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Assaporare appieno
Un caloroso benvenuto all’Hotel Alpen Tesitin
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Il posto piú bello nei momenti piú belli
Giornate estive da favola

Per chi è alla ricerca delle origini, il nostro Hotel è il luogo ideale in cui vivere una vacanza da sogno. 
Fuori alberi, prati verdi, montagne, sole e nuvole leggiadre. Dentro un ambiente confortevole e mo-
derno e fantastici panorami sulle vette dolomitiche. E in più un team creativo, capace di intuire ogni 
vostro desiderio da uno sguardo. 

Cordialità e ospitalità non si esprimono coi numeri, si vivono in prima persona. 
Ecco perché vi invitiamo a trascorrere la vostra vacanza insieme a noi, un periodo in cui lasciarsi 
andare, sognare e sentirsi leggeri.
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All’insegna del romanticismo
Arrivare. Staccare la spina. Godersi la vacanza.
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» «Dal libro degli ospiti

Molto piú di una splendida vacanza ... un sogno 
dal quale non vorremmo svegliarci!

Grazie di tutto e dei vostri sorrisi che hanno 
illuminato le nostre giornate.

Vista, olfatto, udito, gusto: com’è bello godersi la leggerezza 
dell’esistenza con tutti i sensi! Com’è bello essere circondati 
dall’armonia! Com’è bello lasciarsi andare e assaporare appieno 
le giornate estive. La vostra vacanza all’Alpen Tesitin è un pre-
zioso scrigno pieno di momenti straordinari da portare con 
voi al ritorno a casa. Scoprite il nostro Hotel, un concentrato 
di pura gioia di vivere!

Gustare l’estate
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  Delizie culinarie

 Semplicemente per sentirsi bene – la pensione gourmet ¾:
• Godetevi la colazione a buffet dalle 07.15 alle 11.00 con 

frutta fresca, prosciutto italiano, uova dalla fattoria biologica, 
piccoli deliziosi piatti preparati nella nostra cucina a vista un 
bicchiere di spumante, una brioche fragrante e le torte della 
nostra pasticceria interna, marmellate fatte in casa e miele, 
selezione di pani della Val Pusteria, formaggio di malga, ce-
reali, e molto altro ancora. Siete invitati a utilizzare il servizio 
in camera in qualsiasi momento della giornata per ordinare 
la vostra colazione in camera (con supplemento)

• 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, zuppe 

del giorno, buffet di dolci con tante specialità dalla nostra 
pasticceria e frutta fresca

- dalle 13.00 – frutta fresca e verdurine con salsina, frutta secca 
e noci, tisane e succhi al Wellnessbar in zona benessere

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

- Carta 24 ore: Ci fa piacere 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, su richiesta piatti per vegetariani e per persone con 
intolleranze alimentari, serate dedicate alle specialità locali, 
buffet di antipasti o di dolci nell’accogliente salone dell’hotel 
o sulla terrazza panoramica, cena 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.

• Consigli dell’enologo da parte dei nostri sommelier
• Due volte alla settimana degustazione vini (con supplemento)

Tutto 
incl.
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Annemarie e Heike dirigono insieme il team che si occupa delle camere 
dell’Alpen Tesitin. Quando l’ospite entra nella sua camera, subito lo 
sguardo cade sul piumino piegato con fantasia e creatività: la vacanza 
inizia con un sorriso e la sensazione di trovarsi in buone mani.

Heike è con noi già da dodici anni, Annemarie è
entrata nel nostro team nel dicembre 2018. Entrambe mettono ogni giorno nel loro 
lavoro una grandissima attenzione al dettaglio. 

Quando non sono occupate a rifare i letti, amano camminare e godersi la natura. 
Annemarie è appassionata di sci, mentre ad Heike piace uscire con gli amici o de-
dicare il tempo alla famiglia.

Heike – coordinatrice ai piani

Libero spazio 
alla creatività
Le fate ai piani
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Soggiornare con stile
Panorami suggestivi
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Vivere con energia
Stimolati. Rivitalizzati. Fortificati.
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Le piccole cose e i momenti della quotidianità sono ciò che 
rende davvero “straordinaria” una vacanza. Il senso di libertà, 
la consapevolezza di essere curati con amore e di essere in 
buone mani, di trascorrere momenti preziosi con i nostri cari, 
ci donano il sorriso.

Senza quasi rendercene conto, la leggerezza si fa strada dentro 
di noi. Perché la tranquillità della natura in cui siamo immersi 
ci permette di staccare la spina e tirare il fiato. All’Hotel Alpen 
Tesitin scriverete un prezioso, appagante capitolo della vostra 
storia personale.

Voglia di leggerezza
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Attivi. Vitali. Dinamici

Obiettivo relax
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Armonia da dentro e da fuori
Leggeri. In equilibrio. In forma.
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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 mon-

tagne
• 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 5m) 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 
sorgente 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, nicchie 
e ombrelloni

• 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 a tema al giorno (Aufguss) 
• Scrub quotidiano a base di erbe nel bagno “Kristallbad” 

Armonia da dentro e da fuori
Tutto
incl.
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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.

Daniel - Guida
Anton - Guida

Michael - Guida

Avventure
sportive
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Unico in Alto Adige

• 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 con casco (gratuito)
• Noleggio di e-bikes, e-fat-bikes e di fully-e-bikes con 

casco (a pagamento) 
• Dolce Vita su due ruote: noleggio vespa con casco 
 (a pagamento)
• Noleggio gratuito di bastoncini da trekking e nordic 

walking, zaini, borracce, cardiofrequenzimetri, mappe
• Riceverete tutte le foto fatte dalle guide durante le escur-

sioni, via we-transfer in formato originale (stick € 4,00). 
• 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 escur-

sioni organizzate dall’associazione per il turismo con il 
vostro Premium-Holiday-Pass personale e utilizzo gratuito 
di tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige (esclusa navetta 
per Prato Piazza, Rifugio Auronzo e il Lago di Braies)

• 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 giornata a               240,00 Euro
   1 giornata a               390,00 Euro

Tutto 
incl.  Per godersi il tempo libero in modo attivo

Avventure
sportive
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Sul nostro sito potrete trovare 
l‘offerta più adatta alle vostre esi-
genze. Che siate alla ricerca di relax 
o avventure, 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. 

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

Il richiamo
della libertà

www.alpentesitin.itwww.alpentesitin.it

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

2a AT-SETTIMANA-PRIMAVERA-GOURMET
03.05. – 10.05.2020

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.

Gourmet-highlights:

•  Domenica sera - presentazione della settimana con lo 
chef Tom, Hannes e Katja 

• Antipasti “Prato edibile” dal buffet con Jimmy Holzer 
(contadino ed autore)

• Una serata speciale con Markus Mair am Tinkhof, chef 
professionista e insegnante di cucina della scuola alber-
ghiera di Brunico

• Una dolce seduzione - il famoso maestro di pasticceria 
Martin Troi è ospite all‘Alpen Tesitin

• Hildegard, contadina e collaboratrice dell‘Alpen Tesitin, 
come cuoca ospite: prepariamo i „tirtlan” acidi

• Asparagi Altoatesini - un menu serale dedicato agli as-
paragi con accompagnamento di vini dal nostro esperto 
di vini Gerold (con supplemento)

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

• Aperitivo con finger food e olio di oliva del produttore 
Lorenzo Polacco di Olio Poldo originario di Ancona

• Degustazione di specialità di semi di zucca, oli speciali 
e aceti con il “re dei semi” austriaco

• Facciamo il burro tradizionale con la contadina Sieglinde 
della Valle di Casies con successiva degustazione di pane 
casereccio del maso Stacherhof di Tesido

• Serata tirolese con piatti altoatesini sul tema „primavera“
• TOP - Insieme a Katja & Hannes, lo chef Tom e l‘esperto 

di vini Gerold, visitiamo il macellaio Mair „Meatery“ di 
Valdaora per un‘esclusiva degustazione di carne (con 
supplemento)

2a AT-SETTIMANA IN E-BIKE
10.05. – 17.05.2020

Andare in bicicletta è un po‘ come volare…
Indimenticabili gite in bicicletta nel cuore delle Dolomiti 
in compagnia della guida Matthias, Patrick e Daniel.

Bike-highlights:

• Domenica sera: presentazione della settimana con la 
guida Matthias, Patrick, Daniel e Reinhard del Bikeshop 
“Sunny Sport & Mode” 

• 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 nella bellissima zona delle Tre 
Cime

• 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. 
L’e-bike e anche il casco sono a noleggio gratuito per tutta 
la settimana.

A causa della 
situazione attuale 

sono possibili 
cambiamenti oppure 

cancellazioni 
di programma.

A causa della 
situazione attuale 

sono possibili 
cambiamenti oppure 

cancellazioni 
di programma.
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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 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 3/4 per buongustai
Camera singola Alm 1.324,00
Camera doppia Wiesen 1.275,00
Suite Dolomiti 1.310,00
Suite Giardino 1.366,00
Suite Sole 1.380,00       
Suite Sole Famiglia 1.380,00       
Suite Panorama 1.408,00       
Suite Montagna 1.450,00       
Suite Panorama Famiglia 1.520,00
Suite Romantica 1.639,00       
Suite Stella 1.779,00       
Suite Tesitin 1.814,00

Prezzo a sett. a persona con pensione 3/4 per buongustai
Camera singola Alm 2.064,00
Camera doppia Wiesen 2.015,00
Suite Dolomiti 2.050,00
Suite Giardino 2.106,00
Suite Sole 2.120,00
Suite Sole Famiglia 2.120,00
Suite Panorama 2.148,00
Suite Montagna 2.190,00
Suite Panorama Famiglia 2.260,00
Suite Romantica 2.379,00
Suite Stella 2.519,00
Suite Tesitin 2.554,00

Il Dott. med. univ. Gruber Rudolf
è un medico specializzato in natu-
ropatia europea, medicina cinese 
tradizionale e idroterapia Kneipp 
e insieme alla famiglia Feichter ha 
ideato un eccezionale programma 
di accompagnamento per le vostre 
giornate di vacanza.

2a AT-SETTIMANA OUTDOOR ACTIVE
17.05. – 24.05.2020

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 
UNESCO 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.

Outdoor-highlights:

• Domenica sera - presentazione della settimana con la 
guida alpina Paul e le nostre guide Michael, Anton e 
Daniel

• Incantevole escursione alla malga Gönneralm a Vila di 
Sopra

• Mostra di moda alpina con il negozio ”Egarter Karl Sports 
& Outdoor”

• Fantastico tour in vetta - il Monte Nuvolau nelle Dolomiti 
Cortinesi

• Piacevole escursione al rifugio Lago della Pausa sopra 
Terento

• Spettacolare escursione all‘alba con una fantastica vista 
sulle Dolomiti

• Comoda escursione mattutina attorno al Lago di Dobbiaco
• Affascinante mostra fotografica con il fotografo e alpinista 

Hermann Oberhofer
• La via ferrata al “Sasso di Stria” nelle Dolomiti d‘Ampezzo
• Incantevole escursione alpina in Val Casies
• Escursione fino al cuore turchese delle Dolomiti, il Lago 

di Sorapiss, nel Parco Naturale Cortina d‘Ampezzo
• Piacevole escursione in montagna al monte Kühwie-

senkopf
• Escursione del miele al maso Bachlheisl

3a AT-SETTIMANA DEL VINO
18.10. – 25.10.2020

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. Godetevi una settimana piena di 
momenti di vino speciali.

Vino-highlights:

• Domenica sera - presentazione della settimana con 
l’esperto di vini Gerold e Hannes

• Viticoltura? Convenzionale, biologica, biodinamica, 
naturale, sostenibile. Conferenza istruttiva, socievole e 
interessante con l‘esperto di vini Hubert

• Brandy – Cognac – Armagnac. Assaggiamo e scopriamo 
le differenze tra queste specialità

• Cantina “S. Michele Appiano” – possiamo visitare questa 
cantina eccellente e degustare i loro migliori vini. In se-
guito godiamo un pranzo speciale in un posto speciale

• Spumanti dell’Alto Adige – degustazione di questi prodotti 
di alta qualità accompagnati da stuzzichini dell’AT-cucina.

• Vino e cultura – un evento speciale. Lasciatevi sorprendere
• Percorso vitivinicolo nella hall dell‘hotel con l‘Associazione 

Vignaioli dell‘Alto Adige
• Piacevole gita con l’esperto di vini Gerold e la nostra 

guida Daniel alla locanda di montagna con degustazione 
di vini autoctoni dell’Alto Adige

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

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

• Evento conclusivo della 3a settimana del vino all‘Hotel 
Alpen Tesitin con degustazione verticale di Pinot Nero 
del 2012

1A AT-SETTIMANA DI RESTART MEDICO
25.10. – 01.11.2020

Restart – Ritornare al proprio “stato originario”, immer-
gendosi nell’energia della natura. Riscoprire le radici, 
trovare la pace, vivere la crescita ed evadere dalla 
routine quotidiana e dallo stress cronico. 

Restart-highlights:

•  Accompagnamento medico personalizzato con il Dott. 
med. univ. Gruber: check-up biofisico fino alla terapia di 
infusione rigenerativa

• 6 presentazioni con il Dott. med. univ. Rudolf Gruber:
- Consigli nutrizionali secondo il concetto dei cinque  

elementi della Medicina Tradizionale Cinese (MTC) 
-  I tipi di infusi spiegati dal punto di vista medico: piante 

officinali locali, spagirica, caratteristiche essenziali
- Intestino, charme e champagne
- Tecniche di rilassamento di gruppo (digitopressione e 

molto altro ancora)
- Programma base/programma bevande
- Il meglio arriva alla fine: “Medical Pearls” per casa

• 4 escursioni all’aria aperta con la guida naturalistica e 
paesaggistica diplomata Veronika Trojer

Riceverete maggiori informazioni sulla settimana speciale, 
con i dettagli sul programma medico e sull’offerta, in una 
newsletter dedicata all’inizio dell’estate.

A causa della 
situazione attuale 

sono possibili 
cambiamenti oppure 

cancellazioni 
di programma.
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Prezzi estate 2020
FIORITURA

ALPINA
AMORE
ALPINO

ESTATE
ALPINA

ESPERIENZE
ALPINE

WELLESS
ALPINO

01.05. – 28.06.20 28.06. – 02.08.20 02.08. – 30.08.20 30.08. – 27.09.20 27.09. – 22.11.20

Camera singola Alm 30 m2 da 1 a 5 giorni 160,- 170,- 192,- 170,- 160,-

a partire da 6 giorni 152,- 162,- 184,- 162,- 152,-

Camera doppia Wiesen 37 – 39 m2 da 1 a 5 giorni 153,- 163,- 185,- 163,- 153,-

a partire da 6 giorni 145,- 155,- 177,- 155,- 145,-

Suite Dolomiti 40 m2 da 1 a 5 giorni 158,- 168,- 190,- 168,- 158,-

a partire da 6 giorni 150,- 160,- 182,- 160,- 150,-

Suite Giardino 40 m2 da 1 a 5 giorni 166,- 176,- 198,- 176,- 166,-

a partire da 6 giorni 158,- 168,- 190,- 168,- 158,-

Suite Sole 40 m2 da 1 a 5 giorni 168,- 178,- 200,- 178,- 168,-

a partire da 6 giorni 160,- 170,- 192,- 170,- 160,-

Suite Sole Familgia 48 m2 da 1 a 5 giorni 168,- 178,- 200,- 178,- 168,-

a partire da 6 giorni 160,- 170,- 192,- 170,- 160,-

Suite Panorama 42 – 44 m2 da 1 a 5 giorni 172,- 182,- 204,- 182,- 172,-

a partire da 6 giorni 164,- 174,- 196,- 174,- 164,-

Suite Montagna 50 m2 da 1 a 5 giorni 178,- 188,- 210,- 188,- 178,-

a partire da 6 giorni 170,- 180,- 202,- 180,- 170,-

Suite Panorama Famiglia 78 m2 da 1 a 5 giorni 188,- 198,- 220,- 198,- 188,-

a partire da 6 giorni 180,- 190,- 212,- 190,- 180,-

Suite Romantica 55 m2 da 1 a 5 giorni 205,- 215,- 237,- 215,- 205,-

a partire da 6 giorni 197,- 207,- 229,- 207,- 197,-

Suite Stella 80 m2 da 1 a 5 giorni 225,- 235,- 257,- 235,- 225,-

a partire da 6 giorni 217,- 227,- 249,- 227,- 217,-

Suite Tesitin 120 m2 da 1 a 5 giorni 230,- 240,- 262,- 240,- 230,-

a partire da 6 giorni 222,- 232,- 254,- 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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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 ore 15.00. In 
caso di arrivo dopo le ore 19.00, vi invitiamo ad informarci 
per tempo. Il giorno della partenza, vi preghiamo di lasciare 
la camera entro le ore 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 4 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. 

  Altre informazioni

• Posta mattutina con utili informazioni e suggerimenti
• WiFi gratuito in hotel e nelle camere (escluse piscina, sau-

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

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

e degli autobus di Monguelfo
• Premium-Holiday-Pass: Condizioni speciali di partecipazi-

one ad eventi ed escursioni organizzate dall’associazione 
per il turismo e utilizzo gratuito di tutti i mezzi pubblici 
dell’Alto Adige (escluso navetta per il Lago di Braies, Prato 
Piazza e il rifugio Auronzo, come il trasporto di biciclette e 
cani)

• I nostri partner per la fornitura di vetrine e il fashion-show 
- Mittermair di Monguelfo, Egarter Karl di Villabassa, Bou-
tique Anders di Brunico, Parfumerie Staudacher di Brunico 
(solo sull’abbigliamento) e Optic Rapid di Brunico - vi rega-
leranno 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, ping-pong, calcio 
balilla, Soft Lego, gioco di lancio basket, tavolo giochi 
fun4four)

• Parco giochi nel giardino, trampolino, slackline e altalena
• 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 e zaino porta-bimbo 
per escursioni

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

Tutto
incl.

Tutto
incl.

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

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

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.



 23

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.

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.



 25

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



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.

Wellness de luxe
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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.

Wellness de luxe
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Foto: mariefeandjakesnow

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
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#enjoyyoursummer
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