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La magia delle luci d‘inverno 
nel cuore delle Dolomiti
Benvenuti di cuore all’Alpen Tesitin   
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Vacanza –
preziosa come un gioiello
Vette immacolate. Dolce quiete. Emozioni pure.

Quando il sole appare all‘orizzonte, lasciando dietro di sé i sogni della notte, sprigiona tutta la sua 
forza vitale. Le vette si risvegliano tingendosi di note rosse, arancioni, dorate, e sembrano maestose 
e lontane ma anche accoglienti e vicine. Anche loro salutano il nuovo giorno che l‘inverno ci regala.
Il giorno riflette il luccichio vivace e deciso dei fiocchi di neve e la notte quello tenue e placido 
delle stelle e dei loro racconti di fiaba.

L‘Alpen Tesitin e la natura che lo abbraccia saranno il vostro luogo magico per eccellenza - la vostra 
vacanza diventa una vera fonte di energia benefica.

Vi aspettiamo!
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La chiave per accedere 
ai vostri sogni
Vivere. Amare. Ridere.
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» «

Sentirsi protetti è una sensazione eterea, come quella che 
lascia dietro di sé un profumo elegante, ma che resta impressa 
viva e vivida nella nostra memoria. Sentirsi protetti è come 
una melodia appena percettibile, come quella del vento 
che spira tra i rami e che continua a far eco dentro di noi. 

Sentirsi protetti è come vivere una favola d‘inverno all‘Alpen 
Tesitin, una favola fatta di cortesia e gioia di vivere, una 
favola che va raccontata accompagnata da un caldo sorriso.

Seducente 
benessere

Dal libro degli ospiti

Ormai i soggiorni da voi non si contano più.
...sempre coccolati da questa grande 
famiglia...

P.S. Ci vediamo ad agosto ... e a gennaio 
e poi ancora ...

Ciaooooo

Sabrina  Paolo e Gabriele
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Barbara fa parte del nostro team da oltre cinque anni e si 
occupa del servizio insieme al nostro maître e sommelier 
Gerold.
La sua dedizione al lavoro nasce dalla passione per il buon 
cibo e il buon vino. Nel tempo libero Barbara si gode la 
sua famiglia, con cui vive a Tesido, e gli amici di sempre. 
“Forgiata“ dalla cultura della regione in cui è cresciuta, non 
può non amare lo sci e le escursioni sulle rassicuranti vette 
dell‘Alto Adige... 
...perché, come ama citare la nostra Barbara, “il ieri è storia, 
il domani è un mistero, ma l’oggi... è un dono“.

Vivere  
ogni attimo... Barbara, la nostra capocameriera
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                 Delizie culinarie

• Per sentirsi bene, semplicemente – pensione gourmet 3/4
 Godetevi la colazione a buffet dalle 07.15 alle 11.00 con 

frutta fresca, prosciutto italiano, uova biologiche, deliziosi 
piatti preparati nella cucina a vista, spumante, brioche fra-
granti e torte della nostra pasticceria, marmellate fatte in 
casa, miele, selezione di pane della Val Pusteria, formaggi 
di malga, cereali, e molto altro. Avrete inoltre la possibilità 
di usufruire del comodo servizio in camera e di ordinare la 
colazione in qualsiasi momento della giornata (a pagamento)

• Pranzo a buffet e buffet pomeridiano
 - dalle 13.00 alle 14.00 – pasto caldo 
 - 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 condimenti, 
frutta secca, tisane e succhi al wellness-bar nell’area benes-
sere

 - 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, buffet di dolci, cena di gala e il meglio 
del nostro show-cooking

• Terrazza panoramica dove poter ammirare, durante il gior-
no, la splendida vista sulle montagne della Valle di Braies, 
davanti a una buona tazza di tè

• Due appuntamenti settimanali di degustazione vini (con 
supplemento)

Tutto 
incl.
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Scoprire nuove prospettive
La mente cerca. Il cuore trova.
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La serenità dei campi e boschi circostanti, accarezzati dal manto 
dell‘inverno, arriva dritta al cuore degli uomini. Proprio come la 
maestosità delle vette delle Dolomiti, che custodiscono la Val 
Pusteria da millenni. Quando il loro profilo sinuoso si rispecchia 
nelle acque cristalline, una sensazione di pace, calore e serenità 
sembra pervadere il cuore.

Pausa à la carte
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Volare in alto, fin sopra le nuvole

Solepool

Ritrovarsi. Rilassarsi. Coccolarsi.
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Quanto sollievo nel non aver niente da fare e nel riscoprire il 
“dolce far niente“! Guardare le nuvole rincorrersi, osservare le 
ombre scivolare su vette e cime mentre formano immagini di 
fantasia sulla neve scintillante. 

La natura scrive continuamente nuove storie da raccontare. Ora 
dopo ora, giorno dopo giorno, mese dopo mese. Assecondate i 
vostri desideri e vivete la vostra esclusiva favola d‘inverno.

Rifugio per l‘anima
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Godetevi il lato soleggiato della vita
Sentirsi rigenerati. Sentirsi coccolati.
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  Un mondo di benessere all’Alpen Tesitin

• Piscina riscaldata tutto l’anno con vasca coperta a 32° C 
 e vasca esterna a 33° C con vista panoramica sulle 
 montagne
• Il momento clou: una bella nuotata in pole-position. 

Infinity pool con stupenda vista mozzafiato a 180° 
 (20x9 m) con temperatura dell‘acqua a 30 °C
• Infinity pool relax (8x5m) con acqua salata ed effetto 

idromassaggiante per galleggiare in totale relax a 36 °C. 
 Ingresso consentito a partire da 16 anni d’età
• Infinity pool di lusso (8x5m) con idromassaggio, vista 

panoramica sulle Dolomiti e acqua calda a 36 °C.
 Ingresso consentito a partire da 16 anni d’età 
• Piscina per immersione (8x3m) con acqua di fonte a 13°C
• Tutti gli ospiti riceveranno la nostra graziosa wellness 

bag, con i morbidi accappatoi e ciabattine da bagno.
• Il mondo saune: sauna con rituale „Aufguss“, sauna 

panoramica finlandese, sauna Kelo, biosauna alle erbe, 
bagno di vapore aromatico ”Kristallbad”, bagno di vapore 
con acqua salata e lounge con sdraio e raggi infrarossi. 
Ingresso consentito a partire da 16 anni d’età 

• Biosauna e bagno di vapore aromatico in piscina (area 
non nuda)

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

• Wellness bar con frutta fresca e verdura con varie salse, 
frutta secca, acqua, thè e succhi

• Due gettate di vapore (Aufguss) al giorno a tema
• Scrub quotidiano a base di erbe nel bagno di vapore 

aromatico ”Kristallbad”
• Romantico focolare all’aperto nell’area saune

Tutto 
incl.
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Magdalena la nostradirettrice SPA

Wellness alpino nella AT Premium SPA

ElisabethCarmen
Julia

Sonja

L‘ampia area dell‘hotel dedicata al wellness e alla bellezza è stata con-
cepita perché possiate riattivare e sprigionare armonia, energia e gioia di 
vivere. L‘Alpen Tesitin ha a cuore il vostro benessere. Date un‘occhiata alla 
nostra pagina web, scoprite la vasta gamma dei nostri servizi e lasciatevi 
ispirare dalle nostre imperdibili offerte.

www.alpentesitin.it
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Un piccolo assaggio delle offerte della nostra SPA. Il programma completo 
è consultabile nel nostro catalogo beauty, disponibile anche online.

• Risplendere grazie alla forza della natura: trattamenti viso rigeneranti 
con i prodotti naturali Dr. Barbara Boos

• DermaKey: trattamenti high-tech per la salute della vostra pelle
• Scoprite un trattamento per la vostra pelle unico e innovativo grazie 

ai prodotti basici E&M Vital
• Alpen Tesitin Special: massaggio intensivo schiena con il metodo 

Johannes Salchenegger, riallineamento della colonna vertebrale e 
riequilibrio cranio sacrale

• NOVITÀ! Bioregolazione PhysioKey 
• La forza primordiale dell‘Alto Adige: la quarzite argentea, terra medica-

mentosa in grado di attivare il potenziale di autoguarigione del corpo
• Peeling corpo e pacchetti vitality per una pelle perfetta
• Rassoda e depura: trattamenti anticellulite con risultati che durano nel 

tempo
• Pacchetti vitality: scegli quello adatto a te tra le nostre sette proposte
• Equilibrati, felici, armonici: 12 massaggi benessere classici per coccolare 

corpo e spirito
• Manicure e pedicure anche per i più piccoli
• La bellezza dedicata all‘universo maschile: trattamento intensivo Boos, 

manicure e pedicure per uomo
• Le offerte per la cura dei vostri capelli all‘Alpen Tesitin
• Prendetevi la scena grazie ai preziosi consigli di bellezza della nostra 

esperta di make-up Ulrike Thomaseth
• In forma tutto l‘anno con il programma fitness e la dieta personalizzata 

del nostro personal trainer

... e il relax all‘Alpen Tesitin è per tutti, grandi e piccini, e il nostro 
team sarà pronto a coccolarvi dalla testa ai piedi.

           Michael
NadineKarinSonja

DanielManuela
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Daniel Michael Anton

VAL PUSTERIA: UN AUTENTICO 

PARADISO

•  Escursioni invernali ed escursioni in ciaspole con le nostre  
 guide Michael, Anton e Daniel
•  Sci/snowboard sul Plan de Corones e sulle Dolomiti di Sesto
•  Snowpark sul Plan de Corones
•  Ski-tour
•  Sci di fondo e biathlon
•  Slittino
•  Pattinaggio su ghiaccio al Parco Prenninger di Monguelfo 
•  Parapendio sul Plan de Corones e sulle Dolomiti di Sesto
•  Snowtubing nella Kids Area Panorama a Valdaora
•  Arrampicata sul ghiaccio con la Scuola di Alpinismo 
 Val Pusteria

HIGHLIGHT INVERNALI:

•  Audi FIS SKI World Cup - Gran Risa (21/12 - 23/12/2019)
•  Balloonfestival a Dobbiaco (04/01 - 12/01/2020)
•  43a Gran fondo Dobbiaco-Cortina’20 (01/02 - 02/02/2020)
•  Coppa del mondo di biathlon in Valle di Anterselva 
 (12/02 - 23/02/2020)
•  Gran fondo Val Casies (15/02 - 16/02/2020)
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Godetevi una libertà 
mozzafiato
Godetevi una libertà 
mozzafiato Consapevolmente. In modo unico. In modo autentico.

  Godersi il tempo libero in modo attivo

• Sei ciaspolate, giornate sugli sci o escursioni 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 

• La navetta gratuita 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.

• Noleggio gratuito di bastoncini da trekking e nordic 
walking, zaini, borracce, cardiofrequenzimetri, mappe, 
slittini, ciaspole, slittini ecc.

• Noleggio di fat-bike elettriche (con supplemento) con 
casco

• Riceverete tutte le foto fatte dalle nostre guide durante 
le escursioni via We-Transfer in formato originale. In 
alternativa è possibile acquistare una chiavetta USB 

 (€ 4,00) con tutte le immagini delle escursioni
• In regalo riceverete una magnifica mappa con i nostri 

suggerimenti per le escursioni più belle
• È possibile inoltre stampare alla reception, oppure scaricare 

dalla nostra homepage, i dati GPS delle nostre escursioni 
in ciaspole, sci o slittino.

• Condizioni speciali di partecipazione ad eventi ed escur-
sioni organizzate dall’associazione turistica con il Premi-
um-Holiday-Pass personale e utilizzo gratuito dei mezzi 
pubblici dell’Alto Adige (escluso navetta Prato Piazza)

• Tre volte alla settimana assistenza con informazioni e 
consigli importanti per la palestra

Tutto 
incl.
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Sul nostro sito potrete trovare l‘offerta più adatta alle vostre esigenze. 
Che siate alla ricerca di relax o avventure, di piacere o buon cibo, di giornate 
all‘insegna del fitness o della cultura. Leggete di seguito:

www.alpentesitin.it

Realizzate i vostri sogni
con i nostri specials invernali Prezzo a sett. a persona con pensione ¾ per buongustai

Camera singola Alm 1.064,00
Camera doppia Wiesen 1.015,00
Suite Dolomiti  1.050,00
Suite Giardino   1.106,00
Suite Sole  1.120,00       
Suite Sole Famiglia   1.120,00       
Suite Panorama 1.148,00       
Suite Montagna  1.190,00       
Suite Panorama Famiglia  1.260,00
Suite Romantica 1.379,00       
Suite Stella 1.519,00       
Suite Tesitin   1.554,00

AT SETTIMANA ”SAUNA“
08/12 – 15/12/2019

Chiudete gli occhi. Respirate il profumo del legno. Il 
vapore sale avvolgente dalla pietra rovente. Un calore 
rinvigorente dai profumi raffinati pervade tutto l‘ambiente. 
Magici momenti di sauna ... Dopo una rigenerante gior-
nata all‘insegna della natura non resta che concedersi la 
purezza di qualche avvolgente getto di vapore nell‘ele-
gante sauna dell‘Alpen Tesitin.

Sauna highlight:

• 5 Aufguss Special al giorno nella nostra sauna panoramica, 
ogni ora a partire dalle 14:00, con 

 - il tre volte campione del mondo Rob Keijzer
 - il due volte campione italiano Michael Niedermair
 - i maestri di Aufguss ospiti provenienti dall‘Alto Adige
 - i maestri di Aufguss dell‘Alpen Tesitin Michael, Daniel, 

Karin, Julia e Carmen 
• ”Sventolare correttamente“: training sulle tecniche di 

sventolamento con il campione del mondo Rob Keijzer
• Trattamento banja nella nostra biosauna (sovrapprezzo)
• ”Buongiorno“ distensivo: meditazione intorno al focolare 

nel giardino panoramico della nostra sauna
• Sauna notturna con Aufguss ogni ora, dalle 20:00 alle 

23:00 e raffinato finger food nell‘area saune 
• Visita alla distilleria di olio di pino mugo Bergila a Issengo, 

per osservare da vicino i processi di produzione dei vari 
oli essenziali utilizzati per i vostri Aufguss

• Rituale di bagno di vapore basico: pediluvio basico, pee-
ling al sale basico e miele, percorso Kneipp e massaggio 
con campane tibetane nella nostra event sauna

• Affumicazioni e riflessologia del piede ”selfmade"
• Rituale sauna detox con quarzite argentea
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AT SETTIMANA ”ACTIVE“ 
15/12 – 22/12/2019

Respirate a pieni polmoni, godetevi l’aria cristallina di 
montagna e lasciatevi accarezzare dal calore del sole 
invernale. Aprite gli occhi e lasciate che il vostro sguar-
do si perda tra i campi innevati e le vette immacolate. 
Insieme alla nostra guida alpina Paul e alle nostre 
guide Michael, Anton e Daniel, percorreremo insieme 
l‘orizzonte che abbraccia l‘Alpen Tesitin. Escursioni 
all‘insegna del buon cibo, passeggiate con le ciaspole 
e avvincenti scalate vi aspettano!

Active highlight:

•  Escursione invernale al lago di Braies fino alla romantica 
malga Kaseralm con Anton

• Escursione in ciaspole al parco naturale Fanes-Senes-Braies 
con Michael

• Tutti in slitta: divertimento per grandi e piccini con Daniel
• Escursione invernale all‘idilliaca malga Pfinn in Val Casies 

con Anton
• Emozionante escursione panoramica fino alla vetta del 

Crepe di Val Chiara con Paul
• Ancora un highlight: ”Risveglio del sole sui monti“, 

escursione all‘alba in compagnia di Michael
• Escursione in ciaspole sul Brunstriedl con Paul 
• ”Alla scoperta di Tesido“ con Daniel
• Escursione invernale alle malghe Nemes e Coltrondo 

con Anton
• Escursione panoramica sul ”Rudlhorn“ con Paul
• Passeggiando con le ciaspole: escursione sul Monte 

Cavallo tra Dobbiaco e Val Casies in compagnia di Anton
• ”Sogni invernali“, interessante conferenza di Hermann 

con presentazione di diapositive 
• Romantica gita culturale in compagnia di Daniel

AT SETTIMANA ”YOGA-ENERGY“
15/03 – 22/03/2020

Stendete i tappetini, respirate profondamente e senti-
tevi in pace con voi stessi. Muovetevi, rilassatevi e fate 
il pieno di energia. 
Godetevi una settimana all‘insegna dell‘energia e dello 
yoga all‘Alpen Tesitin, in un ambiente confortevole e 
nel cuore di una natura incontaminata, riscoprite la 
vostra gioia di vivere e portatene sempre un po‘ con voi. 

Energy highlight:

• 8 sessioni di wellness yoga con Magdalena
 - Saluto al sole e tecniche di respirazione 
 - Wellness yoga ”Equilibrio e rilassamento“
 - Yoga per il rilassamento profondo 
 - Meditazione serale ”per dormire profondamente“
 - Wellness yoga per ”rafforzare il proprio baricentro“
 - Yin yoga
 - Yoga fasciale
 - Yoga dei 5 elementi 
• ”La colonna vertebrale“ con Maximilian Huber, massag-

giatore medicale e terapista cranio-sacrale, e Susanne 
Huber-Schönewolf

 - Possibilità di richiedere il trattamento ”Allineamento 
della colonna vertebrale“

 - Gita alla sorgente sulfurea a Bad Bergfall a Valdaora
 - Conferenza ”Allineamento della colonna vertebrale“
 - Conferenza ”Il piede: espressione della nostra 
 personalità“
• Bagno nella foresta, escursioni all‘insegna della meditazi-

one e della respirazione in compagnia di Veronika Trojer 
• Pittura meditativa con il pittore Lukas 

AT SETTIMANA ”DETOX“
22/03 – 29/03/2020

Sensazione di relax e leggerezza… 
Rinforzare corpo e anima e lasciarsi coccolare ... 
Una settimana piena di stimoli. Una settimana piena 
di gioia di vivere. Una settimana per il tuo completo 
benessere.

Detox highlight:

• 5 rituali sauna Aufguss detox alla quarzite argentea
• 6 sessioni di wellness yoga con Magdalena
• Pediluvio detox alla quarzite argentea con impacchi caldi 

al fegato
• Meditazione mattutina ”Saluto al sole e tecniche di 

respirazione“
• Sequenze di movimenti per attivare i chakra e i meridiani
• Sessioni di meditazione per il rilassamento profondo con 

Magdalena
• Tecniche di rilassamento con Nadine
• 5 movimenti tibetani
• Bagno nella foresta con Veronika e Carmen
• Presentazione: Prodotti detox E&M Vital
• Gita al maso Monstrolhof a S. Andrea, per scoprire la 

cucina con le erbe selvatiche
• Conferenza sul tema ”Prodotti basici e acidi“ e ”Vieva-Pro“ 

di Natura Living 
• Conferenza con il Dott. Rudolf Gruber ”Salute e benessere 

generale“

So
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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 ¾ per buongustai
Camera singola Alm 1.064,00
Camera doppia Wiesen 1.015,00
Suite Dolomiti  1.050,00
Suite Giardino   1.106,00
Suite Sole  1.120,00       
Suite Sole Famiglia   1.120,00       
Suite Panorama 1.148,00       
Suite Montagna  1.190,00       
Suite Panorama Famiglia  1.260,00
Suite Romantica 1.379,00       
Suite Stella 1.519,00       
Suite Tesitin   1.554,00

Prezzo a sett. a persona con pensione ¾ per buongustai
Camera singola Alm 1.064,00
Camera doppia Wiesen 1.015,00
Suite Dolomiti  1.050,00
Suite Giardino   1.106,00
Suite Sole  1.120,00       
Suite Sole Famiglia   1.120,00       
Suite Panorama 1.148,00       
Suite Montagna  1.190,00       
Suite Panorama Famiglia  1.260,00
Suite Romantica 1.379,00       
Suite Stella 1.519,00       
Suite Tesitin   1.554,00

Prezzo a sett. a persona con pensione ¾ per buongustai
Camera singola Alm 1.064,00
Camera doppia Wiesen 1.015,00
Suite Dolomiti  1.050,00
Suite Giardino   1.106,00
Suite Sole  1.120,00       
Suite Sole Famiglia   1.120,00       
Suite Panorama 1.148,00       
Suite Montagna  1.190,00       
Suite Panorama Famiglia  1.260,00
Suite Romantica 1.379,00       
Suite Stella 1.519,00       
Suite Tesitin   1.554,00
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Prezzi inverno 2019/2020
ALPEN

AVVENTO
ALPEN 

CAPODANNO
ALPEN 

INVERNO
ALPEN 

ATTIVITÀ
ALPEN 
SOLE

06/12 - 22/12/19 22/12 - 06/01/20 06/01 - 09/02/20 09/02 - 08/03/20 08/03 - 29/03/20

Camera singola Alm 30 m2 da 1 a 6 giorni 160,- 197,- 160,- 170,- 160,-

a partire da 6 gg 152,- 189,- 152,- 162,- 152,-

Camera doppia Wiesen 37 – 39 m2 da 1 a 6 giorni 153,- 190,- 153,- 163,- 153,-

a partire da 6 gg 145,- 182,- 145,- 155,- 145,-

Suite Dolomiti 40 m2 da 1 a 6 giorni 158,- 195,- 158,- 168,- 158,-

a partire da 6 gg 150,- 187,- 150,- 160,- 150,-

Suite Giardino 40 m2 da 1 a 6 giorni 166,- 203,- 166,- 176,- 166,-

a partire da 6 gg 158,- 195,- 158,- 168,- 158,-

Suite Sole 40 m2 da 1 a 6 giorni 168,- 205,- 168,- 178,- 168,-

a partire da 6 gg 160,- 197,- 160,- 170,- 160,-

Suite Sole Famiglia 48 m2 da 1 a 6 giorni 168,- 205,- 168,- 178,- 168,-

a partire da 6 gg 160,- 197,- 160,- 170,- 160,-

Suite Panorama 42 – 44 m2 da 1 a 6 giorni 172,- 209,- 172,- 182,- 172,-

a partire da 6 gg 164,- 201,- 164,- 174,- 164,-

Suite Montagna 50 m2 da 1 a 6 giorni 178,- 215,- 178,- 188,- 178,-

a partire da 6 gg 170,- 207,- 170,- 180,- 170,-

Suite Panorama Famiglia 78 m2 da 1 a 6 giorni 188,- 225,- 188,- 198,- 188,-

a partire da 6 gg 180,- 217,- 180,- 190,- 180,-

Suite Romantica 55 m2 da 1 a 6 giorni 205,- 242,- 205,- 215,- 205,-

a partire da 6 gg 197,- 234,- 197,- 207,- 197,-

Suite Stella 80 m2 da 1 a 6 giorni 225,- 262,- 225,- 235,- 225,-

a partire da 6 gg 217,- 254,- 217,- 227,- 217,-

Suite Tesitin 120 m2 da 1 a 6 giorni 230,- 267,- 230,- 240,- 230,-

a partire da 6 gg 222,- 259,- 222,- 232,- 222,-

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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Tutto 
incl.

Tutto 
incl.

Riduzioni riservate
ai bambini
Riserviamo condizioni molto vantaggiose per i bambini
che dormono in camera con due adulti paganti:
 

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
• WiFi gratuito in hotel e nelle camere (escluse piscina, 

sauna, aree relax e sale da pranzo)
• Programma serale con intrattenimento musicale e molto 

altro 
• Servizio pick-up e servizio navetta dalla stazione ferroviaria 

e dalla stazione degli autobus di Monguelfo
• Premium-Holiday-Pass per l’utilizzo gratuito di tutti i 

mezzi di trasporto pubblici in Alto Adige (escluso navetta 
Prato Piazza)

• I nostri partner per le vetrine e il fashion-show – Mitter-
mair di Monguelfo, Egarter Karl di Villabassa, Boutique 
Anders di Brunico, Parfumerie Staudacher di Brunico 
(solo sull’abbigliamento) e Optic Rapid di Brunico – vi 
regaleranno uno sconto del 10% sul prossimo acquisto.

• Vi regaliamo inoltre il 10% di sconto per il noleggio sci 
al Rent and Go di Valdaora/stazione a valle di Gassl.

• Tesla Wall 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, 
gioco di lancio basket, tavolo giochi fun4four)

• 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 nell’area benessere con bevande e frutta 
fresca

• A noleggio 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

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 
partenza 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. 

0 – 2 anni:
3 – 6 anni:

7 – 11 anni:
12 – 16 anni:

dai 17 anni
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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 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.
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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 - 44 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

78 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 #alpentesitinmoments



Wellness 

esclusivo con 

quel pizzico di 

lusso in più

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.
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Wellness de luxe
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#enjoyyourwinter

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

Tel. 0039 0474 950 020
info@alpentesitin.it
www.alpentesitin.it


