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Siamo 
l‘HOTEL OF THE YEAR 2017  
in Alto Adige e ne siamo orgogliosi!

„L‘hotel Alpen Tesitin ha ottenuto un ottimo punteggio nei vari ambiti. Un risultato particolarmente positivo 
riguarda la soddisfazione degli ospiti e dei dipendenti“, dichiara Hannes Illmer, uno dei membri della giuria del 
premio‚ Hotel of the year‘, complimentandosi con i vincitori.

Il concorso nasce dall‘idea della società TT-Consulting di Lana e viene organizzato per la prima volta nel 2017. 
Il richiamo tra le strutture turistiche altoatesine è stato travolgente: tra le circa 100 strutture partecipanti, di cui 
solo dieci arrivate in finale, l’Hotel Alpen Tesitin è risultato il vincitore. 

La giuria, costituita da rinomati esperti del settore alberghiero, ha messo a punto una modalità di certificazione 
particolarmente accurata che valuta aspetti come la soddisfazione di clienti e dipendenti, il posizionamento 
sul mercato e i dati aziendali.

Tutto il nostro team è entusiasta del premio. L’award è una conferma per tutti i fantastici hotel altoatesini che, 
indipendentemente dal numero di stelle e dalle dimensioni, raggiungono ogni giorno l’eccellenza nel servizio.
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Qui dove le vette mozzafiato solleticano delicatamente le nuvole, dove prati fiabeschi sfumano in 
boschi intrisi di segreti, dove il placido fascino alpino delle Dolomiti si fonde armoniosamente con 
il temperamento italiano, sgorga la sorgente della gioia di vivere. Assaporate l‘energia straordinaria 
dell‘Alto Adige e riportatela con voi nella vostra vita quotidiana.

Riscoprite la vostra interiorità. Venite a trovarci per gustare il tempo prezioso all’Alpen Tesitin!

La gioia di vivere a portata di manoLa gioia di vivere a portata di mano
Benvenuti nell’oasi di benessere dell’Alpen Tesitin
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Felici momenti d‘estateFelici momenti d‘estate
Arrivare. Staccare la spina. Godersi la pausa.Arrivare. Staccare la spina. Godersi la pausa.
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L‘atmosfera accattivante del nostro hotel è come una porta segreta attraverso la 
quale accedere a un sogno estivo. Spogliatevi della routine quotidiana come si fa 
con un vecchio cappotto e godetevi una pausa preziosa. Dietro questa porta si 
possono realizzare desideri maturati nel tempo. Dietro questa porta si può vivere 
un’esperienza unica. 
Dietro questa porta vi aspettano leggerezza e spensieratezza. 

Entrate e scoprite il piacere di lasciarsi andare, respirando profondamente e ritro-
vando il proprio ritmo vitale. 
L’hotel Alpen Tesitin è il vostro centro di benessere e di energie personale.

Un fascino esclusivo

Fam. Crovetto Flavio 
e Chiara

» «Dal libro degli ospiti

Grazie per la splendida accoglienza!
„Il paradiso all’improvviso“



6

Indimenticabili esperienze culinarieIndimenticabili esperienze culinarie
Straordinarie. Perfette. All’insegna della freschezza.Straordinarie. Perfette. All’insegna della freschezza.
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Se non ora, quando? Le vacanze sono il momento più adatto per godersi la vita. 
Il team della nostra cucina vi stuzzicherà ogni giorno con nuove fantastiche 
proposte. Le prelibatezze della nostra cucina e della nostra cantina lusingher-
anno i vostri palati e vi faranno sperimentare un‘autentica esplosione di gusto.

Prepariamo con passione cibo di produzione locale, con la massima attenzione 
alla sostenibilità. Questa consapevolezza vi farà gustare ancora di più le nostre 
invitanti proposte culinarie.   

Una festa per tutti 
i sensi

Colazione in terrazza
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Ritrovare il proprio ritmo
Equilibrati. Felici. In armonia.
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I panorami, il sole e la natura dell‘Alto Adige esprimono l‘essenza della legge-
rezza estiva. Di che cosa sa la fine aria di montagna? Che cosa si dicono le api 
con il loro ronzio? Che cosa raccontano le nuvole? Ci parlano in ogni momento 
di un‘incontenibile gioia di vivere.

Il fascino dell‘Alto Adige risiede nella sua vastità, delimitata all‘orizzonte dalla 
cornice raccolta delle Dolomiti. Aprire il cuore e liberare la sua essenza più 
pura. Sognare. Rilassarsi. Godersi il tempo migliore dell‘anno.

Tempo libero à la 
carte
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Ruheliegen im Freien

Panoramasauna mit Ausblick

Zirmsauna
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Un silenzio rigenerante 

La sala relax panoramica
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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 paga-
mento)

- Carta 24 ore: spuntini e piccoli pasti à la carte durante tutta la giornata (a paga-
mento)

• 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 nell’accogliente hall dell’hotel o 
sulla terrazza panoramica, cene di gala e il meglio del nostro show-cooking.

• Terrazza panoramica dove è possibile godersi la colazione e il pranzo a buffet. E 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 e Barbara
• Una volta alla settimana degustazione di vini nella nostra cantina (con supplemento)
• Pic-nic gourmet per due persone presso il centro di rigenerazione dell’energia 

vitale (su richiesta e con supplemento) 

Per godersi il tempo libero in modo attivo

• Sei passeggiate, gite in quota o escursioni avventura 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 mountain bike (gratuito), di e-bike e di fat e-bike (con supplemento) 

con casco
• Noleggio gratuito di bastoncini da trekking e nordic walking, zaini, borracce, car-

diofrequenzimetri, 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’asso-
ciazione per il turismo con il Premium Holiday Pass personale

• Area fitness con attrezzature di ultima generazione
• Una volta 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 mondo della sauna: 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
• Prato-solarium panoramico con comodi lettini, altalene, sedute e ombrelloni
• Nell’area sauna: prato-solarium con altalene e lettini con vista sulle montagne. 

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

Servizi inclusi estate
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• Il punto forte: nuotare in pole - position
  Sole infinity pool con effetto wow e stupenda vista a 180° (20x9 m) con temperatura dell‘acqua 

di 30 °C
• Infinity pool relax con acqua salina, (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
• Sauna “Aufguss” e vasca di immersione (8x3 m) con acqua montana di sorgente a 13 ° C. Ingresso 

consentito dai 16 anni in su.

Bambini e ragazzi

• Area bambini e ragazzi attrezzata (area di ritrovo, parete da arrampicata, ping pong, hockey da 
tavolo, calcio balilla, Soft Lego, Dart, tavolo giochi fun4four)

• Parco giochi nel giardino, trampolino, slackline, ping pong
• 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 piano-

forte
• WLAN gratuita in hotel e nelle camere (escluse piscina, area sauna e area relax e sale da pranzo)
• Mele di stagione dell’Alto Adige
• 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
• Ore di luce in estate dalle 07.00 alle 20.30
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Scoprire il piacevole senso
di libertà 
Scoprire il piacevole senso
di libertà Consapevoli. Unici. Veri.

Guida alpina Michael 

Perché i sogni creano degli obiettivi e gli obiettivi si possono 
raggiungere. Il contatto con la gente, l’attaccamento alla 
mia terra, l’amore per la natura, la passione per lo sport, il
piacere per lo sci e per la sauna, il mio lavoro concilia tutto 
questo.

Michael, guida escursionistica, istruttore di sci e maestro 
di sauna, lavora all’Alpen Tesitin dall’inverno 2014. È nato 
a Tesido, dove vive con la moglie e i suoi tre figli.
Quando non lavora sta con la sua famiglia, va a sciare o si 
dedica alla vita associativa.

“Non sognare di vivere, ma vivi il tuo sogno!”

“Con il corpo e con 
  lo spirito”
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Prezzo a sett. e pers. con pensione 3/4 per buongustai
Camera singola Alm 931,00
Camera doppia Wiesen 910,00
Suite Dolomiti 945,00
Suite Giardino 1.001,00
Suite Sole 1.015,00
Suite Sole Famiglia 1.015,00
Suite Panorama 1.015,00
Suite Montagna 1.085,00
Suite Panorama Famiglia 1.141,00
Suite Romantica 1.239,00
Suite Stella 1.386,00
Suite Tesitin 1.421,00

Prezzo a sett. e pers. con pensione 3/4 per buongustai
Camera singola Alm 931,00
Camera doppia Wiesen 910,00
Suite Dolomiti 945,00
Suite Giardino 1.001,00
Suite Sole 1.015,00
Suite Sole Famiglia 1.015,00
Suite Panorama 1.015,00
Suite Montagna 1.085,00
Suite Panorama Famiglia 1.141,00
Suite Romantica 1.239,00
Suite Stella 1.386,00
Suite Tesitin 1.421,00

Prezzo a sett. e pers. con pensione 3/4 per buongustai
Camera singola Alm 1.001,00
Camera doppia Wiesen 980,00
Suite Dolomiti 1.015,00
Suite Giardino 1.071,00
Suite Sole 1.085,00
Suite Sole Famiglia 1.085,00
Suite Panorama 1.085,00
Suite Montagna 1.155,00
Suite Panorama Famiglia 1.211,00
Suite Romantica 1.309,00
Suite Stella 1.456,00
Suite Tesitin 1.491,00

ALPEN BALANCE

31.05. – 16.06.18

In armonia. Equilibrati. Nel rispetto delle tradizioni. 
Con un armonioso mix di escursioni e di esperienze 
di una natura straordinaria, unite alla scoperta della 
tradizione altoatesina, ritroviamo l’equilibrio tra 
mente, corpo e spirito.

• Una bellissima escursione al rifugio Bonner Hütte insieme 
alla guida escursionistica Michael

• Il fascino di un lago di montagna: il lago di Sorapis, la 
perla delle Dolomiti

• La pietra delle Streghe e la pietra del Diavolo: un’escur-
sione sopra al paese di Terento insieme a Michael

• Il risveglio della primavera in compagnia di Simon Gietl, 
guida alpina e scalatore esperto

• La vita dei buoi di montagna: escursione culinaria di pri-
mavera. La guida escursionistica Andreas vi accompagna 
alla malga Kradorfer in Val di Casies, tra la natura che si 
risveglia.

• 10.06. Domenica del Sacro Cuore di Gesù – i fuochi in 
montagna – una tradizione tirolese

• L’esclusivo rituale di sauna „Balance“: un‘esperienza sor-
prendente

• Saluto al sole del mattino e terapia respiratoria con 
Magdalena

• Una breve escursione al maso Stacherhof insieme a Daniel 
per scoprire la cottura tradizionale del pane

• Molte altre offerte alla voce servizi inclusi estate

FIORITURA ALPINA

16.06. – 08.07.18

Passeggiate. Relax. Una festa vivace. Perdersi alla 
vista dei cristallini laghi di montagna e delle stelle 
che illuminano il cielo notturno. Festeggiamo 
insieme l’anniversario dei 40 anni dell’hotel Alpen 
Tesitin.

• Il fascino di un lago di montagna: il lago di Federa 
sotto la Croda da Lago. Escursione con la guida escur-
sionistica Michael

• Rafting: divertimento e avventura acquatica in Valle 
Aurina (a pagamento)

• Una bellissima escursione alla malga Munt da Rina 
fino al lago Lè de Rina insieme alla guida escursioni-
stica Michael

• La pietra delle Streghe e la pietra del Diavolo: un’es-
cursione sopra al paese di Terento insieme a Michael

• Il lago di Sorapis: la perla delle Dolomiti, un’escursio-
ne da sogno

• 27.06. Escursione con la luna piena per godersi la 
pace

• 21.06. Notte Bianca – un giorno di festa – festeggia-
mo insieme il 40° anniversario dell’hotel

• Unità di allenamento quotidiano: fitness e rilassa-
mento

• Il percorso Kneipp „Rudlbach“ a Tesido: Daniel vi 
accompagna in una rigenerante escursione

• Tecniche di rilassamento con Nadine nella sala fitness
• Molte altre offerte alla voce servizi inclusi estate

AMORE ALPINO

08.07. – 29.07.18

Appassionati. Dinamici. Attivi. Alla scoperta di 
panorami fantastici e di scorci ricchi di storia, là dove 
le montagne sfiorano le nuvole. Con la leggendaria 
Dolomiti Superbike sarà pura emozione.  

• Il rifugio del lago della Pausa in mezzo alle montagne 
di Fundres: un idillio assoluto

• Una bella escursione insieme a Michael al rifugio Fon-
da Savio nel gruppo Cadini 

• Escursione nella Valle di Braies: partiamo dal lago di 
Braies con la guida escursionistica Michael e camminia-
mo fino alla malga Rossalm

• Croda de r’Ancona: Michael vi accompagna in una 
bellissima escursione attraverso un’area storica con un 
panorama magnifico

• 07.07: Explore the legend. La leggendaria Dolomiti 
Superbike

• 26.07. Escursione sotto le stelle con la luna piena: una 
notte mistica in montagna 

• Divertimento per i giovani e per chi si sente giovane: 
tiro con l’arco al Kron Arc Adventure (a pagamento)

• Percorso Kneipp „Rudlbach“ a Tesido: Daniel vi accom-
pagna in una rigenerante escursione

• Meditazione con le campane tibetane con Magdalena

• Molte altre offerte alla voce servizi inclusi estate

LE NOSTRE OFFERTE SETTIMANALI
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ESTATE ALPINA

29.07. – 26.08.18

Mistiche. Silenziose. Poliedriche. Le luminose gior-
nate estive riservano molte sorprese. Le escursioni 
ai pascoli di montagna e ai piedi di vette maestose vi 
faranno vivere l‘atmosfera alpina dell‘Alto Adige.

• Oltre la malga di Tesido fino all’incantevole vetta del 
Rudlhorn: un meraviglioso tour in compagnia di Mi-
chael

• Un’escursione con la guida escursionistica Michael alla 
malga Gönneralm all’ingresso della Valle di Vila ai piedi 
del monte Hochnall

• Un’escursione molto piacevole partendo dal lago di 
Anterselva fino al famoso Passo Stalle

• Il monte Hörneggele: un tour speciale per raggiungere 
un’imponente croce di vetta nella meravigliosa Valle di 
Casies

• Canyoning: divertimento e avventura acquatica in 
Valle Aurina (a pagamento)

• 25.08. Escursione sotto le stelle con la luna piena: una 
notte mistica in montagna 

• Percorso Kneipp „Rudlbach“ a Tesido: Daniel vi accom-
pagna in una rigenerante escursione

• Dr. Boos: un’ora di trattamento rilassante con Nadine
• 15.08. Ferragosto/Ascensione: una festa speciale da 

celebrare

• Molte altre offerte alla voce servizi inclusi estate

Prezzo a sett. e pers. con pensione 3/4 per buongustai
Camera singola Alm 1.127,00
Camera doppia Wiesen 1.106,00
Suite Dolomiti 1.141,00
Suite Giardino 1.197,00
Suite Sole 1.211,00
Suite Sole Famiglia 1.211,00
Suite Panorama 1.211,00
Suite Montagna 1.281,00
Suite Panorama Famiglia 1.337,00
Suite Romantica 1.435,00
Suite Stella 1.582,00
Suite Tesitin 1.617,00
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ESPERIENZE ALPINE

26.08. – 16.09.18

Momenti unici. Magia. Meditazione. Momenti di 
grande emozione si alterneranno a momenti di relax, 
tra le braccia confortevoli di madre natura. A cont-
atto con la più profonda interiorità. In nessun altro 
luogo potrete sentire battere così forte il cuore delle 
Dolomiti!

• La guida escursionistica Michael vi mostra la bellezza 
dei laghi montani dell‘Alto Adige durante l‘escursione 
da Casere al lago della Selva

• Camminiamo lungo il percorso Dolomitenblicksteig 
fino alla malga Houfa Hitte

• Croda de r’Ancona: Michael vi accompagna in una 
bellissima escursione attraverso un’area storica con un 
panorama magnifico

• Il Monte Alto in Valle di Casies; un meraviglioso tour in 
vetta in compagnia della guida escursionistica Michael

• Rafting: divertimento e avventura acquatica in Valle 
Aurina (a pagamento)

• Tecniche di rilassamento con Nadine nella sala fitness
• Unità di allenamento quotidiano: fitness e rilassamen-

to
• Meditazione alla quarzite argentea con Magdalena
• Una breve escursione al maso Stacherhof insieme a 

Daniel per scoprire la cottura tradizionale del pane

• Molte altre offerte alla voce servizi inclusi estate

AUTUNNO ALPINO

16.09. – 14.10.18

Dopo avere adeguatamente stimolato il corpo, un’au-
tentica colazione alpina sarà un vero piacere per il 
palato. Una sfilata di moda con creazioni tradizionali 
e di tendenza per scoprire il fascino dei contrasti.

• Splendidi laghi di montagna: escursione al lago di 
Lagazuoi con la guida escursionistica Michael

• Un‘escursione alla malga di Tesido per gustare una 
vera colazione di montagna

• Il meraviglioso giro del Monte Paterno in compagnia di 
Michael

• Escursione circolare attorno alle Cinque Torri nel cuore 
delle Dolomiti: una fantastica esperienza

• 24.09. Escursione sotto le stelle con la luna piena: un 
respiro profondo

• Wellness yoga con Magdalena
• Stretching con Sonja nella sala fitness
• Una breve escursione al maso Stacherhof insieme a 

Daniel per scoprire la cottura tradizionale del pane 
• L’evento: l‘Alpen Tesitin Fashion Show, il 3 ottobre. 
 Una serata davvero speciale

• Molte altre offerte alla voce servizi inclusi estate

WELLNESS À LA CARTE

14.10. – 11.11.18

Piacere. Racconti. Intimità. I giorni che si accorciano 
scintillano di riflessi oro e arancio. Ancora avvolto 
dalla penombra, il sole irrompe riversando la sua 
luce sulle montagne, sui prati e sugli alberi. Lasciate-
vi ispirare!

• Un must nel programma escursionistico del tardo 
autunno: l‘escursione all‘alba al Lutterkopf

• Una bellissima escursione autunnale con la guida 
escursionistica Michael alla perla che si trova sotto la 
Croda da Lago, il lago Federa

• L‘autunno e i suoi favolosi colori lungo il sentiero delle 
castagne di Bressanone in compagnia di Michael

• Attraversiamo la valle dei Canope e saliamo sul monte 
Knollkopf, poi fino al rifugio Vallandro nel meraviglioso 
altopiano di Prato Piazza

• Partiamo dall’hotel per un’escursione panoramica nei 
dintorni

• Acquagym con Manuela
• Meditazione alla quarzite argentea con Magdalena
• Una passeggiata fino al maso Stacherhof a Tesido in 

compagnia di Daniel per imparare a fare il pane secon-
do la tecnica tradizionale

• 23.10. Escursione con la luna piena

• Molte altre offerte alla voce servizi inclusi estate

Prezzo a sett. e pers. con pensione 3/4 per buongustai
Camera singola Alm 931,00
Camera doppia Wiesen 910,00
Suite Dolomiti 945,00
Suite Giardino 1.001,00
Suite Sole 1.015,00
Suite Sole Famiglia 1.015,00
Suite Panorama 1.015,00
Suite Montagna 1.085,00
Suite Panorama Famiglia 1.141,00
Suite Romantica 1.239,00
Suite Stella 1.386,00
Suite Tesitin 1.421,00

Prezzo a sett. e pers. con pensione 3/4 per buongustai
Camera singola Alm 1.001,00
Camera doppia Wiesen 980,00
Suite Dolomiti 1.015,00
Suite Giardino 1.071,00
Suite Sole 1.085,00
Suite Sole Famiglia 1.085,00
Suite Panorama 1.085,00
Suite Montagna 1.155,00
Suite Panorama Famiglia 1.211,00
Suite Romantica 1.309,00
Suite Stella 1.456,00
Suite Tesitin 1.491,00

Prezzo a sett. e pers. con pensione 3/4 per buongustai
Camera singola Alm 931,00
Camera doppia Wiesen 910,00
Suite Dolomiti 945,00
Suite Giardino 1.001,00
Suite Sole 1.015,00
Suite Sole Famiglia 1.015,00
Suite Panorama 1.015,00
Suite Montagna 1.085,00
Suite Panorama Famiglia 1.141,00
Suite Romantica 1.239,00
Suite Stella 1.386,00
Suite Tesitin 1.421,00
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SETTIMANA DELLO YOGA CON VRONI FISCHER

24.06. – 01.07.18

Il nostro più grande desiderio: trovare la pace interiore. 
Vivere partendo dalla propria interiorità. 

Provare una sensazione di intimità. Sentirsi bene. Sentirsi 
coccolati. Tra le braccia delle maestose Dolomiti, che splen-
dono di un colore diverso in ogni diverso momento della 
giornata, ci lasciamo alle spalle la routine quotidiana con 
l’aiuto di una settimana di yoga davvero straordinaria. Grazie 
alla pranayama, alla meditazione e alle asana quotidiane 
(posizioni del corpo), faremo il pieno di energie. Il giardino 
ben curato, come pure la luminosa sala per lo yoga con vista 
panoramica sono l‘ambientazione perfetta. Accogliamo il 
nuovo giorno in modo dinamico e congediamolo, la sera, 
con nuova energia.

Chakra e meridiani

Impariamo a conoscere i sette chakra e i meridiani della 
medicina tradizionale cinese, attiviamo i centri e i canali di 
energia grazie ai mudra pranala. Esercizi coordinati derivati 
da diverse aree, come yoga pranala, vinyasa flow, hatha yoga, 
mudra pranala (medicina balinese), pranayama (tecniche 
di respirazione), yoga nidra (rilassamento profondo) e la 
meditazione, aumentano la lucidità mentale, l’armonia e 
la capacità di essere pienamente presenti.

Sono inclusi nel prezzo 7 pernottamenti con pensio-
ne gourmet 3/4 e tutte le offerte e i servizi benessere 
del programma generale della settimana.

Prezzo a sett. e pers. con pensione 3/4 per buongustai
Camera singola Alm 1.181,00
Camera doppia Wiesen 1.160,00
Suite Dolomiti 1.195,00
Suite Giardino 1.251,00
Suite Sole 1.265,00
Suite Sole Famiglia 1.265,00
Suite Panorama 1.265,00
Suite Montagna 1.335,00
Suite Panorama Famiglia 1.391,00
Suite Romantica 1.489,00
Suite Stella 1.636,00
Suite Tesitin 1.671,00
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1a SETTIMANA DEL VINO ALL’ALPEN TESITIN

21.10. – 28.10.18

Si dice che il vino sia un dono degli dei. 
Il vino è poesia. 

E nel vino si può assaporare la variegata storia della sua 
trasformazione dall‘uva sulla vite alla nobile bevanda che 
ci regala momenti di impareggiabile piacere.

Durante la settimana del vino ci dedicheremo comple-
tamente alla degustazione di squisiti prodotti vinicoli. In 
primo luogo ci saluteremo con un aperitivo di benvenuto. 
Poi sarà la volta di una presentazione sul tema del vino. 
Apprenderemo, sbirciando dietro alle quinte della cantina, 
quale sia il ruolo del terreno riguardo il gusto del vino e 
come il vino acquisti la sua eleganza, finezza e struttura. 
Visiteremo una cantina di vini altoatesini e degusteremo 
liquori e i migliori vini che la cantina ci riserva. 

I vini nobili e le rinomate cantine non nascono in una notte, 
ma sono il risultato del lavoro di intere generazioni. Grazie 
al supporto di un enologo altoatesino vi immergerete in 
un argomento che non vorrete più abbandonare. Assag-
giate la creatività dei viticoltori nei nostri vini eccezionali 
e diventerete voi stessi degli intenditori.

Sono inclusi nel prezzo 7 pernottamenti con pensio-
ne gourmet 3/4 e tutte le offerte e i servizi benessere 
del programma generale della settimana.

SETTIMANA DEDICATA ALLA SCHIENA

13. – 20.10.18

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

La vita di tutti i giorni grava spesso sulla nostra schiena, con 
sovraccarichi, stress, pressioni e rabbia che si accumulano 
su di essa, bloccando le articolazioni vertebrali, premendo 
sui dischi intervertebrali e originando tensioni muscolari. 

Non va bene. 

Grazie a semplici distensioni e movimenti mirati, ci riappro-
priamo 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.

Sono inclusi nel prezzo 7 pernottamenti con pensio-
ne gourmet 3/4 e tutte le offerte e i servizi benessere 
del programma generale della settimana.

SETTIMANA DELLA CONSAPEVOLEZZA 

04.11. – 09.11.18

Con il life coach Martin Pfattner

Un viaggio dentro di sé

La storia è sempre la stessa: vostra figlia prende un cinque 
dopo l‘altro, il capo non saluta, sul tragitto verso l’ufficio si 
resta di nuovo bloccati nel traffico, vostro figlio è totalmente 
cambiato e non si sa dove passi i pomeriggi. 

È arrivato il momento di premere il tasto stop. Silenzio.

Nel silenzio è possibile porsi delle domande e ottenere 
delle risposte soddisfacenti. Durante la settimana della 
consapevolezza ci avventureremo insieme in un viaggio 
dentro di sé. Passeggiate, conversazioni, rituali di sauna e 
meditazione rallentano, ispirano e danno nuovo impulso 
al percorso della vita. 

Ogni singola giornata rappresenta un momento importante 
e viene definita individualmente all’interno di dinamiche 
di gruppo. La sera tutti i partecipanti avranno la possibilità 
di parlare personalmente con il nostro life coach sistemico 
Martin Pfattner.

Sono inclusi nel prezzo 5 pernottamenti con pensio-
ne gourmet 3/4 e tutte le offerte e servizi benessere 
del programma generale della settimana.

Prezzo a sett. e pers. con pensione 3/4 per buongustai
Camera singola Alm 915,00
Camera doppia Wiesen 900,00
Suite Dolomiti 925,00
Suite Giardino 965,00
Suite Sole 975,00
Suite Sole Famiglia 975,00
Suite Panorama 975,00
Suite Montagna 1.025,00
Suite Panorama Famiglia 1.065,00
Suite Romantica 1.135,00
Suite Stella 1.240,00
Suite Tesitin 1.265,00

Prezzo a sett. e pers. con pensione 3/4 per buongustai
Camera singola Alm 1.181,00
Camera doppia Wiesen 1.160,00
Suite Dolomiti  1.195,00
Suite Giardino   1.251,00
Suite Sole  1.265,00       
Suite Sole Famiglia   1.265,00       
Suite Panorama 1.265,00       
Suite Montagna  1.335,00       
Suite Panorama Famiglia  1.391,00
Suite Romantica 1.489,00       
Suite Stella 1.636,00       
Suite Tesitin   1.671,00

Prezzo a sett. e pers. con pensione 3/4 per buongustai
Camera singola Alm 1.231,00
Camera doppia Wiesen 1.210,00
Suite Dolomiti 1.245,00
Suite Giardino 1.301,00
Suite Sole 1.315,00
Suite Sole Famiglia 1.315,00
Suite Panorama 1.315,00
Suite Montagna 1.385,00
Suite Panorama Famiglia 1.441,00
Suite Romantica 1.539,00
Suite Stella 1.686,00
Suite Tesitin 1.721,00
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ALPEN BALANCE
FIORITURA ALPINA

AMORE 
ALPINO

ESTATE
ALPINA

ESPERIENZE
ALPINE

AUTUNNO 
ALPINO

WELLNESS À LA
CARTE

31.05. – 08.07.18 08.07. – 29.07.18 29.07. – 26.08.18 26.08. – 16.09.18 16.09. – 14.10.18 14.10. – 11.11.18

Camera singola Alm 30 m2 Giornliero 140,00 150,00 168,00 150,00 140,00 140,00

A settimana 931,00 1.001,00 1.127,00 1.001,00 931,00 931,00

Camera doppia Wiesen 37 – 39 m2 Giornliero 137,00 147,00 165,00 147,00 137,00 137,00

A settimana 910,00 980,00 1.106,00 980,00 910,00 910,00

Suite Dolomiti 40 m2 Giornliero 142,00 152,00 170,00 152,00 142,00 142,00

A settimana 945,00 1.015,00 1.141,00 1.015,00 945,00 945,00

Suite Giardino 40 m2 Giornliero 150,00 160,00 178,00 160,00 150,00 150,00

A settimana 1.001,00 1.071,00 1.197,00 1.071,00 1.001,00 1.001,00

Suite Sole 40 m2 Giornliero 152,00 162,00 180,00 162,00 152,00 152,00

A settimana 1.015,00 1.085,00 1.211,00 1.085,00 1.015,00 1.015,00

Suite Sole Famiglia 48 m2 Giornliero 152,00 162,00 180,00 162,00 152,00 152,00

A settimana 1.015,00 1.085,00 1.211,00 1.085,00 1.015,00 1.015,00

Suite Panorama 40 m2 Giornliero 152,00 162,00 180,00 162,00 152,00 152,00

A settimana 1.015,00 1.085,00 1.211,00 1.085,00 1.015,00 1.015,00

Suite Montagna 50 m2 Giornliero 162,00 172,00 190,00 172,00 162,00 162,00

A settimana 1.085,00 1.155,00 1.281,00 1.155,00 1.085,00 1.085,00

Suite Panorama Famiglia 75 m2 Giornliero 170,00 180,00 198,00 180,00 170,00 170,00

A settimana 1.141,00 1.211,00 1.337,00 1.211,00 1.141,00 1.141,00

Suite Romantica 55 m2 Giornliero 184,00 194,00 212,00 194,00 184,00 184,00

A settimana 1.239,00 1.309,00 1.435,00 1.309,00 1.239,00 1.239,00

Suite Stella 80 m2 Giornliero 205,00 215,00 233,00 215,00 205,00 205,00

A settimana 1.386,00 1.456,00 1.582,00 1.456,00 1.386,00 1.386,00

Suite Tesitin 120 m2 Giornliero 210,00 220,00 238,00 220,00 210,00 210,00

A settimana 1.421,00 1.491,00 1.617,00 1.491,00 1.421,00 1.421,00

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

Prezzi estate 2018
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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 sot-
terraneo 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 appliche-
remo 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 ca-
mera 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’assi-
curazione, 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.

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.

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: 
   ab 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
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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, cas-
setta 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 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

Le nostre camere e le nostre suite
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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 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



Suite Panorama

Moderna junior suite, arredata in legno di rovere naturale, con vista 
mozzafiato sulle Dolomiti

40m², 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 por-
tavalori, 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 moz-
zafiato 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”, scher-
mo 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 con 
comparto 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 con comparto 
vino, caffettiera Cremesso, balcone con vista panoramica sul Plan de 
Corones, posto auto riservato in garage.



UNA NOVITÀ ESCLUSIVA IN ALTO ADIGE
Il noleggio di cabriolet di lusso “Drive Spirit” all’Alpen Tesitin

L’Hotel Alpen Tesitin – Panorama Wellness Resort ***** è il posto perfetto per chi è in cerca dell’eccellenza. Combinate 
la vostra vacanza wellness a un’esperienza indimenticabile nel cuore delle Dolomiti…
A partire dalla primavera all’Alpen Tesitin proponiamo un’opportunità unica rivolta agli amanti delle auto sportive, 
agli appassionati di cabrio e a tutti quelli che amano le quattro ruote...

Con i nostri partner Autoindustriale Mercedes - Benz Südtirol e Porsche Zentrum Bozen Auto Carrera abbiamo messo 
a punto un’offerta straordinaria. Trascorrete delle fantastiche giornate sulle Dolomiti con due cabrio da sogno: la 
Porsche 911 Carrera 4 GTS Cabriolet e la Mercedes - Benz AMG GT C (da euro 190,00 /½ giornata) e la vostra vacanza 
wellness si trasformerà in un’esperienza fuori dal comune.

State cercando un regalo particolare?
I buoni per il nostro noleggio auto sono un’idea eccezionale. Chiamateci o contattaci via mail. Tutte le informazioni 
importanti, i listini prezzi e il contratto di noleggio sono scaricabili su www.alpentesitin.it.

 

Alpen Tesitin Drive Spirit

powered by:
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Magni� che vette

Verdi distese in un paesaggio alpino di raro fascino, l’inconfondibile pro� lo delle montagne e il cielo splendente fanno la gioia 

di voi appassionati della montagna. Potete toccare il cielo con un dito e ammirare scorci panoramici che tolgono il � ato. Scoprite le varie 

proposte di svago dei Belvita Mountain Active Hotels, ideali per chi adora le escursioni, le arrampicate e la bicicletta. La vostra vacanza 

vi farà scoprire l’incredibile bellezza della natura circostante.

Questo hotel è membro dei Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol.
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Hotel Alpen Tesitin
Famiglia Feichter
Riva di Sotto 22
I-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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