliamo un mas-
saggio alla nuca e alle spalle a persona

• Ulteriori prestazioni incluse si trovano a pagina 24.
• Per tutte le altre offerte consultate il sito www.alpentesitin.it

Il nostro programma 
• Sellaronda: il capolavoro delle Dolomiti per tutti gli appassionati 

di sci 
• Escursione in racchette nella tranquillità della Val Popena 

insieme a Michael
• Una piacevole escursione invernale con Karin nei dintorni
• Passeggiando con le racchette: escursione al Monte Sommo 

in compagnia di Michael
• A tutto divertimento: in slittino sulla malga Aschtalm nella 

pittoresca Val Casies
• Una giornata sulle piste di Cortina con Michael
• Meditazione mattutina “Scopriti felice“ insieme a Magdalena
• Stock sport: Trofeo Alpen Tesitin 
• Un‘emozionante presentazione con Hermann, il fotografo 

escursionista di Braies 
• 18.02.-19.02.17: Gran Fondo Val Casies, una delle più popolari 

competizioni di sci di fondo
• 27.02.17: il nostro ballo del Lunedì delle Rose. Un salto indietro 

negli anni Venti e Trenta. I migliori costumi saranno premiati!
• Ulteriori prestazioni incluse si trovano a pagina 24.
• Per tutte le altre offerte consultate il sito www.alpentesitin.it
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Prezzi INVERNO 16/17 ALPEN AVVENTO ALPEN CAPODANNO ALPEN iNVERNO ALPEN ATTIVITÀ ALPEN SOLE

07.12. – 25.12.2016 25.12. – 08.01.2017 08.01. – 12.02.2017 12.02. – 05.03.2017 05.03. – 02.04.2017

Camera doppia SAAM 23 – 28 m2 P.G. fino a 6 gg 115,00 147,00 115,00 125,00 115,00
A settimana 756,00 980,00 756,00 826,00 756,00

Singola ALM 18 – 20 m2 P.G. fino a 6 gg 127,00 159,00 127,00 137,00 127,00
A settimana 840,00 1.064,00 840,00 910,00 840,00

Camera doppia WIESEN 36 – 38 m2 P.G. fino a 6 gg 128,00 160,00 128,00 138,00 128,00
A settimana 847,00 1.071,00 847,00 917,00 847,00

SUITE DOLOMITI 38 – 40 m2 P.G. fino a 6 gg 133,00 165,00 133,00 143,00 133,00
A settimana 882,00 1.106,00 882,00 952,00 882,00

SUITE ROSE 40 m2 P.G. fino a 6 gg 133,00 165,00 133,00 143,00 133,00
A settimana 882,00 1.106,00 882,00 952,00 882,00

SUITE GIARDINO 40 m2 P.G. fino a 6 gg 141,00 173,00 141,00 151,00 141,00
A settimana 938,00 1.162,00 938,00 1.008,00 938,00

SUITE SOLE 40 m2 P.G. fino a 6 gg 143,00 175,00 143,00 153,00 143,00
A settimana 952,00 1.176,00 952,00 1.022,00 952,00

SUITE SOLE FAMIGLIARE 48 m2 P.G. fino a 6 gg 143,00 175,00 143,00 153,00 143,00
A settimana 952,00 1.176,00 952,00 1.022,00 952,00

SUITE MONTAGNA 50 m2 P.G. fino a 6 gg 153,00 185,00 153,00 163,00 153,00
A settimana 1.022,00 1.246,00 1.022,00 1.092,00 1.022,00

SUITE ROMANTICA 60 m2 P.G. fino a 6 gg 153,00 185,00 153,00 163,00 153,00
A settimana 1.022,00 1.246,00 1.022,00 1.092,00 1.022,00

SUITE TESITIN 120 m2 P.G. fino a 6 gg 198,00 230,00 198,00 208,00 198,00
A settimana 1.337,00 1.561,00 1.337,00 1.407,00 1.337,00

I prezzi sono per persona al giorno con pensione gourmet a 3/4 per buongustai. Check-in possibile tutti i giorni. P.G. = prezzo giornaliero.

Suite Tesitin

Sconto BAMBINI
0 - 2 anni: Euro 30,00 al giorno incluso 
lettino, cibo e bibite
3 - 6 anni 60%, 7 - 11 anni 50%
12 - 16 anni 40%, 
da 17 anni sconto del 20% 
se in camera con i genitori
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38 - 40 mq per 2 - 4 persone

Suite soleggiata arredata in abete.
Divano, stufa in maiolica, TV satellitare a schermo piatto da 32 
pollici, radio, internet, telefono, cassaforte, minibar, balcone 
con vista Dolomiti. Stanza da bagno con doccia, bidet, WC 
separato, asciugacapelli e specchio per il make-up.

Camera doppia WIESEN

Camera doppia SAAM
23 - 28 mq per 2 - 4 persone  con diverse disposizioni

Camera singola ALM
18 - 20 mq per 1 - 2 persone

36 - 38 mq per 2 - 4 persone con diverse disposizioni

Piccola camera doppia, semplice e accogliente, arredata in 
pino o rovere chiaro.
Divano oppure angolo lettura, TV satellitare a schermo piatto, 
radio, internet, telefono, cassaforte, minibar, balcone con vista 
Dolomiti oppure vista prati. Stanza da bagno con doccia, WC, 
alcune con bidet, asciugacapelli e specchio per il make-up.

Suggestiva camera singola arredata in legno rustico della 
Val Pusteria. Letto francese, poltrona, TV satellitare a schermo 
piatto, radio, internet, telefono, cassaforte, minibar, balcone con 
vista Dolomiti oppure vista prati. Stanza da bagno con doccia, 
WC, asciugacapelli e specchio per il make-up.

Spaziose camere comfort con diverse disposizioni e tutte 
arredate in legno di cirmolo.
Pavimento in legno, divano, schermo piatto da 32 pollici, 
TV SAT, radio, internet, telefono, cassaforte, minibar, balcone 
con vista prati. Stanza da bagno con doccia, bidet, 
WC separato, asciugacapelli e specchio per il make-up.

SUITE DOLOMITI

I NOSTRI TIPI DI CAMERE

Le camere si trovano su diversi piani. Solo le camere e suite del secondo piano hanno il soffitto in legno.
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Le camere si trovano su diversi piani. Solo le camere e suite del secondo piano hanno il soffitto in legno.

48 mq per 2 - 6 persone

Accogliente suite alpina con stanza per bambini separata.
Pavimento in legno, divano, TV satellitare a schermo piatto da 
42 pollici, radio, internet, telefono, cassaforte, minibar, balco-
ne con vista Dolomiti. Stanza da bagno con doccia, bidet, WC 
separato, asciugacapelli e specchio per il make-up.

SUITE SOLE

SUITE GIARDINO
40 mq per 2 - 4 persone

40 mq per 2 - 4 persone

Accogliente suite arredata in abete rosso con area giorno 
separata. Divano, stufa in maiolica, TV satellitare a schermo 
piatto da 32 pollici, radio, internet, telefono, cassaforte, minibar, 
balcone con vista Dolomiti. Stanza da bagno con doccia, WC 
separato e bidet, asciugacapelli e specchio per il make-up.

Suite relax, arredata in abete, con terrazzino e prato indi-
pendenti. Pavimento in legno, divano, TV satellitare a schermo 
piatto da 42 pollici, radio, internet, telefono, cassaforte, minibar, 
terrazza e giardino con vista Dolomiti. Stanza da bagno con 
doccia benessere, WC, bidet, asciugacapelli e specchio per il 
make-up.

Accogliente suite alpina arredata in legno rustico.
Pavimento in legno, divano, TV satellitare a schermo piatto da 
42 pollici, radio, internet, telefono, cassaforte, minibar, balco-
ne con vista Dolomiti. Stanza da bagno con doccia, bidet, WC 
separato, asciugacapelli e specchio per il make-up.

SUITE SOLE FAMIGLIA

SUITE ROSE
40 mq per 2 - 4 persone
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Suite da sogno, alpino - romantica arredata in legno rustico.
Pavimento in legno, poltrona, stufa, TV satellitare a schermo piatto da 
47 pollici, radio, internet, telefono, cassaforte, minibar, caffettiera Nes-
presso, balcone oppure terrazza con vista su prati e montagna e grade-
vole sole pomeridiano. Stanza da bagno con vasca e doccia benessere, 
bidet, WC separato, asciugacapelli e specchio per il make-up.
Posto auto riservato in garage.

SUITE TESITIN

SUITE ROMANTICA
60 mq per 2 - 4 persone

120 mq per 2 - 6 persone

Accogliente e soleggiata suite a due piani, arredata in abete.
Pavimento in legno nella zona living, divano, stufa in maiolica, doppia 
vasca panoramica, sauna a raggi infrarossi con benefico calore profondo, 
due TV satellitari a schermo piatto da 47 pollici, radio, internet, telefono, 
cassaforte, minibar, caffettiera Nespresso, balcone con vista Dolomiti.
Stanza da bagno con doccia, bidet, WC, asciugacapelli e specchio per il 
make-up. Posto auto riservato in garage.

Per la vostra vacanza speciale. Puro lusso per due o per tutta la famiglia, 
una suite molto elegante ed arredata in modo esclusivo. 
Design ricercato in legno rustico e pelle chiaro.
Camera da letto con cielo stellato, balcone con vista su prati e montagne 
e gradevole sole pomeridiano, bagno aperto con vasca idromassaggio, 
doccia emozionale e sauna a raggi infrarossi, WC separato e bidet, asciuga-
capelli e specchio per il make-up. Seconda camera da letto con schermo 
piatto e bagno personale. Spaziosa zona living, stufa, due TV satellitari a 
schermo piatto da 42 pollici, radio, internet, telefono, cassaforte, minibar, 
macchina per il caffè Nespresso. Posto auto riservato in garage.

SUITE MONTAGNA

50 mq per 2 - 4 persone

AVVERTENZE:
I prezzi sono da intendersi per persona al giorno con pensione gourmet ¾, esclusa imposta soggiorno di € 1,80 a persona al giorno. I bambini sotto i 14 anni sono esenti da tasse locali. La vostra camera sarà pronta 
all‘arrivo dalle ore 14.00. Qualora prevediate di arrivare dopo le 19.00, siete pregati di comunicarcelo. Il giorno della partenza vi chiediamo gentilmente di liberare la camera entro le ore 10.30.  Per l‘occupazione 
di una camera doppia Saam come singola verrà addebitato un supplemento di € 20,00 al giorno. A richiesta saremo lieti di prenotarvi un posto auto nel parcheggio sotterraneo al prezzo di € 5,00 al 
giorno. Se prenotate una Suite Montagna, una Suite Romantica o una Suite Tesitin avrete il posto auto in garage incluso nella prenotazione. In caso d’annullamento siete pregati di informarci tempestivamente 
per iscritto. Non sono previste spese per l’annullamento, se questo avviene entro 4 settimane prima dell‘arrivo. Qualora l’annullamento avvenga fra le 4 settimane e i 7 giorni che precedono l’arrivo, verrà addebitato 
un costo pari ad un soggiorno di 3 giorni. In caso di annullamento nei 7 giorni precedenti all’arrivo, verrà addebitato un costo pari all’80% del costo del soggiorno prenotato, nel caso in cui la camera non venga ripre-
notata. In caso di arrivo ritardato o partenza anticipata, vi verrà addebitato il corrispettivo del soggiorno prenotato. Assicurazione annullamento viaggio Alpen Tesitin: vi proponiamo la nostra assicurazione di 
annullamento viaggio al costo di soli € 3,00 a persona al giorno. Qualora si verifichi un caso previsto dall’assicurazione, verrà richiesto l’invio di un certificato medico o di una giustificazione scritta valida per tutta la 
famiglia. Cani ed altri animali domestici saranno ammessi solo previo accordo. Non potranno accedere alla piscina, al centro benessere, al prato né alle sale da pranzo. Siete invitati inoltre a procurarvi un lettino 
per il vostro amico a quattro zampe. Il vostro cane potrà essere ammesso nelle camere doppie SAAM, nelle camere singole ALM, nelle Suite Dolomiti, Rose e Romantica. I costi per la pulizia finale ammontano a € 30,00.
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LEADING WELLNESSHOTELS SÜDTIROL

Magni� che vette

A un passo dal cielo: i nostri Belvita Mountain Active Hotels propongono un’esperienza alpina unica, dedicata anche a tutti gli 

appassionati degli sport invernali. Escursioni, sci, ciaspole… ogni occasione è buona per scoprire gli scorci più suggestivi della nostra terra.

E noi vi forniamo tutto l’occorrente, perché ogni giornata all’aperto sia davvero perfetta. Panorami incantevoli, la preziosa sensazione

di libertà, momenti di grande ispirazione tra i monti.

Questo hotel è membro dei Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol.
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