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INVERNO 2018-19
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Alpino - Moderno - Autentico
Benvenuti nel caldo abbraccio invernale dell‘Alpen Tesitin

2

Bianco incanto invernale
Fiabesco. Benefico. Prezioso.

Quando le giornate si accorciano e si fa presto sera, il magico mantello bianco
dell‘inverno ricopre le valli e le montagne delle Dolomiti. Tutto diventa tranquillo, tutto tace. Ma ascoltando più profondamente dentro di sé, è possibile
udire la voce delle montagne parlare al sole e al vento per raccontar loro dei
tesori e degli incanti dell‘Alto Adige.
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Sogni e desideri
Accogliente. Suggestivo. Romantico.

4

Calorosa
accoglienza

»

Dal libro degli ospiti

«

Momenti e ambienti per discorsi profondi. Momenti e ambienti
per sorridere. Momenti e ambienti per dedicarsi a se stessi e
a chi si ama. Un‘elegante atmosfera senza tempo, il corredo
perfetto per la vostra vacanza invernale nel cuore delle Dolomiti.
Fiocchi di neve cadono lenti dal cielo, mentre un caldo fuoco
arde silenziosamente nel camino. I vostri occhi nascondono
desideri che noi saremo lieti di interpretare.
Attimi che restano nel cuore.
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Momenti indimenticabili
Straordinario. Perfetto. Irresistibile.
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Il mondo in un
cocktail
Manuel è il responsabile degli alcolici e del bar dell‘Alpen Tesitin dalla
primavera del 2016. La sua passione per i viaggi lo ha spinto a diventare barman: ”Il mondo è come un libro. Chi non viaggia, non ne legge
neanche una pagina“. Manuel trae ispirazione dai suoi viaggi, ma anche
dallo snowboard e la trasforma in modo creativo e divertente in gustosi
cocktail per i nostri ospiti. Curioso e innovativo, crea con i suoi cocktail speciali
un ambiente sereno e rilassante, in cui gli ospiti dell‘Alpen Tesitin possono
coniugare gusto e relax.

Frühstück auf der Hotelterrasse
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Fiaba invernale
Vivace. Dinamico. Attivo.
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Concedetevi
un momento tutto
vostro
Isolarsi per qualche istante. Respirare istanti di pace invernale. Concedersi un
momento per abbandonarsi ai propri sogni e desideri. Affidatevi alla vostra
forza interiore e date ascolto al cuore. Nel caldo abbraccio dell‘Alpen Tesitin
troverete il posto ideale per vivere questi preziosi attimi. Per ritrovare il proprio
equilibrio interiore non ci si può affidare al caso. Bisogna cercarlo in atmosfere
pure e autentiche, nel contatto profondo con se stessi e con gli altri.
L‘autenticità e la forza primordiale dell‘Alto Adige sono invisibili eppure onnipresenti. Riscoprite la leggerezza dell‘essere e concedetevi una pausa à la carte.
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Sauna “Aufguss“ con veduta strabigliante
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Espirare e sentirsi vivi

La sala relax panoramica

11

Servizi inclusi in inverno
Esperienze culinarie
• Per sentirsi semplicemente bene: pensione gourmet 3/4
Godetevi la colazione a buffet dalle 07.15 alle 11.00 con frutta fresca, squisito prosciutto, uova dalla fattoria biologica, piccoli piatti deliziosi preparati nella nostra
cucina a vista, e, volendo, un calice di Prosecco. Una brioche fragrante e le torte
della nostra pasticceria, marmellate fatte in casa e miele, una selezione di diversi
tipi di pane della Val Pusteria, formaggi di malga, cereali e molto altro ancora.
Potrete fare colazione in camera in qualsiasi momento, basta chiamare il servizio
in camera alla reception.
• Pranzo a buffet e buffet pomeridiano
- dalle 13.00 alle 14.00 – pranzo caldo
- dalle 13.00 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 della nostra
pasticceria e tanta frutta fresca.
- dalle 13.00 – frutta fresca e verdurine con salse, frutta secca e noci, tisane e succhi
al Wellness bar nell’area benessere
- dalle 12.00 alle 14.00 avrete la possibilità di ordinare il pranzo à la carte (a pagamento)
- Carta 24 ore: spuntini e piccoli pasti à la carte durante tutta la giornata (a pagamento)
• A cena menu gourmet da 5 - 7 portate a tema, menu à la carte, su richiesta piatti
deliziosi per vegetariani e per persone con intolleranze alimentari, serate dedicate
alle specialità locali, buffet di antipasti e di dolci, cene di gala e il meglio del nostro
show-cooking.
• Terrazza panoramica dove 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 impareggiabile
sulle Dolomiti e la piccola e accogliente Zirmstube, invitano a stare in compagnia.
• Consulenza enologica da parte dei sommelier Gerold, Barbara e Max
• Una volta alla settimana degustazione di vini nella nostra cantina (con supplemento)
Per godersi il tempo libero in modo attivo

• Sei passeggiate, sciate o escursioni con le ciaspole guidate a settimana
• Dodici sessioni di rilassamento a settimana con ginnastica mattutina, acqua-gym,
wellness yoga, trattamenti per la schiena, stretching, GAG e molto altro ancora
• E-Fatbikes a noleggio con supplemento
• Le nostre navette Alpen Tesitin in soli 14 minuti fanno andata e ritorno all’area
sciistica n° 1 in Alto Adige: il Plan de Corones
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• Noleggio gratuito di bastoncini da trekking e nordic walking, zaini, borracce, cardiofrequenzimetri e mappe
• Riceverete tutte le foto scattate da Michael durante le escursioni, via WeTransfer
in formato originale. Potrete anche acquistare una chiavetta (€ 4,00) con tutte le
immagini delle escursioni
• In regalo riceverete una magnifica mappa con i nostri suggerimenti per le escursioni
più belle
• Diverse escursioni in montagna con i dati GPS da stampare alla reception oppure
da scaricare dalla nostra homepage
• Condizioni speciali di partecipazione a eventi ed escursioni organizzate dall’associazione per il turismo con il Premium Holiday Pass personale e uso gratuito di
tutti i mezzi pubblici in tutto l’Alto Adige
• Area fitness con attrezzature di ultima generazione
• Tre volte alla settimana assistenza e consigli utili in sala fitness
Un mondo di benessere e di relax

• Tutti gli ospiti – anche i più piccoli – amano la nostra borsa benessere con i morbidi
accappatoi e le ciabattine da bagno
• Piscina riscaldata tutto l’anno con vasca coperta a 32 °C e vasca esterna a 33° C con
vista panoramica sulle montagne
• Il punto forte: nuotare in pole - position
Sole infinity pool con effetto wow e stupenda vista a 180° (20 x 9 m) con temperatura dell‘acqua di 30 °C
• Infinity pool relax (8 x 5 m) con acqua salina mossa per galleggiare e rilassarsi
completamente a 36 °C. Ingresso consentito dai 16 anni in su.
• Infinity whirlpool lusso (8 x 5 m) con meravigliosa vista sulle Dolomiti e con acqua
a 36 °C. Ingresso consentito dai 16 anni in su.
• Vasca di immersione (8 x 3 m) con acqua montana di sorgente a 13 ° C. Ingresso
consentito dai 16 anni in su.
• Il mondo della sauna: Sauna “Aufguss”, sauna Panorama finlandese, sauna Kelo,
sauna alle erbe biosoft al cirmolo, bagno di vapore aromatico ”Kristallbad”, bagno
salino, lettini a raggi infrarossi. Ingresso consentito dai 16 anni in su
• Sauna biosoft e bagno di vapore aromatico in costume da bagno in piscina
• Speciali nicchie e lettini ad acqua nella magnifica sala relax panoramica e in altre
zone relax invitano a rilassarsi
• Nell’area sauna: focolare romantico, altalene e lettini con vista sulle montagne
all’aperto. Ingresso consentito dai 16 anni in su.

•
•
•
•

Wellness bar con frutta fresca e verdura con varie salse, frutta secca, acqua, tè e succhi
Due gettate di vapore (Aufguss) al giorno a tema
Scrub quotidiano a base di erbe nel bagno di vapore aromatico ”Kristallbad”
Asciugamani disponibili nell’area sauna

Bambini e ragazzi

• Area bambini e ragazzi attrezzata (area di ritrovo, parete da arrampicata, hockey da
tavolo, calcio balilla, Soft Lego, Dart, tavolo giochi fun4four)
• Piscina riscaldata tutto l’anno con vasca coperta a 32 °C e vasca esterna a 33 °C
• Sauna biosoft e bagno di vapore aromatico in costume da bagno in piscina
• Wellness bar in area benessere con bevande e frutta fresca
• A noleggio su prenotazione: bollitore in camera, seggiolone, culla, babyphone, passeggino,
zaino porta-bimbo per escursioni
• Per cena i bambini possono scegliere tra diverse gustose pietanze preparate appositamente
per loro
Altre informazioni

• Posta mattutina con utili informazioni e suggerimenti
• Spaziosa hall, bar circolare con vista sulle Dolomiti, cigar lounge con caminetto, angolo
pianoforte
• WLAN gratuita in hotel e nelle camere (escluse piscina, area sauna e area relax e sale da pranzo)
• 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 trasporti pubblici in Alto Adige
• I nostri partner Mittermair di Monguelfo, Egarter Karl di Villabassa, Boutique Anders di Brunico
e Parfumerie Staudacher di Brunico (solo abbigliamento) vi riserveranno uno sconto del 10%
sul prossimo acquisto
• Tesla Wall Connector
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Sono possibili variazioni di programma

LE NOSTRE OFFERTE SETTIMANALI
ALPEN AVVENTO

ALPEN CAPODANNO

ALPEN INVERNO

07.12. – 23.12.18

23.12. – 06.01.19

06.01. – 10.02.19

Lo scintillio delle candele ed il caldo fuoco del
camino. Bianco come la neve, azzurro come il cielo
d‘inverno. Giorni sereni e placide notti. Ritrovate
l‘armonia grazie al mix perfetto di relax e attività.

Il bilancio dell‘anno che sta per finire, le speranze
per quello che sta per iniziare. Concedetevi una
pausa per i buoni propositi e condividete con noi i
preziosi momenti di festa che il nuovo anno ha in
serbo per voi.

Tradizioni e eventi. Ghiaccio e fuoco. Ritmo e armonia.
Scoprite il gusto autentico dell‘Alto Adige e seguite le
imprese sportive di famosi professionisti del biathlon
e dello sci alpino.

• Le meravigliose Dolomiti di Sesto: sci-safari in compagnia di Michael
• Il Sellaronda: un‘esperienza indimenticabile per tutti gli
amanti dello sci in compagnia di Michael
• Alba sul Salzla con vista sulla malga Tesido: una straordinaria esperienza anche in inverno
• In compagnia di Michael sul Golfen: uno sguardo
incantato sulle vette innevate delle Dolomiti
• Piacevole escursione invernale a Tesido in compagnia
di Daniel
• Meditazione con incensi dei 4 elementi naturali con
Magdalena
• Tutti i giorni peeling alle erbe nel bagno di vapore
”Sorapiss“
• Escursione con ciaspole per esperti e non
• 21.12.2018: romantica escursione al chiaro di luna nel
periodo dell‘Avvento
• Tecniche di rilassamento nell‘area dedicata al
movimento
• Sauna speciale dedicata all‘Avvento nell‘area wellness
• Per tutte le altre nostre offerte consultate il sito
www.alpentesitin.it
Prezzo a sett. a persona con pensione 3/4 per buongustai
Camera singola Alm
Camera doppia Wiesen
Suite Dolomiti
Suite Giardino
Suite Sole
Suite Sole Famiglia
Suite Panorama
Suite Montagna
Suite Panorama Famiglia
Suite Romantica
Suite Stella
Suite Tesitin
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994,00
959,00
994,00
1.050,00
1.064,00
1.064,00
1.064,00
1.134,00
1.204,00
1.309,00
1.449,00
1.484,00

• Giornata in sci in compagnia di Michael sulla Marmolada, la regina delle Dolomiti
• L‘amatissimo Sellaronda con Michael, il nostro istruttore di sci: programma imperdibile per gli amanti
dello sci
• I monti Luta e Dura: una divertente escursione con
ciaspole in compagnia di Michael
• Dolomiti, patrimonio dell‘umanità: un‘indimenticabile escursione con ciaspole sulle Cinque Torri in
compagnia di Michael
• Meditazione del fuoco con Magdalena: ”Goditi la
sensazione di una nuova leggerezza“
• Albero di Natale in camera a richiesta (da richiedere al
momento della prenotazione, costo 45,00 €)
• 24.12.2018: cena della Vigilia di Natale. Il Bambin Gesù
ha pensato anche a voi…
• Salutiamo il 2019 al Ballo di San Silvestro dell‘Alpen
Tesitin: sarà un onore festeggiare il nuovo anno
insieme!
• Una festa tradizionale: l‘arrivo dei Re Magi
• Per tutte le altre nostre offerte consultate il sito
www.alpentesitin.it

• Indimenticabile giornata sulla neve a Cortina d‘Ampezzo
• Il paradiso sciistico di Lagazuoi: un must per ogni amante dello sci in compagnia dell‘istruttore Michael
• Alba sul Salzla con vista sulla malga Tesido: un‘esperienza straordinaria anche in inverno
• Dal passo di Monte Croce di Comelico alla splendida
malga Coltrondo: un‘escursione con ciaspole in un
panorama mozzafiato
• 15.01.19: World Cup di slalom gigante femminile sulla
pista ERTA al Plan de Corones
• 20.01.19: escursione al chiaro di luna e di stelle per
godersi il magico silenzio delle Dolomiti
• 24.01. – 27.01.19: Biathlon World Cup ad Anterselva
• La tradizionale cottura del pane al maso Stacherhof,
a Tesido, in compagnia di Daniel
• Meditazione con campane tibetane con Magdalena:
„Ritrova la tua pace interiore“
• Sessioni di rilassamento giornaliere con il nostro
spa-team nel nostro reparto wellness

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

Prezzo a sett. a persona con pensione 3/4 per buongustai

Prezzo a sett. a persona con pensione 3/4 per buongustai

Camera singola Alm
Camera doppia Wiesen
Suite Dolomiti
Suite Giardino
Suite Sole
Suite Sole Famiglia
Suite Panorama
Suite Montagna
Suite Panorama Famiglia
Suite Romantica
Suite Stella
Suite Tesitin

Camera singola Alm
Camera doppia Wiesen
Suite Dolomiti
Suite Giardino
Suite Sole
Suite Sole Famiglia
Suite Panorama
Suite Montagna
Suite Panorama Famiglia
Suite Romantica
Suite Stella
Suite Tesitin

1.239,00
1.204,00
1.239,00
1.295,00
1.309,00
1.309,00
1.309,00
1.379,00
1.449,00
1.554,00
1.694,00
1.729,00

994,00
959,00
994,00
1.050,00
1.064,00
1.064,00
1.064,00
1.134,00
1.204,00
1.309,00
1.449,00
1.484,00

ALPEN ATTIVITÀ

ALPEN SOLE

10.02. – 10.03.19

10.03. – 31.03.19

Amanti dello sci e della neve finissima. Sci e slittini.
Sole rigenerante e notti ristoratrici. Andate alla
scoperta delle Dolomiti innevate grazie ai nostri
imperdibili tour.

Luminosi raggi di sole sulla bianca distesa di neve.
Sci e benessere. Vette soleggiate che raccontano le
loro storie. Sulle Dolomiti in Alto Adige i sogni
dell‘inverno diventano realtà.

• Il Sellaronda: un‘esperienza indimenticabile per tutti
gli amanti dello sci in compagnia di Michael
• Le meravigliose Dolomiti di Sesto: sci-safari in compagnia di Michael
• Sopra la Val Badia: escursione con ciaspole al Monte
Muro
• Escursione in slittino alla malga Tesido
• Dal Lago di Misurina al Monte Piana: escursione con
ciaspole sulle Dolomiti, patrimonio dell‘umanità
• 18.02.2019: escursione al chiaro di luna e di stelle per
godersi la mistica notte alpina
• Restare in forma si può: con il power-training di Daniel
nell‘area fitness
• Stretching con Sonja nell‘area dedicata al movimento
• 16.02. – 17.02.19: sci di fondo nella famosa cornice della Valle di Casies. La maratona estremamente popolare
si svolge per la 36esima volta
• 04.03.19: la divertente serata di Carnevale dell‘Alpen
Tesitin

• Giornata sulla neve a Cortina in compagnia dell‘istruttore Michael
• Un paesaggio unico, tra piste innevate in alta quota
e uno spettacolare gioco di altitudini: è questa la
particolarità del paradiso sciistico di Lagazuoi, in cui
immergersi in compagnia dell‘istruttore Michael
• Splendida escursione invernale con ciaspole sulla
malga Pertinger fino al Giogo di Terento e indietro,
in compagnia di Michael
• Piacevole escursione invernale a Tesido
• Entusiasmante presentazione con Hermann, lo
scalatore e fotografo di Braies
• 13.03.2019: una serata esclusiva all‘insegna della
moda, la sfilata dell‘Alpen Tesitin
• 20.03.19: escursione al chiaro di luna e di stelle per
respirare fino in fondo il profumo delle Alpi
• Rituale di purificazione nel bagno di vapore con
Magdalena
• Wellness yoga: „Migliora il tuo benessere“ con
Magdalena

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

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

Prezzo a sett. a persona con pensione 3/4 per buongustai

Prezzo a sett. a persona con pensione 3/4 per buongustai

Camera singola Alm
Camera doppia Wiesen
Suite Dolomiti
Suite Giardino
Suite Sole
Suite Sole Famiglia
Suite Panorama
Suite Montagna
Suite Panorama Famiglia
Suite Romantica
Suite Stella
Suite Tesitin

Camera singola Alm
Camera doppia Wiesen
Suite Dolomiti
Suite Giardino
Suite Sole
Suite Sole Famiglia
Suite Panorama
Suite Montagna
Suite Panorama Famiglia
Suite Romantica
Suite Stella
Suite Tesitin

1.064,00
1.029,00
1.064,00
1.120,00
1.134,00
1.134,00
1.134,00
1.204,00
1.274,00
1.379,00
1.519,00
1.554,00

994,00
959,00
994,00
1.050,00
1.064,00
1.064,00
1.064,00
1.134,00
1.204,00
1.309,00
1.449,00
1.484,00
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I NOSTRI SPECIALS INVERNALI

SETTIMANA ESCURSIONISTICA ALPINA
10.12. – 17.12.18
Con la guida alpina Paul e le guide escursionistiche Michael e Daniel
Misteri e rivelazioni. Vette e sentieri. Sfide e gratificazioni.
Un percorso lungo l‘orizzonte dell‘Alpen-Tesitin.
Una perfetta settimana escursionistica invernale sulle Dolomiti,
accompagnati da Paul delle Guide Alpine Pusteria e dalle
nostre guide escursionistiche Michael e Daniel.
La domenica dopo cena Paul, Michael e Daniel ci illustrano le
escursioni programmate. Il lunedì uno straordinario panorama
sulle vette dolomitiche aspetta chi opta per l‘escursione sul
Monte Calvo con Michael. Il martedì ci godiamo un‘escursione invernale da sogno accompagnati da Paul sulla Regola
Brusada, a 2.028 m di altitudine. Mercoledì, per concedere
un po‘ di relax al corpo e allo spirito, è prevista una piacevole
escursione invernale nei dintorni di Tesido. Giovedì affrontiamo
con Paul la „nostra“ montagna, la Roda di Scandole a 2.448 m,
una vetta che vi lascerà senza fiato. Sopra la Malga di Tesido
si erge il Salzla, da dove il venerdì assisteremo al sorgere del
sole e scopriremo il panorama invernale abbandonare il blu
della notte per vestirsi dell‘oro più sfavillante.
Chiudiamo la nostra settimana escursionistica con un favoloso
tour alpino dal rifugio Prato Piazza alle Crepe di Val Chiara
(2.711 m). Se le condizioni della neve sono buone, salutiamo
le cime con una divertente discesa in slittino.

7 pernottamenti con pens. 3/4 per buongustai/persona
Camera singola Alm
Camera doppia Wiesen
Suite Dolomiti
Suite Giardino
Suite Sole
Suite Sole Famiglia
Suite Panorama
Suite Montagna
Suite Panorama Famiglia
Suite Romantica
Suite Stella
Suite Tesitin

16

994,00
959,00
994,00
1.050,00
1.064,00
1.064,00
1.064,00
1.134,00
1.204,00
1.309,00
1.449,00
1.484,00

GIORNATE DEPURATIVE

GIORNATE BENESSERE CON LO YOGA

09.03. – 16.03.19

17.03. – 22.03.19

24.03. – 29.03.19

Con Maximilian Huber, massaggiatore certificato e
terapeuta cranio-sacrale e la sua assistente Susanne
Huber-Schönewolf

Bellezza. Equilibrio. Consapevolezza. I primi sprazzi di
primavera preannunciano già i cambiamenti in arrivo e il
mite vento primaverile risveglia le attese. Mentre corpo,
mente e anima si fondono in un‘armoniosa melodia.

Impegnarsi. Comprendersi. Avere fiducia in sé. Scoprite
l‘influenza positiva del movimento e della tranquillità
sulla vostra gioia di vivere. E tornate a casa con un‘inesauribile fonte di energia.

Iniziamo le giornate depurative la domenica pomeriggio
con un pediluvio basico e un rituale del bagno di vapore.
Il lunedì attiviamo il flusso dei meridiani con un‘unità di
movimento ben articolata, quindi ci concediamo un rituale
di purificazione nel bagno di vapore, un pediluvio ascendente e un impacco epatico. Il martedì si apre con il saluto
al sole, durante il quale impareremo anche speciali tecniche
di respirazione. Dopo il quotidiano rituale di purificazione
nel bagno di vapore, ascoltiamo nel profondo noi stessi
grazie a una meditazione con bagno di suoni. Il mercoledì
ci dedichiamo alle cinque unità di movimento tibetane,
ci purifichiamo nel bagno di vapore e ci concediamo un
pediluvio ascendente e un impacco epatico. Giovedì con
il wellness-yoga acquisiamo consapevolezza dei muscoli e
dei tendini del nostro corpo e facciamo il pieno di energia
in un rituale di purificazione, per poi riportare in perfetto
equilibrio corpo, mente e anima con una meditazione alla
quarzite argentea.
Per un risultato ancora più intenso, nella nostra Area Spa
offriamo diversi trattamenti depurativi (a pagamento). Il
vostro corpo vi ringrazierà!

La sera della domenica, con un‘unità leggera di yoga e una
meditazione sui Chakra ci predisponiamo al meglio a una
settimana tutta mirata all‘equilibrio interiore. Accogliere
ogni nuovo giorno come un regalo: una consapevolezza
acquisita ogni mattina con il saluto al sole, durante il quale
apprenderemo e sperimenteremo una serie di tecniche
respiratorie. Sentirete rilassamento e armonia fluire nel
vostro corpo, dalla testa e fino alla punta dei piedi.

„La colonna vertebrale, regione sacrale e spina dorsale“
„RADDRIZZAMENTO della colonna vertebrale“ - 45 minuti
Tempo per colloqui individuali
Massaggio riflessologico individuale / massaggio
dorsale leggero / PHYSIOKEY e molto altro ancora ...

Prenotando il pacchetto „Giornate depurative“, avrete in
regalo una spazzola fortificante per massaggi e una confezione di pregiati Sali Basici E&M.

Prenotando il pacchetto „Giornate benessere con lo yoga”,
avrete in regalo un grazioso lumino da tè e un braccialetto
Mala.

I trattamenti iniziano alle ore 8.00, 11.00 e 15.00.

Le unità di yoga iniziano alle ore 8.00, 14.00 e 18.00.

7 pernottamenti con pens. 3/4 per buongustai/persona

5 pernottamenti con pens. 3/4 per buongustai/persona

5 pernottamenti con pens. 3/4 per buongustai/persona

Camera singola Alm
Camera doppia Wiesen
Suite Dolomiti
Suite Giardino
Suite Sole
Suite Sole Famiglia
Suite Panorama
Suite Montagna
Suite Panorama Famiglia
Suite Romantica
Suite Stella
Suite Tesitin

Camera singola Alm
Camera doppia Wiesen
Suite Dolomiti
Suite Giardino
Suite Sole
Suite Sole Famiglia
Suite Panorama
Suite Montagna
Suite Panorama Famiglia
Suite Romantica
Suite Stella
Suite Tesitin

Camera singola Alm
Camera doppia Wiesen
Suite Dolomiti
Suite Giardino
Suite Sole
Suite Sole Famiglia
Suite Panorama
Suite Montagna
Suite Panorama Famiglia
Suite Romantica
Suite Stella
Suite Tesitin

La vita di tutti i giorni grava spesso sulla nostra schiena: sono
molti, infatti, i fattori che incidono su di essa, bloccando le
articolazioni vertebrali, premendo sui dischi intervertebrali
e originando tensioni muscolari. E questo non va bene.
Grazie a semplici distensioni e movimenti mirati, ci riappropriamo dell‘atteggiamento corretto nei confronti della vita. La
settimana dedicata alla schiena unisce wellness, escursioni
e trattamenti mirati. Durante alcune presentazioni potrete
apprendere numerose informazioni fondamentali sulla
colonna vertebrale. Incantati dalla bellezza delle Dolomiti,
potrete immergervi nei piaceri della nostra SPA e fare del
bene alla vostra salute. Ritornerete alla vita quotidiana
rinforzati e rigenerati.
Da trent‘anni Maximilian Huber si occupa intensivamente
di schiena e di mal di schiena e mette a disposizione le
sue conoscenze attraverso i suoi corsi. Aiuterà anche voi a
rinforzare la vostra schiena.
Un piccolo estratto dal nostro programma:

1.294,00
1.259,00
1.294,00
1.350,00
1.364,00
1.364,00
1.364,00
1.434,00
1.504,00
1.609,00
1.749,00
1.784,00

750,00
725,00
750,00
790,00
800,00
800,00
800,00
850,00
900,00
975,00
1.075,00
1.100,00

Al pomeriggio, distensione leggera dei muscoli e dei tendini
e rafforzamento con speciali esercizi di diverse discipline
Yoga. Le tensioni dell‘intero apparato motorio si dissolveranno nell‘aria e vi sentirete rinascere.
Grazie a delicate, distensive posizioni yoga, esercizi sui meridiani e brevi unità di meditazione, ogni singola giornata
benessere di yoga si conclude sempre nel massimo relax.
Integrate il programma benessere con indimenticabili
momenti invernali immersi nella natura dell‘Alto Adige,
creandovi così un potente Mantra.

750,00
725,00
750,00
790,00
800,00
800,00
800,00
850,00
900,00
975,00
1.075,00
1.100,00

Sono possibili variazioni di programma

SETTIMANA DEDICATA ALLA SCHIENA
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Respira la libertà
a pieni polmoni

Fiero. Unico. Autentico.

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 comodamente
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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IL PARADISO VAL PUSTERIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Arrampicate su ghiaccio con la scuola d’alpinismo
Val Pusteria
Sci e snowboard sul Plan de Corones e nelle Dolomiti • Zipline a S. Vigilio
di Sesto
• Balloonfestival a Dobbiaco in gennaio
Escursioni invernali
• Parco zoologico Gustav Mahler a Dobbiaco
Escursioni in racchette
Sci alpino
Sci di fondo e biathlon
Slittino
Pattini sul ghiaccio nel Parco Prenninger a Monguelfo • 6 escursioni con ciaspole, giornate sulla neve o escursioni-avvenoppure in tanti altri posti della Val Pusteria
tura guidate gratuite
Parapendio sul Plan de Corones e sulle Dolomiti di
• Puro divertimento con le nostre fat bike elettriche
Sesto
• 24.01. - 27.01.19: Biathlon World Cup a Anterselva
Snowpark al Plan de Corones
• 15.01.2019: Audi FIS World Cup femminile a Plan de Corones,
Snowtubing nella Kids Area Panorama a Valdaora
lo slalom gigante sulla famosa pista „ERTA“

I NOSTRI HIGHLIGHTS
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Prezzi inverno 2018-19
Camera singola Alm
Camera doppia Wiesen

30 m2
37 – 39 m

2

Suite Dolomiti

40 m

Suite Giardino

40 m

Suite Sole

40 m

Suite Sole Famiglia

48 m

2

2

42 m2
50 m2
75 m2
55 m2

Suite Stella

80 m

Suite Tesitin

120 m

10.03. - 31.03.19

1.239,00

994,00

1.064,00

994,00

Giornaliero

145,00

180,00

145,00

155,00

145,00

A settimana

959,00

1.204,00

959,00

1.029,00

959,00

Giornaliero

150,00

185,00

150,00

160,00

150,00

A settimana

994,00

1.239,00

994,00

1.064,00

994,00

Giornaliero

158,00

193,00

158,00

168,00

158,00

1.050,00

1.295,00

1.050,00

1.120,00

1.050,00

160,00

195,00

160,00

170,00

160,00

1.064,00

1.309,00

1.064,00

1.134,00

1.064,00

160,00

195,00

160,00

170,00

160,00

1.064,00

1.309,00

1.064,00

1.134,00

1.064,00

160,00

195,00

160,00

170,00

160,00

1.064,00

1.309,00

1.064,00

1.134,00

1.064,00

170,00

205,00

170,00

180,00

170,00

1.134,00

1.379,00

1.134,00

1.204,00

1.134,00

Giornaliero

Giornaliero

Giornaliero

Giornaliero

Giornaliero

Giornaliero

Giornaliero

Giornaliero
A settimana
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10.02. - 10.03.19

994,00

A settimana
2

06.01. - 10.02.19

A settimana

A settimana
2

23.12. - 06.01.19

150,00

A settimana

Suite Romantica

07.12. – 23.12.18

160,00

A settimana

Suite Panorama Famiglia

ALPEN SOLE

150,00

A settimana

Suite Montagna

ALPEN ATTIVITÀ

185,00

A settimana

Suite Panorama

ALPEN INVERNO

150,00

A settimana
2

ALPEN CAPODANNO

Giornaliero

A settimana
2

ALPEN AVVENTO

180,00

215,00

180,00

190,00

180,00

1.204,00

1.449,00

1.204,00

1.274,00

1.204,00

195,00

230,00

195,00

205,00

195,00

1.309,00

1.554,00

1.309,00

1.379,00

1.309,00

215,00

250,00

215,00

225,00

215,00

1.449,00

1.694,00

1.449,00

1.519,00

1.449,00

220,00

255,00

220,00

230,00

220,00

1.484,00

1.729,00

1.484,00

1.554,00

1.484,00

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

Avvertenze
Informazioni sui prezzi
I prezzi si intendono a persona a notte inclusa la pensione gourmet
¾. Inoltre, va pagata in loco l’imposta di soggiorno di 2,10 euro a
persona a notte. I minori di 14 anni sono esenti da tale imposta.
Il giorno di arrivo, la camera è disponibile dalle 15.00. In caso di
arrivo dopo le 19.00, vi invitiamo a informarci per tempo. Il giorno
della partenza, vi preghiamo di lasciare la camera entro le 10.30.
Vi riserveremo volentieri un posto auto nel nostro garage sotterraneo
al prezzo di 7,00 euro a notte.
Il soggiorno nella Suite Montagna, nella Suite Panorama Famiglia,
nella Suite Romantica, nella Suite Stella e nella Suite Tesitin vi
garantisce il posto auto nel garage sotterraneo a titolo gratuito.

Annullamento
In caso di annullamento, vi preghiamo di informarci per iscritto
in tempo utile. Fino a 4 settimane prima dell’arrivo, non applicheremo alcuna penale. Da 4 settimane a 7 giorni prima dell’arrivo,
addebiteremo 3 notti a titolo di penale. In caso di annullamento
7 giorni prima dell’arrivo e oltre, addebiteremo l’80% dell’importo
complessivo nel caso in cui non ci sarà possibile occupare la camera
con un’altra prenotazione. In caso di arrivo posticipato o di partenza anticipata, addebiteremo l’importo complessivo fissato.

Assicurazione soggiorno
L’assicurazione del soggiorno Alpen Tesitin prevede il pagamento
di 3,00 euro a notte per ogni adulto. In caso di utilizzo dell’assicurazione, è necessario inviare per iscritto un certificato medico
oppure giustificare con una ragione valida l’annullamento parziale
o totale del soggiorno, come ad esempio un grave lutto in famiglia.

Riduzioni riservate ai bambini
Riserviamo condizioni molto vantaggiose per i bambini
che dormono in camera con due adulti.
0 – 2 anni:
3 – 6 anni:
7 – 11 anni:
12 – 16 anni:
dai 17 anni

35 r al giorno, incluso lettino, vitto e latte
60 % di sconto sul prezzo della pensione gourmet ¾
50 % di sconto sul prezzo della pensione gourmet ¾
40 % di sconto sul prezzo della pensione gourmet ¾
20 % di sconto sul prezzo della pensione gourmet ¾

Cani
Accogliamo i cani esclusivamente a seguito di accordo con il
personale della reception. Il vostro cane non potrà accedere alla
piscina, all’area sauna e beauty, al giardino e alle sale ristorante.
Contiamo sulla vostra comprensione.
In caso di presenza di cani possono essere prenotate le seguenti
categorie di camere: Camera singola Alm, camera doppia Wiesen
e Suite Dolomiti.
Per la pulizia finale di queste camere, applichiamo 35,00 euro.
Portate con voi la cesta del vostro amico a quattro zampe.
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Le nostre camere e le nostre suite
Camera singola Alm
Elegante e spaziosa camera singola arredata in legno rustico
30 m², per 1 - 2 persone, pavimento in legno, letto matrimoniale, divano,
schermo piatto da 49 pollici, TV satellitare, radio, Internet, telefono, cassetta
portavalori, minibar, caffettiera Cremesso, balcone con vista prati.
Stanza da bagno con grande doccia, WC e bidet separati, asciugacapelli
e specchio per il trucco, borsa wellness con accappatoi, asciugamani e
comode pantofole.

Camera doppia Wiesen
Spaziosa camera comfort arredata in legno di pino con diverse
planimetrie
37 - 39 m², per 2 - 4 persone, pavimento in legno, divano, schermo piatto
da 49 pollici, TV satellitare, radio, Internet, telefono, cassetta portavalori,
minibar, caffettiera Cremesso, balcone con vista sui prati. Stanza da
bagno con doccia, bidet, WC separato, alcune con vasca, asciugacapelli
e specchio per il trucco, borsa wellness con accappatoi, asciugamani e
comode pantofole.

Suite Dolomiti
Soleggiata junior suite, arredata in legno di abete
40 m², per 2 - 4 persone, pavimento in legno, divano, stufa, schermo
piatto da 49 pollici, TV satellitare, radio, Internet, telefono, cassetta
portavalori, minibar, caffettiera Cremesso, balcone con vista Dolomiti.
Stanza da bagno con doccia, bidet oppure doccetta, WC separato,
asciugacapelli e specchio per il trucco, borsa wellness con accappatoi,
asciugamani e comode pantofole.
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Suite Giardino
Junior suite relax, arredata in legno di abete, con terrazzo e prato
privato
40 m², per 2 - 4 persone, pavimento in legno, divano, schermo piatto da
42 pollici, TV satellitare, radio, Internet, telefono, cassetta portavalori,
minibar, caffettiera Cremesso, terrazzo e giardino con vista Dolomiti.
Stanza da bagno con doccia benessere, WC, bidet, asciugacapelli e
specchio per il trucco, borsa wellness con accappatoi, asciugamani e
comode pantofole.

Suite Sole
Accogliente junior suite alpina arredata in legno rustico di abete,
con vista da sogno
40 m², per 2 - 4 persone, pavimento in legno, confortevole letto con
bellissima vista sulle Dolomiti, cabina armadio, divano, schermo piatto
da 42 pollici, TV satellitare, radio, Internet, telefono, cassetta portavalori,
minibar, caffettiera Cremesso, balcone con vista sulle Dolomiti. Stanza da
bagno con doccia, WC e bidet separati, asciugacapelli e specchio per il
trucco, borsa wellness con accappatoi, asciugamani e comode pantofole.

Suite Sole Famiglia
Accogliente junior suite alpina arredata in legno rustico di abete
con vista da sogno, stanza bambini separata
48 m², per 2 - 6 persone, pavimento in legno, confortevole letto con
bellissima vista sulle Dolomiti, divano, schermo piatto da 42 pollici,
TV satellitare, radio, Internet, telefono, cassetta portavalori, minibar,
caffettiera Cremesso, balcone con vista Dolomiti. Stanza bambini con
due letti separati e schermo piatto. Stanza da bagno con doccia, WC e
bidet separati, asciugacapelli e specchio per il trucco, borsa wellness
con accappatoi, asciugamani e comode pantofole.
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Suite Panorama
Moderna junior suite, arredata in legno di rovere naturale, con vista
mozzafiato sulle Dolomiti
42 m², per 2 - 4 persone, pavimento in legno, confortevole letto lungo 2,10
m e vista sul meraviglioso panorama montano, cabina armadio, divano,
schermo piatto da 49 pollici, TV satellitare, radio, Internet, telefono, cassetta
portavalori, minibar, caffettiera Cremesso, balcone con vista Dolomiti.
Bagno con doccia benessere, WC e bidet separati, asciugacapelli e
specchio per il trucco, borsa wellness con accappatoi, asciugamani e
comode pantofole.

Suite Montagna
Romantica suite da sogno in stile alpino arredata in legno rustico
50 m², per 2 - 4 persone, pavimento in legno, confortevole letto con vista
sulla natura, cabina armadio, poltrona, caminetto “The Flame”, schermo
piatto da 47 pollici, TV satellitare, radio, Internet, telefono, cassetta portavalori, minibar, caffettiera Cremesso, balcone oppure terrazza con vista
panoramica sul Plan de Corones.
Stanza da bagno con vasca e doccia benessere, WC e bidet separati,
asciugacapelli e specchio per il trucco, borsa wellness con accappatoi,
asciugamani e comode pantofole, posto auto riservato in garage.

Suite Panorama Famiglia
Moderna suite arredata in rovere naturale con splendida vista sulle
Dolomiti, due camere da letto e due bagni
75 m², per 2 - 7 persone, pavimento in legno, confortevole letto lungo
2,10 m e vista sulle montagne, balcone con vista sulle Dolomiti, cabina
armadio, divano, schermo piatto da 49 pollici, TV satellitare, radio, Internet,
telefono, cassetta portavalori, minibar, caffettiera Cremesso, seconda
camera con letto matrimoniale, bagno privato e balcone con vista prati.
Bagno con doccia benessere, WC e bidet separati, asciugacapelli e
specchio per il trucco, borsa wellness con accappatoi, asciugamani e
comode pantofole, posto auto riservato in garage.
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Suite Romantica
Luminosa penthouse suite di lusso, design raffinato, con vista
mozzafiato sulle montagne, terrazza sul tetto con vasca panoramica
all’aperto per due persone
55 m², per 2 - 4 persone, pavimento in legno, confortevole letto lungo
2,10 m, spettacolare vista sulle montagne, caminetto “The Flame”, schermo
piatto da 55 pollici, TV satellitare, radio, Internet, telefono, cassetta
portavalori, minibar, caffettiera Cremesso, terrazza sul tetto con vasca
panoramica e vista da sogno. Lussuosa stanza da bagno con doccia per
la coppia, WC e bidet separati, asciugacapelli e specchio per il trucco,
borsa wellness con accappatoi, asciugamani e comode pantofole, posto
auto riservato in garage.

Suite Stella
Esclusiva penthouse suite di design in posizione privilegiata, con
grandi vetrate e vista mozzafiato
80 m², per 2 - 6 persone, terrazza sul tetto di 35 m² con vasca da bagno
panoramica e comodi lettini, pavimento in legno, confortevole letto lungo
2,10 m, vista spettacolare sulle montagne, illuminazione a cielo stellato,
angolo relax con caminetto “The Flame”, schermo piatto a 55 pollici,
TV satellitare, radio, Internet, telefono, cassetta portavalori, minibar,
assortimento vino, caffettiera Cremesso, seconda camera da letto con letto
matrimoniale e bagno privato. Terrazza sul tetto con vasca panoramica
e vista mozzafiato. Lussuosa stanza da bagno con doccia per la coppia e
vasca, WC e bidet separati, asciugacapelli e specchio per il trucco, borsa
wellness con accappatoi, asciugamani e comode pantofole, posto auto
riservato in garage.

Suite Tesitin
Per una vacanza speciale. Lusso puro per due o per la famiglia,
una suite molto elegante ed arredata in modo esclusivo. Raffinato
design in legno rustico e pelle chiara
120 m², per 2 - 6 persone, camera con confortevole letto e illuminazione
a cielo stellato, bagno aperto con vasca idromassaggio, doccia benessere
per la coppia e sauna a infrarossi, WC e bidet separati, asciugacapelli e
specchio per il trucco, schermo piatto da 47 pollici, borsa wellness con
accappatoi, asciugamani e comode pantofole. Seconda camera da letto
con letto matrimoniale, bagno privato e balcone. Spazioso soggiorno,
caminetto “The Flame”, schermo piatto da 55 pollici, TV satellitare,
radio, Internet, telefono, cassetta portavalori, minibar, assortimento
vino, caffettiera Cremesso, balcone con vista panoramica sul Plan de
Corones, posto auto riservato in garage.
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Alpen Tesitin impressioni

esclusivo con
quel pizzico di
lusso in più

Wellness de luxe
Più di 100 piscine, 200 saune e 2000 trattamenti – nei Belvita Premium Spa Hotels vivete una nuova dimensione della
distensione. Lasciatevi viziare come si deve nelle ampie oasi wellness e date risalto alla vostra bellezza interiore ed
esteriore grazie a trattamenti beauty eseguiti con prodotti naturali di qualità esclusiva dell’Alto Adige. Relax, armonia ed
equilibrio interiore sono garantiti.

Questo hotel è membro dei Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol.

brandnamic.com | Foto: Belvita Hotel Amonti & Lunaris Wellnessresort (Archivio), Belvita Hotel Panorama Wellness Alpen Tesitin (Harald Wisthaler)

Wellness

www.egal.bz.it

Hotel Alpen Tesitin
Famiglia Feichter
Riva di Sotto 22
I-39035 Tesido | Monguelfo | Alto Adige | Dolomiti
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