
 1

ESTATE 2019ESTATE 2019

I T



2

Che bel sogno la vita!Che bel sogno la vita!
Benvenuti all‘Hotel Alpen TesitinBenvenuti all‘Hotel Alpen Tesitin
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Felicità è rendere felice l‘altro
Momenti di puro benessere

In Alto Adige l‘aria è pulita, l‘orizzonte infinito e il paesaggio è incantevole. Un‘atmosfera senza tem-
po, in cui assecondare il proprio ritmo interiore e assaporare la vita in modo più intenso e rilassato. La 
gioia di vivere si nasconde nelle piccole cose, nel ronzio delle api, nel tepore del sole dorato o nella 
carezza di una brezza leggera.
Per noi la felicità sta nel far felici i nostri ospiti. L‘Alpen Tesitin è qui per accogliervi, coccolarvi e infon-
dere nuove energie: sarà come immergervi nella piacevole leggerezza dell‘essere.
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Ricordi senza tempo
Partire. Arrivare. Rilassarsi.
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Famiglia Turetta

» «

Basterà varcare l‘ingresso del nostro hotel per sentirsi avvolti 
da una magica atmosfera, rassicurante, intrisa di spirito del 
tempo e di amore per i dettagli. Il vostro sogno estivo sarà 
un tripudio di emozioni.

Prendetevi del tempo per crescere, riflettere, fermarvi e 
lasciarvi andare. Concedetevi i giusti spazi per andare alla 
scoperta di nuove piacevoli emozioni. L‘Hotel Alpen Tesitin 
è il luogo magico che fa per voi.

Incantevole fascino

Dal libro degli ospiti

Un grazie di cuore a questo staff e a questa 
meravigliosa location…

Non è mancato nulla a questa nostra breve 
ma intensa vacanza!
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Il piacere della bellezza
La dolce vita e il fascino delle Alpi
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Riconoscere una gentilezza autentica. Ricevere attenzioni 
sincere. Sentire come impegno, sensibilità e passione siano 
il motore di ogni giornata. Può sembrare un sogno e invece 
è la nostra realtà.

Semplicemente 
incantevole
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Blindtext für später
Außergewöhnlich. Vollendet. Frisch.
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Il mondo nel 
piatto
Per il nostro Julian, raffinato buongustaio, il cibo è sinonimo 
di fantasia e creatività. Da ormai cinque anni lo souschef 
dell‘Hotel Alpen Tesitin prepara per i nostri clienti deliziose 
ricette provenienti da tutto il mondo. Secondo il nostro 
Julian “per rendere una ricetta speciale servono pochi 
ingredienti, la giusta motivazione e tanta immaginazione“. 
Il sorriso contento dei nostri clienti
è per noi la ricompensa più grande.

  Delizie culinarie

• Semplicemente per sentirsi bene : pensione gourmet 3/4
 Godetevi la colazione a buffet dalle ore 07.15 alle 11.00 con 

frutta fresca, prosciutto italiano, uova biologiche, deliziosi 
piatti preparati nella cucina a vista, spumante, una brioche 
fragrante e torte della nostra pasticceria, marmellate fatte 
in casa, miele, selezione di pani della Val Pusteria, formaggi 
di malga, cereali, e molto altro. Potrete utilizzare il servizio 
in camera e ordinare la colazione in qualsiasi momento 
della giornata (a pagamento)

• Pranzo a buffet e buffet pomeridiano
 - dalle 13.00 alle 14.00 – menu pranzo 
 - dalle 13.00 alle 16.30 – buffet di insalate e antipasti, 

zuppe del giorno, buffet di dolci con strudel di mele, altre 
specialità dalla nostra pasticceria e tanta frutta fresca.

 - dalle 13.00 – frutta fresca e verdure con salse e condi-
menti, frutta secca, tisane e succhi al wellness-bar nell‘area 
benessere

 - dalle 12.00 alle 14.00 avrete la possibilità di ordinare il 
vostro pranzo à la carte (a pagamento)

 - Carta 24 ore: per viziarvi con piccoli spuntini e pasti à la 
carte tutto il giorno (a pagamento)

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

• Terrazza panoramica dove potrete gustare la vostra prima 
colazione oppure il vostro pranzo a buffet. La sera potrete 
ammirare lo splendido tramonto sulle montagne della 
Valle di Braies davanti a un buon bicchiere di vino

• Consigli professionali da parte dei nostri sommelier
• Due appuntamenti settimanali di degustazione vini (con 

supplemento)

Tutto 
incl.

Souschef Julian
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Ritrovare il proprio ritmo
Equilibrio. Serenità. Armonia.
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Il profilo seducente delle Dolomiti che si specchia nell‘acqua cristallina, 
soffici nuvole che si stagliano all‘orizzonte. Gocce d‘acqua a impreziosire la 
pelle come fossero perle. Ciò che fino a giorni fa sembrava immensamente 
importante, ora svanisce in lontanza.

Preparatevi. Immersi nell‘incanto e nell‘armonia delle montagne, presto vi 
sentirete un tutt‘uno con la natura, il vento e il canto degli uccelli. Respirere-
te gioia di vivere e attenzioni da conservare con cura in fondo al cuore. 

Pausa à la carte
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Solepool

Momenti che ispiranoMomenti che ispirano
Attività. Vitalità. Dinamismo.
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Momenti che ispirano

La natura che ci circonda è gioia per gli occhi e per lo spiri-
to e nasconde piacevoli sorprese. La natura è tranquillità e 
serenità. Anche noi siamo parte della natura. Anche noi siamo 
ritmo. Anche noi siamo giorno e notte. E come tali abbiamo 
bisogno di riposare, rigenerarci e rilassarci. Semplicemente, 
abbiamo bisogno di ESSERE. Per poi ripartire con lo spirito 
giusto.

Comfort 
per lo spirito
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Momenti intensi
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  Il nostro mondo del benessere 

• Piscina riscaldata tutto l’anno con vasca coperta a 32° C e 
vasca esterna a 33° C con vista panoramica sulle montagne

• Il punto saliente - nuotate in pole - position. Piscina sole 
Infinity con effetto stupore e stupenda vista a 180° (20x9 
m) con una temperatura dell‘acqua di 30 °C

• Piscina relax con acqua salina Infinity, (8 x 5m), acqua 
salina mossa per galleggiare e rilassarsi in calma assoluta 
a 36 °C. Ingresso consentito da 16 anni

• Whirlpool di lusso Infinity (8 x 5 m) con meravigliosa 
vista sulle Dolomiti e con acqua calda a 36 °C. Ingresso 
consentito da 16 anni.

• Vasca di immersione (8x3m) con acqua montana di sor-
gente a 13 gradi. Ingresso consentito da 16 anni. 

• Tutti gli ospiti amano la nostra borsa benessere, con i 
morbidi accappatoi e le ciabattine da bagno

• Il mondo saune: Sauna eventi per gli „Aufguss“, sauna 
panoramica finlandese, sauna Kelo, sauna bio soft alle 
erbe, bagno turco „Kristallsauna“, bagno salino e sdraio 
a raggi di infrarossi. Ingresso consentito da 16 anni

• Sauna bio-soft e bagno turco aromatico in zona tessile 
in piscina. 

• Cuccette e letti ad acqua nelle magnifiche sale relax 
panoramiche e altre zone relax per liberare i vostri sogni

• Solarium panoramico con comodi lettini, altalene, nicchi
• Nell’area sauna: area solarium con altalene e lettini con 

vista sulle montagne. Ingresso consentito da 16 anni.
• 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 nel bagno “Kristallbad” 

Tutto
incl.

Momenti intensi
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Daniel
Michael

Anton

Scoprite i posti più incantevoli delle Dolomiti, esplorate la 
natura alla luce del sole o al chiaro di luna. Trascorrere gior-
nate spensierate sulle vette, godendo degli influssi benefici 
del clima mediterraneo, potrebbe essere il modo giusto per 
provare nuove emozioni. Ridere in compagnia, muoversi in 
compagnia e scoprire in compagnia le meraviglie dell‘Alto 
Adige: una storia straordinaria come un filo invisibile che ci 
lega indissolubilmente alle persone che amiamo.

AVVENTURE 
SPORTIVE
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• Sei passeggiate, gite in quota o escursioni avventura 
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

• Noleggio di mountain bike (gratuito), di e-bikes, e-fat-bi-
kes e di fully-ebikes con casco (a pagamento) 

• NOVITÀ: Dolce Vita su due ruote; nolleggio vespa (a 
pagamento)

• Noleggio gratuito di bastoncini da trekking e nordic 
walking, zaini, borracce, cardiofrequenzimetri, mappe

• Riceverete tutte le foto fatte dalle nostre guide durante 
le escursioni, via we-transfer in formato originale. 

 Potrete ottenere anche una chiavetta (€ 4,00) con tutti 
gli immagini delle escursioni

• In regalo riceverete una magnifica mappa con i nostri 
suggerimenti per le escursioni più belle.

• Diverse escursioni in montagna con dati GPS da stampare 
alla reception oppure da scaricare dalla nostra homepage

• Condizioni speciali di partecipazione ad eventi ed 
escursioni organizzate dall’associazione per il turismo 
con il vostro Premium-Holiday-Pass personale e utilizzo 
gratuito di tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige (escluso 
Prato Piazza e Rifugio Auronzo)

• Tre volte alla settimana assistenza e consigli utili in 
palestra

Noleggio cabrio di lusso „Drive Spirit“ 
presso l’Hotel Alpen Tesitin

L‘asso nella manica delle Dolomiti per gli appassionati di 
auto sportive e cabrio e per tutti gli amanti del divertimen-
to a quattro ruote. Con i nostri partner Autoindustriale 
Mercedes Benz Alto Adige e Centro Porsche Bolzano 
Auto Carrera abbiamo creato un’offerta unica per voi.
Scoprite l‘Alto Adige con le nostre favolose cabrio: 
Porsche 911 Carrera 4 GTS e Mercedes-Benz AMG GTC

Costo noleggio: ½ gg – a partire da               240,00 Euro
 1 gg  – a partire da               390,00 Euro

UNICO IN ALTO ADIGE

Tutto 
incl.  Per godersi il tempo libero in modo attivo
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PRIMAVERA GOURMET
05.05. – 12.05.19

Godetevi un‘intera settimana di raffinati piatti gustosi 
ispirati ai colori e ai profumi della primavera. Aromi di 
giardino, crescione, asparagi e altri prodotti di stagione 
fanno il loro ingresso in cucina per deliziare il palato 
e stimolare i sensi.

Gourmethighlights:

•  Lo staff di cucina dell‘Hotel Alpen Tesitin ha il piacere di 
invitarvi al nostro leggendario party culinario

•  Antipasti primavera: corso di cucina con lo staff della 
cucina dell‘Hotel Alpen Tesitin

•  Piante aromatiche in cucina con Jimmy: avventurose 
ricette con le piante selvatiche dell‘agriturismo Bergbauer 
Seppila. Cena: lo chef Jimmy si unirà al nostro team per 
un menu d’eccezione

•  Escursione a piedi nudi con l’esperta di erbe di campo 
Jasmin Eulenhaupt e lo chef Tom. Il nostro team creerà 
insieme a Jasmin un menu gourmet esclusivo per la serata

•  Visita al caseificio più piccolo dell‘Alto Adige,  la Hofkäserei 
Waldsamer a Santa Maddalena in Val Casies

•  Serata di gala con Markus Mair am Tinkhof, chef profes-
sionista e insegnante di cucina della Scuola Provinciale 
Alberghiera

•  Degustazioni di olio di oliva con Lorenzo Polacco, pro-
duttore dell‘Olio Poldo originario di Ancona

•  Cottura tradizionale del pane al maso Stacherhof di Tesido 
con Angelika, agricoltrice

•  Hildegard, agricoltrice e cuoca ospite dell‘Hotel Alpen 
Tesitin preparerà una specialità tipica di Tesido: i „tirtlen” 
salati

•  Seminario sui formaggi con l‘affinatore di Degust Hansi 
Baumgartner. Gerold proporrà vini in abbinamento.

Sul nostro sito potrete trovare l‘offerta più adatta alle 
vostre esigenze. Che siate alla ricerca di relax o avven-
ture, di piacere o buon cibo, di giornate all‘insegna del 
fitness o della cultura, una cosa è certa: avrete la libertà 
di scegliere in base ai vostri desideri. 

www.alpentesitin.it

IL RICHIAMO 
DELLA 
LIBERTÀ

Compreso nel prezzo: 7 pernottamenti con pensione 3/4 per buongustai, tutte le offerte e i servizi inclusi compresi nel programma settimanale.

Prezzo a sett. a persona con pensione 3/4 per buongustai
Camera singola Alm 994,00
Camera doppia Wiesen 959,00
Suite Dolomiti  994,00
Suite Giardino   1.050,00
Suite Sole  1.064,00       
Suite Sole Famiglia   1.064,00       
Suite Panorama 1.078,00       
Suite Montagna  1.134,00       
Suite Panorama Famiglia  1.204,00
Suite Romantica 1.309,00       
Suite Stella 1.449,00       
Suite Tesitin   1.484,00

Prezzo a sett. a persona con pensione 3/4 per buongustai
Camera singola Alm 994,00
Camera doppia Wiesen 959,00
Suite Dolomiti  994,00
Suite Giardino   1.050,00
Suite Sole  1.064,00       
Suite Sole Famiglia   1.064,00       
Suite Panorama 1.078,00       
Suite Montagna  1.134,00       
Suite Panorama Famiglia  1.204,00
Suite Romantica 1.309,00       
Suite Stella 1.449,00       
Suite Tesitin   1.484,00

SETTIMANA IN E-BIKE
12.05. – 19.05.19

Andare in bicicletta è un po‘ come volare. In occasione 
della prima settimana in bici dell‘Hotel Alpen Tesitin 
prenderete parte a indimenticabili gite in bicicletta nel 
cuore delle Dolomiti in compagnia della guida Matthias 
e Patrick, Michael e Daniel.

Domenica sera: presentazione della settimana in bicicletta 
con Matthias. Bikeshop del nostro partner Sunny Sport & 
Mode nella hall dell‘hotel (pantaloni da ciclismo, guanti e 
molto altro)

E-bike-highlights

•  Lunedì: gita in bicicletta alla malga Silvesteralm; un 
bike-tour speciale a Dobbiaco, in Alta Val Pusteria 

•  Martedì: leggendario tour ̋ Dolomiti Superbike˝. L‘escur-
sione terminerà con la visita dell’Alpe Pragas – Delizie di 
frutta in Val di Braies

•  Mercoledì: tour ciclistico delle Dolomiti e gita in barca 
al lago di Braies

•  Giovedì: tour ciclistico in Val di Casies, attraverso il Golfen 
verso la Via Romana

•  Venerdì: tour ciclistico in Alta Val Pusteria
•  Venerdì sera: tour al chiaro di luna piena sul Salzla sopra 

la malga di Tesido. Concludiamo la settimana alla luce 
di un falò e con un bel calice di Prosecco. 

 Chiunque sappia guidare una bicicletta, pur non vantando 
grandi doti sportive, potrà partecipare. Gli interessati 
potranno anche acquistare tramite l’Alpen Tesitin una 
e-bike al punto vendita Sunny a condizioni vantaggiose.

 È inoltre possibile il noleggio giornaliero dell‘attrezzatura.
 Le e-bikes per la settimana ed il casco sono gratuiti.
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SETTIMANA DI ESCURSIONI 
19.05. – 26.05.19

Alla scoperta dei segreti della natura in compagnia 
della guida alpina Paul e delle guide Michael, Anton e 
Daniel. Che si tratti di passeggiate rilassanti in mezzo 
alla natura o di gite avventurose in vetta, le escursioni 
vi condurranno nel cuore del patrimonio naturale UN-
ESCO della nostra regione. Insieme agli „esperti locali“ 
potrete scoprire i migliori punti panoramici della zona, 
prati montani in fiore, affascinanti sentieri e conoscere 
la storia dell‘incantevole universo alpino altoatesino.

Domenica: presentazione del programma della settimana 
di escursioni

Highlights:

•  Piacevole escursione alla malga di Vila di Sopra
•  Escursione sul monte Montone
•  Gita alpina sul Monte Nuvolau a Cortina
•  Escursione sulla via ferrata del Monte Averau nella zona 

delle Cinque Torri
•  Escursione all‘alba con colazione in malga
•  Entusiasmante presentazione di foto sui nostri monti 

con lo scalatore e fotografo Hermann
•  Escursione lungo la via ferrata sulla Catena dei Colli Alti 

con partenza dal lago di Braies
•  Escursione sul Monte Specie nel parco naturale di 
 Fanes-Sennes-Braies
•  Escursione nel cuore blu delle Dolomiti: il lago di Sorapiss, 

nel parco naturale di Cortina d‘Ampezzo
•  Piacevole escursione alla malga
•  Tour del miele al maso Bachlheisl per conoscere il lavoro 

degli apicoltori e i segreti sulla produzione dell’ottimo 
miele sudtirolese  

2a SETTIMANA DEL VINO 
20.10. – 27.10.19

Il vino è la sublimazione più nobile dello spirito della 
natura. Assaporerete la storia dei vitigni, della terra, 
del sole, del vento e degli uomini che, con amore, se 
ne prendono cura.

Domenica sera: presentazione del programma della setti-
mana con Gerold e Hannes 

Highlights del piacere:

•  La regione vinicola dell‘Alto Adige: varietà dei vitigni alto-
atesini e le loro caratteristiche; conferenza e degustazione

•  Degustazione di birre altoatesine nella hall dell‘hotel
•  Gita al vigneto biologico, visita del vigneto e della cantina 

e degustazione di vini di qualità (pranzo compreso)
•  Degustazione di spumanti altoatesini e stuzzichini 
•  Piacevole gita sui pascoli alpini in compagnia di Daniel e 

Gerold. Nella nostra malga immersa nel verde deguste-
 remo diverse varietà di Schiava. Accompagneranno i 

vini assaggi di speck del maso Hölzl ed il tipico pane di 
segale duro del maso Stacherhof. 

•  Percorso vitivinicolo nella hall dell‘hotel con l‘Associazione 
Vignaioli Dell‘Alto Adige 

•  La cantina Elena Walch di Termeno sarà il nostro ospite 
speciale e presenterà e degusterà con voi i suoi pregiati vini. 

•  “Rito dell’Aufguss” al Prosecco in sauna
•  Menu degustazione con abbinamento di vini. Gerold, 

esperto di vini, vi proporrà vini provenienti dalle cantine 
più prestigiose dell‘Alto Adige

•  Vini piemontesi, Barolo, Barbaresco, Roero, Gattinara, 
Barbera, Dolcetto, Moscato e Arneis: un‘esperienza sen-
soriale indimenticabile

•  Evento conclusivo della 2a settimana del vino all‘Hotel 
Alpen Tesitin con degustazione verticale di Lagrein

SETTIMANA BENESSERE À LA CARTE
03.11. – 10.11.19

La calda atmosfera del nostro hotel infonde una 
piacevole sensazione di protezione, pace e equilibrio 
interiore. Concedetevi l‘occasione di scoprire nuovi 
orizzonti, nuove prospettive e di risvegliare lo slancio 
e le energie assopite. 

Martin Pfattner è un life coach sistemico e, insieme al 
nostro team, vi accompagnerà durante tutta la settima-
na. È disponibile anche per singole sedute di coaching. 

Domenica sera: introduzione e informazioni sul lavoro di
Martin Pfattner

Wellnesshighlights:

•  4 escursioni relax a tema con il life coach Martin
•  Fitness e Prana in compagnia di Martin
•  6 interessanti sessioni di yoga wellness con Magdalena
•  I cinque movimenti tibetani
•  Viaggio con campane tibetane
•  Saluto al sole e tecniche di respirazione 
•  Attivazione del chakra e dei meridiani
•  Appuntamento serale in sauna e rilassamento con cam-

pane tibetane in compagnia di Klaus Unterthiner e dei 
maestri di Aufguss Michael, Daniel, Karin e Julia

•  Sauna detox con quarzite argentea
•  Aufguss sensoriale
•  Meditazione con incensi ai 4 elementi primordiali
•  Serata informativa con il dott. Gruber, specialista in me-

dicina alternativa, e Hans Gröber, consulente in Detox e 
Oligo Scan 
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Compreso nel prezzo: 7 pernottamenti con pensione 3/4 per buongustai, tutte le offerte e i servizi inclusi compresi nel programma settimanale.

Prezzo a sett. a persona con pensione 3/4 per buongustai
Camera singola Alm 994,00
Camera doppia Wiesen 959,00
Suite Dolomiti  994,00
Suite Giardino   1.050,00
Suite Sole  1.064,00       
Suite Sole Famiglia   1.064,00       
Suite Panorama 1.078,00       
Suite Montagna  1.134,00       
Suite Panorama Famiglia  1.204,00
Suite Romantica 1.309,00       
Suite Stella 1.449,00       
Suite Tesitin   1.484,00

Prezzo a sett. a persona con pensione 3/4 per buongustai
Camera singola Alm 1.214,00
Camera doppia Wiesen 1.179,00
Suite Dolomiti  1.214,00
Suite Giardino   1.270,00
Suite Sole  1.284,00       
Suite Sole Famiglia   1.284,00       
Suite Panorama 1.298,00       
Suite Montagna  1.354,00       
Suite Panorama Famiglia  1.424,00
Suite Romantica 1.529,00       
Suite Stella 1.669,00       
Suite Tesitin   1.704,00

Prezzo a sett. a persona con pensione 3/4 per buongustai
Camera singola Alm 1.084,00
Camera doppia Wiesen 1.049,00
Suite Dolomiti  1.084,00
Suite Giardino   1.140,00
Suite Sole  1.154,00       
Suite Sole Famiglia   1.154,00       
Suite Panorama 1.168,00       
Suite Montagna  1.224,00       
Suite Panorama Famiglia  1.294,00
Suite Romantica 1.399,00       
Suite Stella 1.539,00       
Suite Tesitin   1.574,00
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Prezzi estate 2019
FIORITURA

ALPINA
AMORE
ALPINO

ESTATE
ALPINA

ESPERIENZE
ALPINE

AUTUNNO
ALPINO

WELLNESS 
ALPINO

01.05. – 30.06. 30.06. – 28.07. 28.07. – 25.08. 25.08. – 22.09. 22.09. – 13.10. 13.10. – 10.11.

Camera singola Alm 30 m2 Giornliero 150,00 160,00 180,00 160,00 150,00 150,00

A settimana 994,00 1.064,00 1.204,00 1.064,00 994,00 994,00

Camera doppia Wiesen 37 – 39 m2 Giornliero 145,00 155,00 175,00 155,00 145,00 145,00

A settimana 959,00 1.029,00 1.169,00 1.029,00 959,00 959,00

Suite Dolomiti 40 m2 Giornliero 150,00 160,00 180,00 160,00 150,00 150,00

A settimana 994,00 1.064,00 1.204,00 1.064,00 994,00 994,00

Suite Giardino 40 m2 Giornliero 158,00 168,00 188,00 168,00 158,00 158,00

A settimana 1.050,00 1.120,00 1.260,00 1.120,00 1.050,00 1.050,00

Suite Sole 40 m2 Giornliero 160,00 170,00 190,00 170,00 160,00 160,00

A settimana 1.064,00 1.134,00 1.274,00 1.134,00 1.064,00 1.064,00

Suite Sole Famiglia 48 m2 Giornliero 160,00 170,00 190,00 170,00 160,00 160,00

A settimana 1.064,00 1.134,00 1.274,00 1.134,00 1.064,00 1.064,00

Suite Panorama 42 m2 Giornliero 162,00 172,00 192,00 172,00 162,00 162,00

A settimana 1.078,00 1.148,00 1.288,00 1.148,00 1.078,00 1.078,00

Suite Montagna 50 m2 Giornliero 170,00 180,00 200,00 180,00 170,00 170,00

A settimana 1.134,00 1.204,00 1.344,00 1.204,00 1.134,00 1.134,00

Suite Panorama Famiglia 75 m2 Giornliero 180,00 190,00 210,00 190,00 180,00 180,00

A settimana 1.204,00 1.274,00 1.414,00 1.274,00 1.204,00 1.204,00

Suite Romantica 55 m2 Giornliero 195,00 205,00 225,00 205,00 195,00 195,00

A settimana 1.309,00 1.379,00 1.519,00 1.379,00 1.309,00 1.309,00

Suite Stella 80 m2 Giornliero 215,00 225,00 245,00 225,00 215,00 215,00

A settimana 1.449,00 1.519,00 1.659,00 1.519,00 1.449,00 1.449,00

Suite Tesitin 120 m2 Giornliero 220,00 230,00 250,00 230,00 220,00 220,00

A settimana 1.484,00 1.554,00 1.694,00 1.554,00 1.484,00 1.484,00

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

  Altre informazioni

• Posta mattutina con utili informazioni e suggerimenti
• WLAN gratuito in hotel e nelle camere (escluse piscina, sauna, 

aree 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 (escluso il servizio navetta al lago 
di Braies e al rifugio Auronzo ed il trasporto di biciclette 
e cani)

• I nostri partner per la fornitura di vetrine Mittermair di Mon-
guelfo, Egarter Karl di Villabassa, Boutique Anders di Brunico, 
Parfumerie Staudacher di Brunico (solo sull’abbigliamento) 
e Optic Rapid di Brunico vi regalano uno sconto del 10% sul 
prossimo acquisto.

• Tesla Wall Connector
• All electric car connector

  Bambini e ragazzi

• Tutti i bambini amano la nostra borsa benessere, con i 
morbidi accappatoi e le ciabattine da bagno

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

• Parco giochi nel giardino, trampolino, ping-pong, slackline
• Piscina riscaldata tutto l’anno con vasca coperta a 32° C 

e vasca esterna a 33° C 
• Piscina sole Infinity con effetto stupore e stupenda vista 

a 180° (20x9 m) con una temperatura dell‘acqua di 30 °C.
• Sauna Bio-Soft e bagno turco aromatico in zona tessile 

in piscina
• Wellness bar in area benessere con bevande e frutta 

fresca
• In prestito su prenotazione: bollitore in camera, seggio-

lone, culla, babyphone, passeggino, zaino porta-bimbo 
per escursioni

• Per cena, i bambini possono scegliere tra diverse gustose 
pietanze preparate appositamente per loro

Tutto 
incl.

Tutto 
incl.

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 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 camera
con un’altra prenotazione. In caso di arrivo posticipato o di par-
tenza anticipata, addebiteremo l’importo complessivo fissato.

Assicurazione soggiorno

L’assicurazione del soggiorno Alpen Tesitin prevede il pagamento
di 3 euro a notte per ogni adulto pagante. In caso di utilizzo dell’as-
sicurazione, 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. 
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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 42 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 42 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 42 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 una 
lunghezza di 2,10 m e bellissima vista sulle Dolomiti, cabina armadio, 
divano, schermo piatto da 42 pollici, TV satellitare, radio, Internet, tele-
fono, 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 una 
lunghezza di 2,10 m e 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 
una lunghezza di 2,10 m e 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. 



Alpen Tesitin impressioni



Benessere senza 

limiti per corpo, 

spirito e anima  

Concedetevi momenti di preziosa distensione e godetevi il lusso del benessere. Nelle aree wellness con ampie oasi delle sau-
ne, favolosi mondi acquatici e isole del relax dall’atmosfera armoniosa dei Belvita Premium Spa Hotels, vivete un’esperienza 
di benessere psicofisico lontano dalla quotidianità. Grazie a trattamenti raffinati ed esclusivi eseguiti con prodotti naturali 
locali di eccellente qualità, risplenderete di una nuova bellezza interiore ed esteriore. 

Questo hotel è membro dei  
Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol.
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Famiglia Feichter
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