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GIORNATE DA SOGNO
all´ Alpen Tesitin

Luoghi di cui innamorarsi
Tutti li conosciamo, quei luoghi che ci catturano il cuore fin da 

subito ... e che non vorremmo mai lasciare. 

Questo è esattamente quello che troverete qui all’Alpen Tesitin, 

quando il vostro sguardo si poserà su ampi, rigogliosi prati e boschi 

fioriti fino alle maestose e imponenti cime dolomitiche. E mentre 

le cime delle montagne saranno immerse nella romantica luce del 

tramonto, improvvisamente saprete esattamente come ci si sente 

quando il vostro cuore si sente a casa.

e l’Alpen Tesitin Team



Esperienze 
indimenticabili
Un momento di spensieratezza, i dolci raggi del sole, una risata 

che arriva dal cuore: momenti di vacanza all’Alpen Tesitin che 

ci ricordano quanto sia bella la vita... Per noi ospitalità significa 

regalarvi un pezzo di ciò che ci rende felici ogni giorno: incontri 

stimolanti, cordialità genuina e una sensazione di calorosa familiarità.

La gioia è la somma di tanti momenti felici.

Vi aspettiamo!

Dicono di noi 
 

 

Il nostro posto del cuore! 

Siete fantastici!

Grazie di tutto

Susanna & Roberta



L’amore nel piatto
Dolci tentazioni dalla mattina alla sera. Piatti colorati abbelliscono 
la tavola imbandita dell’Alpen Tesitin. Raffinate pietanze che 
raccontano la loro storia, con un pizzico delle erbe aromatiche 
provenienti dall’orto del nostro maso.

Il nostro appassionato team di cucina lavora costantemente a nuove 
creazioni e, oltre alle prelibatezze alpino-mediterranee, anche i piatti 
tradizionali del ricettario della nonna trovano il loro posto nella 
nostra cucina.



Piacere puro
Lasciatevi deliziare dal mattino alla sera 
con la nostra pensione gourmet ¾

Colazione gourmet a buffet dalle ore 7:15 alle 11:00

Un caffè fumante e un cappuccino cremoso serviti da noi. Pane 

croccante dal panificio biologico. Croissant appena sfornati e 

deliziose torte della nostra pasticceria. Affettati italiani e 

altoatesini di ottima qualità e vari tipi di formaggi. Piatti a base 

di uova preparati al momento. Composte di frutta fatte in casa e 

miele dell’apicoltore di Tesido. Succhi di frutta e smoothie. Soffici 

waffle e molto altro ancora. Il puro piacere della colazione! Potete 

ordinare la colazione in camera in qualsiasi momento 

(a pagamento).

Fresco ogni giorno, diverso ogni giorno e sempre preparato 
con amore – il nostro buffet del pranzo e del pomeriggio

  . Dalle 12:30 alle 14:00 - Piatti caldi per il pranzo preparati nella 

cucina a vista

  . Dalle 12:30 alle 16:30 - Buffet pomeridiano 

Insalate fresche, raffinati antipasti e gustose zuppe. Torte e 

prelibatezze fatte a mano nella pasticceria dell’Alpen Tesitin.

  . Dalle 12:00 alle 14:00 - Ristorante à la carte (a pagamento). 

Dalle 18:45 alle 20:45 - Menu gourmet

Il nostro team di cucina vi delizierà con un menu gourmet di 5-7 portate. 

Un viaggio culinario tra Alto Adige e Italia. In alternativa, potete scegliere la 

nostra cena à la carte (senza costi aggiuntivi). Aperitivi, serate a tema, buffet 

di dessert con dolci tentazioni, eleganti cene di gala e prelibatezze della 

cucina a vista completano il vostro viaggio nel gusto. Su richiesta servia-

mo menu speciali per persone vegetariane o con intolleranze alimentari.

  . Menu 24 ore su 24: saremo lieti di deliziarvi con prelibatezze à la 

carte durante tutto il giorno (a pagamento). 

I nostri sommelier Gerold e Max sono a vostra disposizione 
per guidarvi con passione attraverso il nostro mondo 
enologico, composto da ben 365 vini diversi.

La nostra nuova cantina con vista panoramica ospita le 

degustazioni di vino 2 volte alla settimana (a pagamento).



RELAX PROFONDO
per corpo, mente e spirito



DRIVE SPIRIT
Noleggio cabrio di lusso

Unico in Alto Adige
L‘asso nella manica delle Dolomiti per gli appassionati di auto sportive 

e cabrio e per tutti gli amanti del divertimento a quattro ruote… 

Scoprite l‘Alto Adige con le nostre favolose cabrio: 

Porsche 911 Carrera 4 GTS (992), Mercedes-Benz AMG GTC 

e Lamborghini Huracán Evo Spyder.

Costo noleggio Porsche & Mercedes:  ½ giornata – 290,00 Euro 

      1 giornata – 460,00 Euro

Costo noleggio Lamborghini:    ½ giornata – 590,00 Euro 

       1 giornata – 950,00 Euro

Siete senza macchina?  

Prenotate il nostro AT-VW-Polo e AT-EQB-Mercedes 

per le vostre giornate di vacanza da noi.

Costo noleggio VW-Polo:  1 giornata – 45,00 Euro 

    1 settimana (6 giorni) – 210,00 Euro

Costo noleggio EQB:    1 giornata – 85,00 Euro (incl. elettricità)  

    1 settimana (6 giorni) – 450,00 Euro   

    (incl. elettricità)    

 



Sempre attivi
  . Dieci passeggiate, gite in quota o escursioni avventura guidate a 

settimana

  . Dodici sessioni di relax alla settimana con ginnastica mattutina, 

ginnastica in acqua, yoga benessere, esercizi per la schiena, 

stretching, GAG e molto altro

  . Noleggio di mountain bikes con casco (gratuito)

  . Noleggio di e-bikes e 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 e mappe escursionistiche e 

molto altro

  . Mountain corner con suggerimenti per le escursioni, mappe 

escursionistiche e molto altro

  . Riceverete tutte le foto scattate dalle nostre guide durante le 

escursioni in formato originale via WeTransfer 

(oppure stick 5,00 €)

  . Premium-Holiday-Pass: Condizioni speciali per la partecipazione 

ad eventi ed escursioni con la nostra associazione turistica e 

uso gratuito dei trasporti pubblici dell’Alto Adige (escluse le 

navette per il Lago di Braies, Prato Piazza e il rifugio Auronzo, 

come il trasporto di biciclette e cani)

  . Nuovo studio fitness luminoso di 140 m² con affascinante vista 

sulle Dolomiti

  . Assistenza personalizzata con personal trainer nello studio 

fitness (a pagamento)

  . Nuova palestra e sala yoga illuminata di 100 m²



UNFORGETTABLE MEMORIES
#alpentesitinmoments

Storie e ricordi da 
collezionare 
Le cose più belle della vita in realtà non sono quelle materiali, ma 

persone care, luoghi meravigliosi, ricordi indimenticabili e immagini 

che ci riportano sempre alla mente le nostre radici. Sono sensazioni 

di leggerezza, vivacità e beatitudine che proviamo proprio in quel 

momento. Memories are timeless treasures of the heart.

Condividete con noi il vostro momento speciale 

all’Alpen Tesitin su Instagram e TikTok. Utilizzate il nostro 

hashtag #alpentesitinmoments e taggateci.



Momenti di 
consapevolezza 
Assaporate pienamente i bei momenti che la vita ha da offrire e 

godetevi il dolce far niente dalla prima fila, quando il sipario sul 

cinema dolomitico si alza e vi invita alla prima del giorno.

Le stanze si fondono con la natura, il mondo montano sembra 

entrarvi dentro, mentre i profumi rilassanti solleticano i sensi. 

Mentre si è completamente immersi in tutto ciò, improvvisamente 

si prova quell’indescrivibile sensazione di vacanza e il relax 

diventa tangibile...



Puro Relax
Per il piacere e benessere di tutti i nostri ospiti, offriamo:

  . Borsa wellness, morbidi accappatoi e soffici ciabattine dell’Alpen Tesitin

  . Piscina interna (32° C) e piscina esterna (34° C) con meravigliosa vista 

sulle Dolomiti

  . Nuotare in pole position: infinity pool all’aperto (20x9m) con stupenda vista 

mozzafiato a 180° e acqua a 32° C

  . Infinity pool relax (8x5m) con acqua salata a 36° C per galleggiare e 

rilassarsi. Zona textile free - ingresso consentito da 16 anni

  . Infinity pool di lusso con idromassaggio (8x5m), con vista da sogno sulle 

Dolomiti e acqua a 36°C. Ingresso consentito da 16 anni

  . Vasca di immersione (8x3m) con acqua di sorgente alpina a 14° C. 

Zona textile free - ingresso consentito da 16 anni

  . Il mondo delle saune: sauna eventi, sauna panoramica finlandese, sauna 

Kelo, sauna bio soft alle erbe, bagno turco “Kristallsauna”, bagno salino e 

lettini a raggi infrarossi. Ingresso consentito da 16 anni

  . Sauna bio soft e bagno turco aromatico nell’area tessile

  . 12 collaboratori della SPA altamente qualificati per trattamenti e massaggi

  . 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

  . Cuccette e letti ad acqua nelle magnifiche sale relax panoramiche e 

altre zone relax per sognare ad occhi aperti

  . Sale relax con Wi-Fi e lettini avvolgenti

  . Wellness bar con frutta fresca e verdura con varie salse, frutta secca, 

acqua, tè e succhi

  . Gettate di vapore tematiche 3 volte al giorno

  . Scrub quotidiano a base di erbe nel bagno “Kristallbad”



Le nostre settimane 
speciali AT
Per alcuni, il piacere significa gustare delizie culinarie e un buon bicchiere 

di vino. Per altri, è la sensazione esaltante di conquistare una vetta 

apparentemente irraggiungibile. Altri ancora, trovano la felicità della loro 

vacanza tra relax e indimenticabili esperienze nella nostra oasi SPA, 

magari con qualche gettata di vapore.

Vi aspetta un viaggio attraverso molteplici mondi di piacere, che 

vi invitiamo a esplorare insieme a noi.

Pssst! Potete trovare maggiori informazioni sulle nostre settimane 

speciali sul nostro sito web: www.alpentesitin.it

AT Settimana-primavera-gourmet 
30/04/2023 - 07/05/2023

Spring is in the air ... 
... non solo nell’aria, ma anche nel piatto e nel bicchiere. Vi siete mai 

chiesti che sapore abbia davvero la primavera? Sì? Accomodatevi, il 

nostro staff di cucina e gli esclusivi chef ospiti vi accompagneranno 

in un viaggio alla scoperta del gusto...

Il meglio dell’arte culinaria: 
Serata gastronomica con la chef stellata Anna Matscher | Serata 

gourmet con lo chef Mirco Mair del ristorante di Castello Sichelburg | 

Cottura tradizionale del pane nel forno a legna e produzione di burro 

dell’agriturismo Tennigerhof | Degustazione di formaggi, birra artigianale 

e cioccolato equo-solidale con Hubert Stockner del «GenussBunker» | 

Visita all’affumicatoio di salmoni più alto d’Europa al Salmone 

Dolomiti di Villabassa | AT Festival Gourmet | e molto altro.

AT Settimana attiva all’aperto  
07/05/2023 - 14/05/2023

My spring love story ... 
I nostri esperti locali Axl, Toni, Daniel e Uschi vi accompagneranno a 

piedi sulle cime più belle, in bicicletta nei luoghi preferiti dalla gente 

del posto e in molte altre avventure all’aperto. Poi potrete rigenerarvi 

durante una bella sauna con gettata di vapore insieme a Jaqueline, 

Rob Keijzer e Fredy Zipperle.

Pronti per un’avventura speciale?  
Sei fantastiche escursioni nelle Dolomiti | Emozionanti corsi di prova di 

attività outdoor: tiro con l’arco, e-bike e molto altro | Cinque escursioni 

in compagnia: Venezia, Lago di Garda e molto altro (a pagamento) | 

Straordinarie gettate di vapore con il campione mondiale di sauna Rob 

Keijzer, sua moglie Jaqueline e Fredy Zipperle | e molto altro ancora.

AT Settimana attiva in e-bike  
14/05/2023 - 21/05/2023

Life is a beautiful ride ... 
Insieme alle nostre guide ciclistiche Elisabeth e Roman, attraverserete 

paesaggi pittoreschi per scoprire i paesaggi più affascinanti della Val 

Pusteria, con l’incredibile paesaggio dolomitico sempre in vista. Per 

rendere la vostra avventura in bicicletta un’esperienza indimenticabile, 

vi forniamo gratuitamente le nostre potenti biciclette elettriche.

Highlight in e-bike da non perdere: 
Impressionanti tour nei luoghi più belli della Val Pusteria | Due 

tour speciali per gli amanti dell’adrenalina | Spettacolare paesaggio 

dolomitico a 360° | Top e-bike a noleggio gratuito per tutti i 

partecipanti | e molto altro ancora.

AT Settimana del vino 
1st Edition = 15/10/2023 - 22/10/2023   
2nd Edition = 22/10/2023 - 29/10/2023

A hug in a glass ... 
Coccolati dal sole mediterraneo, plasmati dalle radici alpine, prodotti 

da viticoltori appassionati: il segreto dei vini altoatesini si nasconde 

nel terreno nutriente e nella diligenza dei viticoltori della regione. 

Provatelo di persona, durante le deliziose degustazioni e le esclusive 

visite guidate di una cantina o di un’azienda vinicola altoatesina.

Eventi enologici da non perdere:  
Dalla vite alla bottiglia: visita di una cantina altoatesina seguita da una 

degustazione | Aperitivo nella hall dell’hotel con finger food e spumante 

di qualità altoatesino | Escursione alla cantina privata “Griesserhof” 

di Varna seguita da visita, degustazione e successivo Törggelen | 

“AT-Weinmeile” (Il “miglio” ma anche il meglio del vino): appassionati 

viticoltori e produttori presentano i loro vini di punta | Due escursioni 

autunnali guidate in Valle Isarco | Menu degustazione accompagnato 

da vini | Degustazione orizzontale “Cabernet Sauvignon 2018” | Yoga 

in sala ginnastica con Magdalena | Sauna con peeling alle vinacce | 

e molto altro ancora.

AT Il meglio dei piaceri– 
Best of Special Weeks 
05/11/2023 - 12/11/2023

Golden days ahead ... 
Le foglie colorate dell’autunno sembrano dei fiori sulle cime degli alberi, 

mentre voi fate rilassanti escursioni nel mondo dolomitico insieme 

alle nostre guide escursionistiche e vi lasciate conquistare dal delizioso 

menu gourmet. Fate come la natura e preparatevi alla stagione più 

bella con meditazioni rilassanti, sessioni di ginnastica e workshop 

di yoga.

Volete una piccola anticipazione? 
Tour guidati giornalieri in autunno attraverso le Dolomiti | Tre straordinarie 

cene gourmet preparate dal team di cucina AT | Speciali gettate di 

vapore fino a mezzanotte durante la lunga notte delle saune | 

Esperienze enologiche con il sommelier Gerold e Max e il team di 

servizio AT | Attivazione di sessioni di ginnastica, meditazioni 

benefiche e training | Tre workshop di yoga | e molto altro ancora.
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Suite Giardino
Junior suite relax, arredata in legno di abete, 
con terrazzo e prato privato

Pavimento in legno. Comodo letto matrimoniale di 2,10 m. Divano. Schermo piatto da 
42 pollici. TV satellitare. Internet. Telefono. Cassaforte. Minibar. Macchinetta per il caffè 
Cremesso. Terrazza e giardino con lettini relax e vista sulle Dolomiti. Bagno con doccia 
emozionale. WC. Bidet. Asciugacapelli e specchio da trucco. Borsa wellness 
con accappatoi, teli da bagno e ciabattine. Incluso parcheggio sotterraneo.

Suite Sole
Accogliente junior suite alpina, arredata in legno rustico di abete, 
con vista da sogno

Pavimento in legno. Comodo letto matrimoniale di 2,10 m con meravigliosa vista sulle 
Dolomiti. Cabina armadio. Divano. Schermo piatto da 49 pollici. TV satellitare. Internet. 
Telefono. Cassaforte. Minibar. Macchinetta per il caffè Cremesso. Balcone con vista sulle 
Dolomiti. Bagno con doccia. WC e bidet separati. Asciugacapelli e specchio da trucco. 
Borsa wellness con accappatoi, teli da bagno e ciabattine. Incluso parcheggio sotterraneo.

Suite Sole Famiglia
Accogliente junior suite alpina, arredata in legno rustico di abete, 
con vista da sogno e stanza bambini separata

Pavimento in legno. Comodo letto matrimoniale di 2,10 m con meravigliosa vista sulle 
Dolomiti. Divano. Schermo piatto da 49 pollici. TV satellitare. Internet. Telefono. 
Cassaforte. Minibar. Macchinetta per il caffè Cremesso. Balcone con vista sulle Dolomiti. 
Camera per bambini con due letti separati e schermo piatto. Bagno con doccia. WC e 
bidet separati. Asciugacapelli e specchio da trucco. Borsa wellness con accappatoi, teli 
da bagno e ciabattine. Incluso parcheggio sotterraneo.

Camera singola Alm
Elegante e spaziosa camera singola arredata in legno rustico

Pavimento in legno. Letto matrimoniale di 2,10 m. Divano. Schermo piatto da 49 
pollici. TV satellitare. Internet. Telefono. Cassaforte. Minibar. Macchinetta per il caffè 
Cremesso. Balcone con vista sui prati. Bagno con doccia spaziosa. WC e bidet 
separati. Asciugacapelli e specchio da trucco. Borsa wellness con accappatoi, teli 
da bagno e ciabattine.

Camera doppia Wiesen
Spaziosa camera comfort, arredata in legno di pino, con 
diverse disposizioni

Pavimento in legno. Comodo letto matrimoniale di 2,10 m. Divano. Schermo piatto da 
42 pollici. TV satellitare. Internet. Telefono. Cassaforte. Minibar. Macchinetta per il caffè 
Cremesso. Balcone con vista sui prati. Bagno con doccia, alcune con vasca. WC e bidet 
separati. Asciugacapelli e specchio da trucco. Borsa wellness con accappatoi, teli da 
bagno e ciabattine.

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

Pavimento in legno. Comodo letto matrimoniale di 2,10 m. Divano. Caminetto “The Flame”. 
Schermo piatto da 55 pollici. TV satellitare. Internet. Telefono. Cassaforte. Minibar. 
Macchinetta per il caffè Cremesso. Balcone con vista sulle Dolomiti. Lussuoso bagno 
con doccia partner. WC e bidet separati. Asciugacapelli e specchio da trucco. Borsa 
wellness con accappatoi, teli da bagno e ciabattine.

Le nostre camere benessere e junior suite
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 42-44 m²

 42-44 m²

 50 m²

 78 m²

 60 m² Suite Cristallo Famiglia
Moderna suite benessere con ampia vetrata, arredata in legno di rovere 
naturale, con vista mozzafiato sulle Dolomiti e camera per bambini separata

Pavimento in legno. Comodo letto matrimoniale di 2,10 m con vista diretta sul meraviglioso 
panorama alpino. Balcone con vista sulle Dolomiti. Divano. Schermo piatto da 55 pollici. 
TV satellitare. Internet. Telefono. Cassaforte e minibar. Macchinetta per il caffè Cremesso. 
Camera per bambini con due grandi letti 1,20 x 2,10 m. TV a schermo piatto e balcone 
con vista sulle Dolomiti. Lussuoso bagno con doccia partner. WC e bidet separati. 
Asciugacapelli e specchio da trucco. Borsa wellness con accappatoi, teli da bagno e 
ciabattine. Incluso parcheggio sotterraneo.

Suite Panorama Famiglia
Moderna suite, arredata in rovere naturale, con splendida vista sulle 
Dolomiti, due camere da letto e due bagni 

Pavimento in legno. Comodo letto matrimoniale di 2,10 m con vista diretta sul meraviglioso 
panorama alpino. Balcone con vista sulle Dolomiti. Cabina armadio. Divano. Schermo piatto 
da 49 pollici. TV satellitare. Internet. Telefono. Cassaforte. Minibar. Macchinetta per il caffè 
Cremesso. Due camere da letto con letto matrimoniale, bagno in camera e schermo piatto. 
Bagno con doccia emozionale. WC e bidet separati. Asciugacapelli e specchio da trucco. 
Borsa wellness con accappatoi, teli da bagno e ciabattine. Incluso parcheggio sotterraneo.

Suite Alpin
Attico dal design elegante e inondato di luce, esposto a sud-ovest con 
sole pomeridiano e serale. Godetevi meravigliosi tramonti.

Pavimento in legno. Comodo letto matrimoniale di 2,10 m con vista diretta sulla natura. 
Caminetto “The Flame”. Schermo piatto da 55 pollici. TV satellitare. Internet. Telefono. 
Cassaforte. Minibar. Macchinetta per il caffè Cremesso. Balcone con vista sulla natura. 
Lussuoso bagno aperto con doccia partner. WC e bidet separati. Asciugacapelli e 
specchio da trucco. Borsa wellness con accappatoi, teli da bagno e ciabattine. Incluso 
parcheggio sotterraneo.

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

Pavimento in legno. Comodo letto matrimoniale di 2,10 m con vista diretta sul meraviglioso 
panorama alpino. Cabina armadio. Divano. Schermo piatto da 49 pollici. TV satellitare. 
Internet. Telefono. Cassaforte. Minibar. Macchinetta per il caffè Cremesso. Balcone con 
vista sulle Dolomiti. Bagno con doccia partner. WC e bidet separati. Asciugacapelli e 
specchio da trucco. Borsa wellness con accappatoi, teli da bagno e ciabattine. Incluso 
parcheggio sotterraneo.

Suite Cristallo
Moderna suite benessere con vetrate, arredata in legno di rovere 
naturale, con vista mozzafiato sulle Dolomiti

Pavimento in legno. Comodo letto matrimoniale di 2,10 m con vista diretta sul meraviglioso 
panorama alpino. Divano. Caminetto “The Flame”. Schermo piatto da 55 pollici. TV 
satellitare. Internet. Telefono. Cassaforte. Minibar. Macchinetta per il caffè Cremesso. 
Balcone con vista sulle Dolomiti. Lussuoso bagno aperto con doccia partner. WC e bidet 
separati. Asciugacapelli e specchio da trucco. Borsa wellness con accappatoi, teli da 
bagno e ciabattine. Incluso parcheggio sotterraneo.

Suite Montagna
Romantica suite da sogno in stile alpino arredata in legno rustico

Pavimento in legno. Comodo letto matrimoniale di 2,10 m con vista diretta sulla 
natura. Cabina armadio. Poltrona. Caminetto “The Flame”. Schermo piatto da 47 pollici. 
TV satellitare. Internet. Telefono. Cassaforte. Minibar. Macchinetta per il caffè Cremesso. 
Balcone o terrazza con vista panoramica sul Plan de Corones. Bagno con vasca e doccia 
emozionale. WC e bidet separati. Asciugacapelli e specchio da trucco. Borsa wellness con 
accappatoi, teli da bagno e ciabattine. Incluso parcheggio sotterraneo.

Suite e penthouse-suite



 55 m²

 80 m²

 120 m²

AT Fiore AT Amore AT Estate AT Esperienze
AT Oro/ 

Wellness

  28/04/ - 
25/06/23

  25/06/ - 
30/07/23

  30/07/ - 
27/08/23

 27/08/ - 
24/09/23

24/09/ - 
12/11/23

Camera singola Alm 
30 m²

1-5 201,- 213,- 249,- 213,- 201,-

6 + 191,- 203,- 239,- 203,- 191,-

Camera doppia Wiesen 
37-39 m²

1-5 189,- 201,- 237,- 201,- 189,-

6 + 179,- 191,- 227,- 191,- 179,-

Suite Dolomiti 
40 m²

1-5 199,- 211,- 247,- 211,- 199,-

6 + 189,- 201,- 237,- 201,- 189,-

Suite Giardino 
40 m²

1-5 202,- 214,- 250,- 214,- 202,-

6 + 192,- 204,- 240,- 204,- 192,-

Suite Sole 
40 m²

1-5 203,- 215,- 251,- 215,- 203,-

6 + 193,- 205,- 241,- 205,- 193,-

Suite Sole Fam. 
48 m²

1-5 203,- 215,- 251,- 215,- 203,-

6 + 193,- 205,- 241,- 205,- 193,-

Suite Panorama 
42-44 m²

1-5 211,- 225,- 263,- 225,- 211,-

6 + 201,- 215,- 253,- 215,- 201,-

Suite Cristallo 
42-44 m²

1-5 215,- 229,- 267,- 229,- 215,-

6 + 205,- 219,- 257,- 219,- 205,-

Suite Montagna 
50 m²

1-5 215,- 229,- 267,- 229,- 215,-

6 + 205,- 219,- 257,- 219,- 205,-

Suite Cristallo Fam. 
60 m²

1-5 221,- 235,- 273,- 235,- 221,-

6 + 211,- 225,- 263,- 225,- 211,-

Suite Panorama Fam. 
78 m²

1-5 227,- 241,- 279,- 241,- 227,-

6 + 217,- 231,- 269,- 231,- 217,-

Suite Alpin 
50 m²

1-5 239,- 255,- 295,- 255,- 239,-

6 + 229,- 245,- 285,- 245,- 229,-

Suite Romantica 
55 m²

1-5 249,- 265,- 305,- 265,- 249,-

6 + 239,- 255,- 295,- 255,- 239,-

Suite Stella 
80 m²

1-5 269,- 289,- 334,- 289,- 269,-

6 + 259,- 279,- 324,- 279,- 259,-

Suite Tesitin 
120 m²

1-5 274,- 294,- 339,- 294,- 274,-

6 + 264,- 284,- 329,- 284,- 264,-

Prezzi
I prezzi indicati si intendono a persona e a notte 
inclusa la pensione gourmet ¾. In loco verrà 
inoltre addebitata una tassa di soggiorno di 2,50 
euro per persona a notte. I minori di 14 anni sono 
esenti da tale imposta.

Garage sotterraneo

Siamo lieti di riservarvi un parcheggio sotterraneo 
al prezzo di 8,00 euro al giorno se avete prenotato 
una camera singola Alm, una camera doppia 
Wiesen o una Suite Dolomiti. Per tutte le altre suite, 
il parcheggio sotterraneo è già incluso nel prezzo.

Cani

I cani sono ammessi esclusivamente previo 
accordo. Vi preghiamo di comprendere che il 
vostro animale domestico non può accedere 
alle piscine, all’area saune e all’area benessere, 
al giardino solarium e nella sala da pranzo. Se 
venite accompagnati da un cane, è possibile 
prenotare solo le seguenti camere: camera 
singola Alm, camera doppia Wiesen e Suite 
Dolomiti. Vi preghiamo di portare con voi una 
cesta. Per la pulizia finale addebitiamo un 
sovrapprezzo di 40,00 euro.

Assicurazione per l´annullamento      

Assicurazione per l’annullamento dell’Alpen 
Tesitin: per un importo di soli 4,00 euro per 
persona pagante e pernottamento prenotato, vi 
offriamo la nostra assicurazione di annullamento 
del viaggio. In caso di utilizzo dell’assicurazione, è 
necessario inviare per iscritto un certificato 
medico oppure giustificare con una ragione valida  
’annullamento parziale o totale del soggiorno.

Suite Romantica
Luminoso attico di lusso, design raffinato, con vista mozzafiato sulle 
montagne, terrazza sul tetto con vasca panoramica all’aperto per due 
persone

Pavimento in legno. Comodo letto matrimoniale di 2,10 m con vista diretta sul meraviglioso 
mondo alpino. Caminetto “The Flame”. Schermo piatto da 55 pollici. TV satellitare. Internet. 
Telefono. Cassaforte. Minibar. Macchinetta per il caffè Cremesso. Terrazza sul tetto con 
vasca panoramica e vista da sogno. Lussuoso bagno aperto con doccia partner. WC e 
bidet separati. Asciugacapelli e specchio da trucco. Borsa wellness con accappatoi, teli 
da bagno e ciabattine. Incluso parcheggio sotterraneo.

Suite Stella
Esclusivo attico di design in posizione privilegiata, con grandi vetrate e vista 
mozzafiato, terrazza sul tetto di 35 m² con vasca panoramica e lettini relax

Pavimento in legno. Comodo letto matrimoniale di 2,10 m con spettacolare vista sul mondo alpino 
e sul cielo stellato. Angolo relax con caminetto “The Flame”. Schermo piatto da 55 pollici. TV satellitare. 
Internet. Telefono. Cassaforte. Minibar e assortimento di vini. Macchinetta per il caffè Cremesso. 
Seconda camera da letto con letto matrimoniale, schermo piatto e bagno in camera. Terrazza sul 
tetto con vasca panoramica e vista da sogno. Lussuoso bagno con doccia partner e vasca. WC e 
bidet separati. Asciugacapelli e specchio da trucco. Borsa wellness con accappatoi, teli da bagno e 
ciabattine. Incluso parcheggio sotterraneo.

Suite Tesitin
Per una vacanza speciale. Lusso puro per tutta la famiglia, una suite molto 
elegante ed arredata in modo esclusivo

Camera da letto con comodo letto e bagno aperto con vasca idromassaggio. Doccia partner 
emozionale e sauna a infrarossi. WC e bidet separati. Asciugacapelli e specchio da trucco. Schermo 
piatto da 47 pollici. Borsa wellness con accappatoi, teli da bagno e ciabattine. Seconda camera 
da letto con letto matrimoniale. Schermo piatto. Bagno in camera e balcone. Ampia zona 
soggiorno con angolo divano. Caminetto “The Flame”. Schermo piatto da 55 pollici. TV satellitare. 
Internet. Telefono. Cassaforte. Minibar e assortimento di vini. Macchinetta per il caffè 
Cremesso. Balcone con vista sulla natura. Incluso parcheggio sotterraneo.

Suite e penthouse-suite Informazioni

Arrivo possibile in qualsiasi giorno



Bambini e ragazzi
  . Tutti i bambini e ragazzi adorano la nostra borsa benessere, con i 

morbidi accappatoi e le ciabattine da bagno

  . Area bambini e ragazzi attrezzata (area di ritrovo, parete da ar-

rampicata, Lamborghini Driving Simulator, calcio balilla, Soft Lego, 

gioco da tavolo Fun4 Four e molto altro)

  . Piscina con vasca coperta a 32°C e vasca esterna a 34°C

  . Infinity pool all’aperto con stupenda vista mozzafiato a 180° 

(20x9m) con temperatura dell’acqua a 32°C

  . Sauna bio soft e bagno turco aromatico nell’area tessile in piscina

  . Disponibili su prenotazione: bollitore in camera, seggiolone, lettino, 

baby monitor, passeggino, zaino portabambini per escursioni

  . Una vasta scelta di pietanze per bambini 

Riduzioni per bambini

Riserviamo condizioni molto vantaggiose per i bambini che 

dormono in camera con due adulti paganti:

  . 0-2 anni: 35€ al giorno, incl. culla, pappa e latte

  . 3-6 anni: 60% di sconto sul prezzo giornaliero

  . 7-11 anni: 50% di sconto sul prezzo giornaliero

  . 12-16 anni:     40% di sconto sul prezzo giornaliero

  . da 17 anni:     20% di sconto sul prezzo giornaliero

Informazioni utili
Servizi aggiuntivi

  . Internet Highspeed gratuito

  . Programma serale con intrattenimento musicale e molto altro

  . Servizio navetta dalla stazione dei treni e degli autobus di 
Monguelfo

  . Noleggio auto: Per i vostri giorni di vacanza, prenotate la nostra 
Volkswagen Polo o la Mercedes EQB completamente elettrica.

  . Premium-Holiday-Pass: Condizioni speciali per la partecipazione 
ad eventi ed escursioni con la nostra associazione turistica e uso 
gratuito dei trasporti pubblici dell’Alto Adige (escluse le navette 
per il Lago di Braies, Prato Piazza e il rifugio Auronzo, come il 
trasporto di biciclette e cani)

  . All electric car connector (a pagamento)

  .

Check-in e Check-out
Il giorno del vostro arrivo, la camera sarà disponibile dalle ore 15:00. 
Se arrivate dopo le 19:00, vi preghiamo di avvisarci con anticipo. Il 
giorno della partenza vi preghiamo di liberare la camera entro 
le ore 10:30.

 
Cancellazioni                
In caso di cancellazione, vi preghiamo di darcene tempestiva 

comunicazione in forma scritta. Fino a 4 settimane prima dell’arrivo 

non addebitiamo spese di cancellazione. Da 4 settimane a 7 giorni 

prima dell’arrivo addebitiamo il prezzo di 3 notti. In caso di 

cancellazione 7 giorni o meno prima dell’arrivo, 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 

tardivo o di partenza anticipata verrà addebitato l’intero soggiorno 

prenotato. La cancellazione è valida solo con nostra conferma 

scritta.

Wellness
de luxe

BELVITA LEADING WELLNESSHOTELS SÜDTIROL
T +39 0473 499499 . wellnesshotels@belvita.it . belvita.it

Concedetevi attimi di puro benessere e relax nelle ampie oasi wellness degli hotel Belvita con “Premium Spa”. Servizi esclusivi e trattamenti 

raffinati con prodotti naturali di alta qualità conferiscono equilibrio interiore e un aspetto raggiante.

In qualità di membro dei Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol, questo hotel assicura la massima qualità su ogni versante.
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Hotel Alpen Tesitin 

Famiglia Feichter 

Riva di Sotto 22 

I-39035 Tesido | Alto Adige | Dolomiti 

Tel. 0039 0474 950 020  

info@alpentesitin.it I www.alpentesitin.it


