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ecco come appaiono le cime innevate delle Dolomiti dell‘Alto Adige, 
la nostra patria. E come in una favola, ai piedi delle maestose montagne 
giacciono tanti accoglienti paesini. Quando la mattina i primi raggi del sole 
accarezzano i cristalli di neve, la forza, l‘energia ed il calore di questo luogo 
particolare si svelano all‘osservatore. 
Ritrovate voi stessi... trovando noi!

ecco come appaiono le cime innevate delle Dolomiti dell‘Alto Adige, 
la nostra patria. E come in una favola, ai piedi delle maestose montagne 
giacciono tanti accoglienti paesini. Quando la mattina i primi raggi del sole 
accarezzano i cristalli di neve, la forza, l‘energia ed il calore di questo luogo 
particolare si svelano all‘osservatore. 
Ritrovate voi stessi... trovando noi!

splendenti come una COLLANA DI  PERLE 
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Edith – governante

Il mio lavoro qui, è fantastico e sono tanti anni che lo faccio.
Giorno dopo giorno sbattere le lenzuola, rimboccare i letti,
fare quello che si vuole con tantissima passione.
Per contro, scoprire la nostra meravigliosa natura durante 
lunghe passeggiate, c‘è così tanto da scoprire, in moltissimi angoli - 
soprattutto la pace. 
Fare festa, giocare, stare insieme alla famiglia, ai nipotini e alle nipotine, 
semplicemente „FORTE“, se ne posso raccontare.

La mia massima di Mark Twain:
Dai ad ogni giorno la possibilità di diventare il giorno più bello 
della tua vita.  

» SENTIRSI compresi «

La hall dell’Hotel
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respirare . RILASSARSI . godererespirare . RILASSARSI . godere
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MOMENTI che restano
Biliardo
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sono i momenti che vivete nel bianco splendore invernale delle 
Dolomiti. Davanti allo scricchiolio del focolare, questi momenti 
unici ritornano alla mente e sprofondano nel vostro cuore. È 
ora di arrivare, finalmente. Per essere in armonia con sé stessi. 

Una casa confortevole, un bicchiere di buon vino, una risata 
spensierata. Fuori, le stelle brillano nel cielo notturno.

Originali E PARTICOLARI Dal libro degli ospiti

Tutto super fantastico!
Vista stupenda, personale gentilissimo e 
camera bellissima.
Siamo stati davvero bene e torniamo a 
casa rilassati e felici.
Grazie

»

Indimenticabile – il bianco candore

Un panorama strabigliante

«

La “Fashion Show” all’Alpen Tesitin La festa di lunedì GrassoLa festa di lunedì Grasso

Jessica e Manuel

Liberamente felici ...
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GODERE con tutti i sensiGODERE con tutti i sensi

La nostra Silberstube
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Le specialità locali si sciolgono sul vostro palato, gli eleganti vini 
raccontano di sole, terra e maturazione. Il nostro team di cucina 
crea giorno dopo giorno il vostro sogno culinario invernale 
personale, e vi rapisce in un viaggio dei sensi attraverso l‘Alto 
Adige - e non solo ...

Prepariamo con amore prodotti alimentari prodotti in maniera 
sostenibile a livello regionale.  Questa certezza vi permette di 
assaporare in maniera ancor più consapevole i nostri manicaretti.

Dalla regione 
DEL BUON MANGIARE

La nostra ZirmstubeLa nostra Zirmstube
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UNA NUOVA sfida

Per oltre un anno abbiamo progettato, lavorato, rilavorato e affinato i dettagli con tutto il nostro impegno. Il momento è finalmente arrivato: a partire dall‘autunno 2017 ristrutture-
remo. Con grande gioia attendiamo questa riorganizzazione, ormai prossima. Hanno partecipato al concorso d‘idee per il nuovo Alpen Tesitin 4 studi di architettura accuratamente 
selezionati. Il progetto dei nostri architetti, che ci seguono da ormai 3 ristrutturazioni, ci ha convinto maggiormente, per non dire esaltato.

L‘ispirazione per il nuovo progetto è stata il nostro edificio del 1978. Sono state sottolineate le forme semplici e linee chiare, come anche il legno come materiale d‘eccellenza. 
Altri temi principali della progettazione sono stati la luce e la natura, che desideriamo far entrare all‘interno dell‘edificio tramite l‘uso di grandi elementi in vetro. Anche la configura-
zione delle superfici d‘acqua ha ricoperto un ruolo di particolare importanza. Esse vengono fatte avanzare in maniera da porre al centro della scena il nostro bel panorama montano. 
In questa ristrutturazione, il numero di camere rimane invariato a 62.

Siamo pronti ad affrontarla!
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L‘Alpen Tesitin 
si ripresenta 
con nuovo 
splendore

Novità a partire dal 15 dicembre 2017
•  Confortevole sala relax da 80 m², grandi vetrate e comodissime sedie a sdraio
•  Sauna ”Aufguss“ con bellissima vista nella zona esterna. I nostri addetti alla sauna Michael, Julia, Karin e Daniel 
 hanno contribuito alla progettazione e sono lieti di potervi servire con i loro „Aufguss“ eseguiti nel pieno rispetto delle tradi-  
 zionali regole della sauna.
•  Vasca di immersione (8 x 3 m) con acqua montana di sorgente a 12 °C 
•  Whirlpool di lusso Infinity (8 x 5 m) con meravigliosa vista sulle Dolomiti e con acqua calda a 36 °C
•  L‘edificio situato a ovest verrà completato già in autunno con il nuovo tetto e la nuova facciata esterna

Novità a partire dal 31 maggio 2018
•  Comode camere ”Wiesen“, da 37 a 39 m², arredate con legno di cembro
•  Panorama-Suite, da 40 a 42 m², arredata in rovere naturale e vista sulle Dolomiti dal letto
•  Panorama-Suite per famiglie, 75 m², arredate con rovere naturale, camera dei genitori con panorama, spaziosa camera dei   
 bambini e due bagni
•  ”Suite Romantica“ per sognare: lussuose e luminose suite penthouse, 55 m², arredate modernamente con terrazzo panoramico   
 e grande vasca da bagno per due all‘aperto
•  ”Suite Stella“: il lusso del penthouse orientato a sud-ovest con grandi vetrate frontali soleggiate 75 - 80 m², arredate in stile alpino
  moderno ed elegante con materiali nobili, 2 stanze da letto, 2 bagni e terrazzo sul tetto da 40 m² con vasca da bagno all‘aperto 
•  Piscina relax con acqua salina Infinity, (8 x 5 m), acqua salina mossa per galleggiare e rilassarsi in calma assoluta a 36 °C
•  Il punto saliente – nuotate in pole-position 
 Piscina sole Infinity con effetto stupore e stupenda vista a 180° (20 x 9 m) con una temperatura dell‘acqua di 30 °C
•  Grande giardino con invitanti zone relax e meravigliosa vista panoramica 
•  Il salone dell‘hotel, il bar, la Sonnenstube e la sala buffet vengono sottoposti ad un lieve rifacimento
•  Noleggio di cabriolet di lusso „Drive Spirit“ all‘Alpen Tesitin. Con i nostri partner Autoindustriale Mercedes-Benz Alto Adige 
 e Centro Porsche Bolzano Auto Carrera abbiamo creato per voi un pacchetto unico. Vivete dei giorni di sogno nelle Dolomiti   
 con cabriolet da sogno, la Porsche 911 Carrera 4 GTS Cabriolet e la Mercedes-Benz AMG GT C. (da Euro 190,00 / mezza giornata)

... ma ciò che ci piace di più è che il nostro team di collaboratori ha seguito con noi tutto il percorso, dalla progettazione alla realizzazi-
one, mostrando grande entusiasmo e numerose idee. 

Tutti insieme non vediamo l‘ora di darvi il benvenuto nel nuovo Alpen Tesitin „Panorama Wellness Resort“.

La prima fase di costruzione avrà inizio il 15 
ottobre 2017. Già il 15 dicembre 2017 avremo 
il piacere di inaugurare la stagione invernale. 
In primavera, il 04 marzo 2018, seguirà la 
seconda fase di costruzione. 
Il 31 maggio 2018 tutti i lavori di ristruttura-
zione saranno conclusi.
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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 36° C
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AVVOLGENTE sensazione di casa

La sala relax panoramica
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Kelosauna

Panoramasauna con vistaPanoramasauna con vista

AVVOLGENTE sensazione di casa

Dondolo rilassante all’aperto
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Libertà. Leggerezza. Originalità. Nel mezzo delle Dolomiti dimenticate la concitata 
quotidianità e ritrovate il vostro ritmo di vita personale, al riparo dallo stress. Nelle 
magiche mani del team Spa sperimentate il ritorno ad una dimenticata leggerezza. 
Fanghi, bagni, benefici massaggi e trattamenti wellness risvegliano il corpo, lo spirito 
e l‘anima. Concedetevi questo po‘ di piacere di vita!

Sarà con grande piacere e con la massima attenzione che cercheremo di farvi stare il 
meglio possibile, leggendovi dagli occhi i vostri desideri individuali di relax.

Il vostro team Spa dell’Alpen Tesitin
Magdalena, Nadine, Sonja, Julia, Daniel, Elisabeth e Michael

piacevoli 
GIORNATE DI BENESSERE

Provate i nostri trattamenti naturali e i loro effetti sorprendenti. I 
prodotti naturali DR. BOOS assicurano ad ogni tipo di pelle un as-
petto 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 apparirà visibil-
mente rigenerata.

Morbidezza e idratazione 
Estratto di rosa e oli essenziali per rigenerare la pelle e lenirne arros-
samenti 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

Trattamento individuale per il viso
in seguito Make-up molto naturale con prodotti di Dr. Barbara Boos.       
Durata ca. 85 minuti                                                                         105,00

Vi consigliamo con piacere.

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

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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Novità – Consultazione Make-up con Ulrike 
Thomaseth  

Sotto la guida dell’esperta, create passo per passo 
il Vostro Make-up. Sulla base dei vostri desideri, la 
make-up artist prima trucca una metà del vostro 
viso. Di seguito voi stessi potrete truccare la seconda 
metà del viso. I consigli dell’esperta vi aiuteranno a 
mettere in risalto i vostri vantaggi con poco sforzo. 
I prodotti necessari per la consultazione saranno 
forniti. Poi otterete un piano di trucco con istruzioni 
precise. I prodotti utilizzati potranno essere acquistati 
immediatamente oppure ordinati.

Consulenza individuale                                         150,00
Consulenza per 2 pers. 2 ½ ore                  a pers. 120,00
Consulenza per 2 pers. 2-3 ore               a pers. 100,00

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 

NOVITÀ:
Peeling corpo 
al pino cembro

36,00 Euro

MAKE UP ARTIST I HAIR & STYLING

TONICITÀ E BENESSERE
Massaggio anticellulite con fasciatura al sale basico 
Questo massaggio energico attiva il metabolismo, 
stimolando 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

Trattamento detossinante intensivo  
Questo trattamento è ideale per disintossicare e de-
purare 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 rinforzare 
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 esercitano 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 disintossi-
cazione 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 muscolare 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 rigenerarsi e riequi-
librarsi. Favorisce la rigenerazione cellulare, rendendo la pelle 
morbida ed elastica.

Impacco rilassante
Il bagno alla lavanda dona pace e relax e favorisce il sonno, rista-
bilendo 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.

Impacco al pino cembro
L’estratto di pino cembro ha una lunga tradizione ed è apprezzato 
già da secoli, a causa dell‘odore aromatico e degli effetti benefici 
sulla salute. Godete di un impacco vitale rilassante nella nostra 
vasca galleggiante.

Ogni impacco dura ca. 25 minuti                36,00
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COCCOLE
VERAMENTE UNICHE

la forza 
PRIMORDIALE
la forza 
PRIMORDIALE

massaggi INTENSI

Nella nostra sala 
trattamenti per coppie 
potrete scegliere tra 
numerosi massaggi 
benessere di coppia.

Il massaggio con la pietra primordiale Quarzite Argentea
Sperimentate l’immensa forza di questa roccia dell’Alto 
Adige con la sua elevata componente di cristallo di rocca 
pressato e rari cristalli pregiati. In combinazione al rituale 
di fumigazione, a musiche particolari, all’utilizzo di speciali 
essenze floreali e al prezioso olio di ginepro, questo rituale 
di massaggio favorisce un profondo stato di benessere e 
tranquillità. Secondo gli insegnamenti dell’antica cultura 
popolare dell’Alto Adige, corpo, mente e spirito ritrovano 
unità, il metabolismo e il sistema immunitario si attivano, 
per fare il pieno di nuova forza ed energia. 
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 metabolismo 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 pietra primor-
diale 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

Le nostre sale massaggi inondate di luce naturale
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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

Massaggio al pino cembro
Sentire la natura direttamente sul corpo con particolari 
bastoncini al pino cembro. Questo massaggio è un‘espe-
rienza unica. Con questa tecnica di massaggio speciale 
si rilassa la muscolatura e contratture vengono sciolte. 
L‘estratto di pino cembro rinforza il sistema immunitario 
e la respirazione. 
Durata ca. 50 minuti       68,00 

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
• Zona spalle e nuca - Durata ca. 25 minuti   36,00

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 i 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 dei punti Trigger
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. 
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

Speciale Alpen Tesitin
Risollevare la colonna vertebrale
La colonna vertebrale rappresenta non solo il sostegno 
del corpo ma anche dell‘anima. Essa è il collegamento 
energetico ed informativo tra il cervello ed il corpo e quindi 
l‘espressione dell‘atteggiamento interiore ed esteriore 
dell‘essere umano. Questo speciale trattamento comprende 
un‘analisi della colonna vertebrale basata sulla riflessologia 
plantare, una mobilizzazione delle strutture articolari e 
l‘innalzamento e la distensione della colonna vertebrale 
per mezzo di stretching specifico e mobilitazione articolare 
secondo Maximilian Huber. Lo scopo è quello di intervenire 
in modo specifico sulle tensioni muscolari e sui blocchi per 
alleviare la pressione sui dischi intervertebrali e sulle arti-
colazioni e migliorare l‘approvvigionamento degli organi.

•  Trattamento iniziale ca. 80 minuti                                 98,00
•  Trattamenti successivi ca. 50 minuti   68,00

NOVITÀ
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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 dorsale all’energia primordiale
• Massaggio con la pietra primordiale 
3-4 giorni   262,00

Speciale pino cembro
• Peeling corpo al pino cembro
• Massaggio al pino cembro
• Impacco al pino cembro
2-3 giorni 120,00
                 
Toccasano Belvita
• Benefico bagno ai piedi
• Massaggio completo rivitalizzante
• Impacco al corpo idratante
70 minuti   95,00

IMPACCHI VITALI
Puro rilassamento
• Impacco rilassante
• La fragranza alpina „Alpenduft“
• Fragranza alpina – massaggio testa e viso
• 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
• Relax dorsale
• 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

Coccole per gli uomini
• Massaggio sportivo gambe e schiena Belvita active
• Cura intensa per gli uomini 
• Impacco con fango moor di montagna
• Massaggio della nuca e della zona spalle
3-4 giorni 202,00
                 

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 personalizzato  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

pacchetti RELAX

NOVITÀ
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incontro al SOLE INVERNALE

·  6 ciaspolate, sciate
 oppure  escursioni guidate
 
·  Buon divertimento con i nostri 
 E-Fatbikes
 
·  18.01. - 21.01.18 coppa mondiale 
 di Biathlon ad Anterselva
  
·  L’Audi FIS Ski World Cup femminile 
 fa tappa al Plan de Corones  -
 Slalom Gigante il 23/01/2018
 sulla pista “Erta”

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.
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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, 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 nove saune e bagni turchi, tra l’altro una nuova sauna “Aufguss“, 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
• Whirlpool di lusso infinity con meravigliosa vista sulle Dolomiti e vasca d’immersione 

con acqua montana di sorgente a 12 °C
• 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

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, 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 nove saune e bagni turchi, tra l’altro una nuova sauna “Aufguss“, 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
• Whirlpool di lusso infinity con meravigliosa vista sulle Dolomiti e vasca d’immersione 

con acqua montana di sorgente a 12 °C
• 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

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
• 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
• Una volte alla settimana assistenza e consigli utili in palestra

Bambini e ragazzi

• Area bambini e ragazzi attrezzata (area di ritrovo, parete da arrampicata, hockey da 
tavolo, calcio balilla, Soft Lego, dart elettronico, tavolo giochi Fun4Four

• Piscina riscaldata al coperto e all‘aperto
• Vasca idromassaggio a 36° 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
• 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
• Una volte alla settimana assistenza e consigli utili in palestra

Bambini e ragazzi

• Area bambini e ragazzi attrezzata (area di ritrovo, parete da arrampicata, hockey da 
tavolo, calcio balilla, Soft Lego, dart elettronico, tavolo giochi Fun4Four

• Piscina riscaldata al coperto e all‘aperto
• Vasca idromassaggio a 36° 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 784,00
Camera singola ALM 868,00
Camera doppia WIESEN 875,00
SUITE DOLOMITI 910,00
SUITE ROSE 910,00
SUITE GIARDINO 966,00
SUITE SOLE 980,00
SUITE SOLE FAMIGLIARE 980,00
SUITE MONTAGNA 1.050,00
SUITE ROMANTICA 1.050,00
SUITE TESITIN 1.372,00

ALPEN INVERNO
07.01. – 04.02.18
La vostra favola invernale si avvera! Giocoso scodinzolio sulle 
più belle piste dell‘Alto Adige e momenti silenziosi quando 
la notte cala sulla valle il suo sipario di stelle. 

Prezzo a sett. e pers. con pensione 3/4 per buongustai
Camera doppia SAAM 1.015,00
Camera singola ALM 1.099,00
Camera doppia WIESEN 1.106,00
SUITE DOLOMITI 1.141,00
SUITE ROSE 1.141,00
SUITE GIARDINO 1.197,00
SUITE SOLE 1.211,00
SUITE SOLE FAMIGLIARE 1.211,00
SUITE MONTAGNA 1.281,00
SUITE ROMANTICA 1.281,00
SUITE TESITIN 1.603,00

Prezzo a sett. e pers. con pensione 3/4 per buongustai
Camera doppia SAAM 784,00
Camera singola ALM 868,00
Camera doppia WIESEN 875,00
SUITE DOLOMITI 910,00
SUITE ROSE 910,00
SUITE GIARDINO 966,00
SUITE SOLE 980,00
SUITE SOLE FAMIGLIARE 980,00
SUITE MONTAGNA 1.050,00
SUITE ROMANTICA 1.050,00
SUITE TESITIN 1.372,00

Il nostro programma completo per voi  
• Passeggiata da sogno con le ciaspole ai piedi della Tofana con 

Michael
• Una giornata a sciare nella zona delle Dolomiti/Tre Cime di 

Lavaredo con il maestro di sci Michael
• Divertimento invernale con lo slittino alla baita ”Aschtalm“ nella 

caratteristica Valle di Casies
• La Sellaronda – un’eccezionale esperienza per ogni amante 

dello sci – il maestro di sci, Michael, vi accompagna
• Un classico: meravigliosa passeggiata con le ciaspole attraverso 

il Monte Lutta sino alla Malga di Tesido
• 18/01 – 21/01/18: Coppa del mondo di biathlon ad Anterselva
• 23/01/18: Coppa del mondo di slalom gigante femminile sul 

Plan de Corones sulla pista ERTA
• 31/01/18: luna piena con eclisse lunare – un’interessante pas-

seggiata serale 
• Un‘ora di trattamento del viso secondo Dr. Boos con Nadine
• Wellness-Yoga:  ”Ritrova il tuo equilibrio interno“ con Magdalena
• Molte altre offerte vedi: prestazioni all inclusive a pagina 24

Sono possibili variazioni di programma
• Per tutte le altre nostre offerte consultate il sito 
 www.alpentesitin.it

PACCHETTI
INVERNALI
DA SOGNOALPEN AVVENTO 

15.12. – 24.12.17
Uscite nei periodi più calmi dell‘anno dai percorsi affollati 
e camminate con noi, in calma e silenzio, incontro alla festa 
delle feste.

Il nostro programma completo per voi  
• Insieme al maestro di sci Michael si passa una giornata sugli 

sci a Cortina
• La Sellaronda – un’eccezionale esperienza per ogni amante 

dello sci – il maestro di sci, Michael, vi accompagna
• Breve passeggiata con le ciaspole: provate
• Passeggiamo da Ponticello nella Valle di Braies sino al meravig-

lioso altopiano Prato Piazza – una vera e propria fiaba invernale
• Passeggiata invernale con le ciaspole sino alla Cima Lasta 

insieme a Michael
• Insieme a Daniel facciamo una comoda passeggiata nella zona 

di Tesido
• Meditazione mattutina:  ”Liberi da tutti i pensieri“ con Magdalena
• Su richiesta addobbiamo l‘albero di Natale nella vostra camera 

(da indicare al momento della prenotazione, € 45,00)
• 24/12/17: festeggiamento della vigilia di Natale tutti insieme.
 Gesù Bambino ha pensato anche a voi...
• Molte altre offerte vedi: prestazioni all inclusive a pagina 24

Sono possibili variazioni di programma
• Per tutte le altre nostre offerte consultate il sito 
 www.alpentesitin.it

ALPEN CAPODANNO
24.12. – 07.01.18
Uno sguardo indietro. Ed uno in avanti. Il tutto accompa-
gnato da una fastosa notte di ballo. Entrate con noi nel 
nuovo anno ballando!

Il nostro programma completo per voi  
• In marcia con le ciaspole; insieme a Michael passeggiamo sino 

alla malga Pertinger sul Giogo di Terento
• Insieme al maestro di sci Michael, si passa una giornata sugli 

sci a Cortina
• Facciamo una comoda passeggiata invernale
• Passeggiata con le ciaspole dal passo di Monte Croce sino alla 

malga Coltrondo con Michael
• Sciare nell‘area sciistica di Lagazuoi – godetevi la giornata con 

il maestro di sci Michael
• 02/01/18:  passeggiata sotto la luna piena con rientro in rifugio 

con la nostra guida Michael
• Meditazione con bastoncini d‘incenso secondo i 4 elementi 

della natura con Magdalena
• Rilassamento profondo con lo Yoga per corpo, spirito ed anima
• Diamo il benvenuto al 2018! Notte di ballo di San Silvestro 

all‘Alpen Tesitin – Amiamo festeggiare insieme a voi
• Vengono a trovarci i Re Magi – una tradizione solenne 
• Molte altre offerte vedi: prestazioni all inclusive a pagina 24

Sono possibili variazioni di programma
• 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 784,00
Camera singola ALM 868,00
Camera doppia WIESEN 875,00
SUITE DOLOMITI 910,00
SUITE ROSE 910,00
SUITE GIARDINO 966,00
SUITE SOLE 980,00
SUITE SOLE FAMIGLIARE 980,00
SUITE MONTAGNA 1.050,00
SUITE ROMANTICA 1.050,00
SUITE TESITIN 1.372,00Tu
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ALPEN SOLE
25.02. – 04.03.18 
Essere dove c‘è vita. Quando l‘inverno sente l‘arrivo della 
primavera, si conclude lentamente la vostra fiaba inver-
nale con intensi raggi di sole e bellissime passeggiate.

Il nostro programma completo per voi  
• In giro con le ciaspole: passeggiata sulla Pfinnscharte
• L‘area sciistica Lagazuoi – una tappa obbligata per ogni appas-

sionato di sci; insieme al maestro di sci Michael
• Sempre una nuova esperienza: passeggiata all‘alba anche 

d‘inverno con successiva colazione in malga
• Giornata sugli sci con il maestro di sci Michael nella zona delle 

Tre Cime di Lavaredo nelle Dolomiti
• Breve passeggiata con le ciaspole – per tutti e per principianti
• Rilassante passeggiata invernale con Daniel
• Interessante mostra fotografica con l‘alpinista e fotografo 

Hermann da Braies
• Meditazione con bastoncini d‘incenso secondo i 4 elementi 

della natura con Magdalena
• 02/03/18: passeggiata sotto le stelle con la luna piena – per 

respirare a fondo
• L‘evento all‘Alpen Tesitin: sfilata di moda il 28/02/18 – una serata 

esclusiva
• Molte altre offerte vedi: prestazioni all inclusive a pagina 24

Sono possibili variazioni di programma
• Per tutte le altre nostre offerte consultate il sito 
 www.alpentesitin.it

Prezzo a sett. e pers. con pensione 3/4 per buongustai
Camera doppia SAAM 854,00
Camera singola ALM 938,00
Camera doppia WIESEN 945,00
SUITE DOLOMITI 980,00
SUITE ROSE 980,00
SUITE GIARDINO 1.036,00
SUITE SOLE 1.050,00
SUITE SOLE FAMIGLIARE 1.050,00
SUITE MONTAGNA 1.120,00
SUITE ROMANTICA 1.120,00
SUITE TESITIN 1.442,00

ALPEN ATTIVITÀ
04.02. – 25.02.18
Conquistare i monti dell‘Alto Adige. Sciare ai massimi 
livelli. Scoprite la molteplicità delle offerte sportive per 
allenare il vostro corpo.

Il nostro programma completo per voi  
• Il punto saliente per gli sciatori nelle Dolomiti – la Marmolada, 

regina delle Dolomiti
• Sempre una nuova esperienza: passeggiata all‘alba anche 

d‘inverno con successiva colazione in malga
• La nostra guida Michael ci porta con le ciaspole sul Hörneggele, 

nella Valle di Casies
• Passeggiata alla Malga di Tesido. Divertimento con lo slittino
• Il maestro di sci Michael ci accompagna a trascorrere una 

giornata sugli sci a Cortina
• Insieme a Daniel facciamo una passeggiata allo Stacherhof e 

assistiamo alla cottura tradizionale del pane 
• Meditazione mattutina ”Ritieniti fortunato“ con Magdalena
• 12/02/18: iIl ballo del lunedì grasso con premiazione del miglior 

costume – il tema di quest‘anno: gli anni 50 – sulle tracce di 
Marilyn Monroe

• 17/02 – 18/02/18: corsa nella Valle di Casies – una delle maratone 
più popolari nell‘area alpina

• Molte altre offerte vedi: prestazioni all inclusive a pagina 24

Sono possibili variazioni di programma
• Per tutte le altre nostre offerte consultate il sito 
 www.alpentesitin.it

incantevole
INVERNO
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Prezzi INVERNO 2017/18 ALPEN AVVENTO ALPEN CAPODANNO ALPEN INVERNO ALPEN ATTIVITÀ ALPEN SOLE

15.12. – 24.12.17 24.12. - 07.01.18 07.01. - 04.02.18 04.02. - 25.02.18 25.02. - 04.03.18

Camera doppia SAAM 23 – 28 m2 P.G. fino a 6 gg 119,00 152,00 119,00 129,00 119,00
A settimana 784,00 1.015,00 784,00 854,00 784,00

Singola ALM 18 – 20 m2 P.G. fino a 6 gg 131,00 164,00 131,00 141,00 131,00
A settimana 868,00 1.099,00 868,00 938,00 868,00

Camera doppia WIESEN 36 – 38 m2 P.G. fino a 6 gg 132,00 165,00 132,00 142,00 132,00
A settimana 875,00 1.106,00 875,00 945,00 875,00

SUITE DOLOMITI 38 – 40 m2 P.G. fino a 6 gg 137,00 170,00 137,00 147,00 137,00
A settimana 910,00 1.141,00 910,00 980,00 910,00

SUITE ROSE 40 m2 P.G. fino a 6 gg 137,00 170,00 137,00 147,00 137,00
A settimana 910,00 1.141,00 910,00 980,00 910,00

SUITE GIARDINO 40 m2 P.G. fino a 6 gg 145,00 178,00 145,00 155,00 145,00
A settimana 966,00 1.197,00 966,00 1.036,00 966,00

SUITE SOLE 40 m2 P.G. fino a 6 gg 147,00 180,00 147,00 157,00 147,00
A settimana 980,00 1.211,00 980,00 1.050,00 980,00

SUITE SOLE FAMIGLIARE 48 m2 P.G. fino a 6 gg 147,00 180,00 147,00 157,00 147,00
A settimana 980,00 1.211,00 980,00 1.050,00 980,00

SUITE MONTAGNA 50 m2 P.G. fino a 6 gg 157,00 190,00 157,00 167,00 157,00
A settimana 1.050,00 1.281,00 1.050,00 1.120,00 1.050,00

SUITE ROMANTICA 60 m2 P.G. fino a 6 gg 157,00 190,00 157,00 167,00 157,00
A settimana 1.050,00 1.281,00 1.050,00 1.120,00 1.050,00

SUITE TESITIN 120 m2 P.G. fino a 6 gg 203,00 236,00 203,00 213,00 203,00
A settimana 1.372,00 1.603,00 1.372,00 1.442,00 1.372,00

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.

Sconto BAMBINI
0 - 2 anni: Euro 30,00 al giorno incluso lettino, cibo e latte
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 sui prati. 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



Pagina 30

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 sensa-

zione di libertà, momenti di grande ispirazione tra i monti.

Questo hotel è membro dei Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol.
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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 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.



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 sensa-

zione di libertà, momenti di grande ispirazione tra i monti.

Questo hotel è membro dei Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol.
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Famiglia Feichter
Via Riva di Sotto 22
39035 Tesido | Monguelfo | Alto Adige | Dolomiti
Tel. 0039 0474 950 020 | Fax 0039 0474 950 071
info@alpentesitin.it
www.alpentesitin.it
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un fascino INCONFONDIBILE


