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Arrivare. Disconnettersi. Riconnettersi.

Venite a scoprire la vostra nuova vacanza!

Un luogo fatto d‘armonia. Una fonte di gioia e di 
vita. Un ponte tra presente e futuro. Dove i sogni 
diventano idee, le idee progetti e i progetti realtà. 
Grazie al restyling della struttura abbiamo ancora 
più orizzonti, montagne e natura da offrirvi.

Un luogo fatto d‘armonia. Una fonte di gioia e di 
vita. Un ponte tra presente e futuro. Dove i sogni 
diventano idee, le idee progetti e i progetti realtà. 
Grazie al restyling della struttura abbiamo ancora 
più orizzonti, montagne e natura da offrirvi.

Un caloroso benvenuto all’Alpen Tesitin 2021Un caloroso benvenuto all’Alpen Tesitin 2021
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Presente e futuro sono scrigni di sorprese. Ed è in momenti senza tempo 
che possono nascere nuove e stimolanti prospettive. Concedetevi 
quei momenti e lasciatevi ispirare dagli straordinari paesaggi naturali 
dell‘Alto Adige. 

Circondatevi di alberi lussureggianti, verdi distese, montagne soleggiate 
e cieli limpidi. E lasciatevi coccolare nei nostri caldi ambienti con vista 
panoramica sulle imponenti Dolomiti. Il nostro affiatatissimo team 
saprà prendersi cura dei vostri desideri. Qualche chiacchiera in totale 
relax, un‘atmosfera familiare e momenti da condividere: è questa la 
ricetta vincente dell‘Hotel Alpen Tesitin, anche per il 2021.

  e l’Alpen Tesitin team

Capire il presente per conoscere 
il futuro
Capire il presente per conoscere 
il futuro
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Il momento più bello nel posto più bello
Alpino. Elegante. Autentico.
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All’AlpenTesitin il comfort è di casa
I nostri highlight: 
• l‘intero piano terra risplende in un nuovo design. Ne rimarrete stupiti prima ancora di arrivarci ...
• Hall, dal look rinnovato e ancora più luminoso, e il bar, dalle cui vetrate potrete ammirare le nostre splendide montagne
• Sale ristorante ampie e luminose, dal design accattivante. Ogni ambiente è un‘esperienza nuova, una nuova forma di contatto con la natura
• La nostra brigata saprà viziare i vostri palati con deliziose pietanze, tutte rigorosamente preparate nella nuova cucina gourmet dell‘AT
• Nuovo “bunker“ del vino con una straordinaria vista panoramica

• Nuove sale relax con accoglienti salottini
• Nuova area fitness con una superficie di 130 m² ed una suggestiva vista panoramica sulle Dolomiti
• Nuova sala fitness e yoga di 100 m²

• Estensione del parcheggio sotteraneo con 35 posti auto
• Nuova lavanderia di casa
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Daniela Vicentini

» «Dal libro degli ospiti

Desidero personalmente ringraziarvi ancora per la 
splendida vacanza che abbiamo trascorso con voi presso 
l’Alpen Tesitin!
 
La natura, la posizione e la struttura sono certamente 
magnifiche, ma siete sopratutto voi, tutti voi, che date 
un’anima ed un’armonia speciale  all’insieme.
 
Vi auguro un’estate piena di salute, soddisfazioni e di 
successo, e vi mando un abbraccio “virtuale” da parte 
mia e di tutta la mia famiglia.

Straordinario, come la vista sulle nostre imponenti vette. Rigenerante, come 
una boccata di limpida aria di montagna. Rilassante, come l‘atmosfera di 
casa. Tutto questo ha un unico scopo: quello di risvegliare la vostra energia, 
il vostro equilibrio e la vostra gioia di vivere. 

Da noi il “dolce far niente“ non è più un lusso. È romanticismo. È un cocktail 
frizzante da sorseggiare evocando i momenti più piacevoli della giornata 
trascorsa, in attesa della serata e delle sue sorprese culinarie.

Qui ed ora: godetevi
la vita
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Sabine è con noi da 36 stagioni: è un “pezzo pregiato“ nel 
nostro team. È la nostra collaboratrice più “anziana“, preziosa 
e irrinunciabile. Per molti anni ha rifatto i letti, cambiato 
gli asciugamani, passato l‘aspirapolvere e lucidato mobili 
e pavimenti. 

Dal 2014 è entrata a far parte del nostro service e si 
prende cura dei nostri ospiti con energia e buonumore. 
Nel lavoro è motivata tanto quanto lo è nel tempo libero, 
che ama trascorrere in ogni stagione dell‘anno qui tra le 
nostre montagne. Proprio per questo è la persona ideale 
per qualche prezioso consiglio su passeggiate, escursioni 
e piste per lo sci.

Sabine, addetta al service

Energia, 
buonumore 
e vitalità
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             Puro GUSTO

•  Gioie per il palato dalla mattina alla sera – pensione gourmet ¾:
 •  Dalle 07.15 alle 11.00 colazione gourmet a buffet 
  Caffè fragrante e cappuccino cremoso. Pane croccante da coltivazione biologica.   
  Brioches calde di forno e ottimi dolci della nostra pasticceria. Prosciutto italiano  

 e altoatesino e formaggi assortiti. Uova biologiche strapazzate (e non solo) 
  preparate al momento. Marmellate fatte in casa e miele dalle apicolture di Tesido. 
  Succhi di frutta e smoothies. Soffici waffle e molto altro. Per una colazione di  puro
  piacere!
  Per gustare la vostra colazione comodamente in camera, il nostro servizio in camera 
  è attivo tutto il giorno (con supplemento).
 •  Ogni giorno ricette diverse, preparate al momento e sempre con tanto amore - il 
  nostro pranzo a buffet e buffet pomeridiano:
  -  12.30 - 14.00 pranzo caldo dalla cucina a vista
  -  12.30 - 16.30 buffet pomeridiano
    Insalate fresche e raffinati antipasti. Gustose zuppe e pane croccante 
    da coltivazione biologica. Dolci e specialità dalla pasticceria dell’AT
  -  Dalle 12.30 buffet vitality al wellness bar
    Frutta fresca e verdurine con intingoli, frutta secca e noci, tisane e succhi
 •  12.00 - 14.00 pranzo à la carte (a pagamento)
 •  18.45 - 20.45 menu gourmet
  La nostra brigata di cucina sarà lieta di viziarvi con un menu gourmet a tema da
  5 a 7 portate. Un vero viaggio culinario attraverso l‘Alto Adige e l‘Italia. 
  In alternativa, potrete ordinare la vostra cena à la carte. Aperitivi, serate speciali, 
  buffet di dessert e dolci seduzioni, raffinate cene di gala e piccoli spettacoli dalla
  cucina a  vista, renderanno le vostre esperienze culinarie più ricche e indimenti- 

 cabili. 
•  Prepariamo su richiesta raffinati piatti vegani e vegetariani e per persone con intolleranze 

alimentari.
•  Carta 24 ore: Saremo lieti di coccolarvi tutto il giorno con piccoli spuntini e pasti à la carte 

(a pagamento).
•  La nostra terrazza panoramica mantiene la sua promessa. Godetevi il panorama da sogno 

delle Dolomiti e i caldi raggi del sole a colazione e a pranzo, o davanti a una buona tazza 
di caffè fumante o a un aperitivo frizzante al tramonto.

•  I nostri sommelier Gerold e Max vi guideranno alla scoperta del mondo del vino locale 
con 365 etichette.

•  Nel nuovo “bunker del vino“ con vista panoramica potrete immergervi in un’atmosfera 
speciale e degustare i nostri vini due volte alla settimana (a pagamento).

Tutto
incl.
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Suite Alpin Suite Alpin

NEW

•  Suite Alpin: un attico luminoso di 50 m², dal design elegante e vista panoramica a sud-ovest 
•  Suite Cristallo: moderna suite di 42 - 44 m² completamente vetrata, con vista panoramica a sud sulle Dolomiti
•  Suite Cristallo Famiglia: moderna suite di 60 m² completamente vetrata, con camera per i bambini separata e vista panoramica a sud sulle Dolomiti

La gioia del bello
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Abitare con stile
Panorami suggestivi
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Energia pura
Stimoli. Energia. Forza interiore.
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Accomodatevi. Liberate i vostri pensieri. Abbandonatevi al 
relax. L‘acqua ha un aspetto così elegante, così forte eppure 
così dolce. Immergersi nell‘acqua fresca e cristallina di fronte, 
su un incredibile sfondo di montagne incantate, sarà come 
rigenerare mente e corpo in un colpo solo. È questo il luogo 
perfetto per reinventarsi. 

Siamo fatti per l‘80% di acqua, non c‘è quindi da meravigliarsi 
se possiamo trarre così tanta energia da questo elemento. 
Lasciatevi accarezzare, trasportare o concedetevi una piacevole 
nuotata: qui all‘Alpen Tesitin ognuno scoprirà la propria felicità 
e la propria connessione con l‘elemento acquatico.

Freschezza estiva 
all‘orizzonte
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  Puro RELAX

• Piscina riscaldata con vasca coperta a 32 °C e vasca esterna 
a 33 °C con vista panoramica sulle magiche Dolomiti

• Nuotare in pole position: Piscina Infinity (20x9 m) con 
vista a 180° su un panorama da sogno e temperatura 
dell‘acqua a 30 °C

• Piscina relax Infinity (8x5 m) con acqua salina per galleg-
giare in mezzo alla natura e rilassarsi a 36 °C. Ingresso 
consentito agli ospiti dai 16 anni in su

• Vasca idromassaggio luxury Infinity (8x5 m) con mera-
vigliosa vista sulle Dolomiti e con acqua calda a 36 °C. 
Ingresso consentito agli ospiti dai 16 anni in su

• Vasca da immersione (8x3 m) con acqua sorgiva a 13 °C. 
Ingresso consentito agli ospiti dai 16 anni in su

• Per tutti i nostri ospiti borsa wellness con morbidi 
 accappatoi e ciabattine da bagno AT
• Mondo saune: sauna eventi per gli “Aufguss”, sauna 

panoramica finlandese, sauna Kelo, sauna cirmolo bio-
soft alle erbe alpine, bagno turco aromatico “Kristall“, 
bagno turco salino e sdraio a raggi infrarossi. Ingresso 
consentito agli ospiti dai 16 anni in su

• Sauna bio-soft e bagno turco aromatico nel settore tessile 
nell’area piscina

• Solarium panoramico con comodi lettini, dondoli e 
cuscini

• Nell’area sauna: solarium con dondoli, lettini e vista 
panoramica sulle montagne. Ingresso consentito agli 
ospiti dai 16 anni in su

• Cuccette e letti ad acqua nelle magnifiche sale relax 
panoramiche per continuare a sognare sotto i raggi del 
sole 

• Nuova zona relax con comodi lettini e Wi-Fi per rilassarsi 
restando sempre connessi

• Wellness bar con frutta fresca e verdurine con intingoli, 
frutta secca, acqua di fonte, tisane e succhi

• Tre gettate di vapore (“Aufguss”) a tema al giorno
• Scrub quotidiano a base di erbe aromatiche nel bagno 

turco aromatico “Kristall“

Tutto
incl.
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Armonia dentro e fuori
Leggerezza. Equilibrio. Vitalità.
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Energia per corpo, mente e cuore
Unico. Rigenerante. Rilassante.
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Numerose offerte e vantaggiosi 
pacchetti vi aspettano sul nostro 

sito web. Che siate alla ricerca di relax 
o di avventura, che siate dei viveur, 
degli amanti della gastronomia, del 
benessere o della cultura, una cosa 

è certa: le nostre offerte 
vi mostreranno un nuovo 

concetto di libertà. 
www.alpentesitin.it 

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

Avventure
sportive
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Unico in Alto Adige

  Puro MOVIMENTO

• Dieci escursioni, gite o avventure guidate in alta mon-
tagna a settimana

• Dodici sessioni relax a settimana con ginnastica mattuti-
na, aquagym, wellness yoga, trattamenti per la schiena, 
stretching, GAG e molto altro ancora

• Noleggio di mountain bike con casco (gratuito)
• Noleggio di e-bike, fat-e-bike e fully-e-bike 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
• Mountain corner
• Riceverete tutte le foto fatte dalle nostre guide durante 

le escursioni via We-Transfer nelle dimensioni originali 
(o con chiavetta USB al costo di € 4,00) 

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

• Premium-Holiday-Pass: offerte speciali per partecipare 
agli eventi e alle escursioni organizzate dalla nostra as-
sociazione turistica e per utilizzare gratuitamente tutti 
i mezzi di trasporto pubblici (esclusa navetta per Prato 
Piazza, per il Lago di Braies e il rifugio Auronzo, e escluso 
trasporto di biciclette e cani)

• Nuovo, luminoso studio fitness di 140 m² con suggestiva 
vista sulle Dolomiti

• Consulenza personalizzata con il personal coach dello 
studio fitness (a pagamento)

• Nuova, luminosa sala wellness e yoga di 100 m²

Noleggio cabrio di lusso “Drive Spirit” 

L‘assoluto highlight 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: Por-
sche 911 Carrera 4 GTS e Mercedes-Benz AMG GT Coupé

Costo noleggio:  ½ giornata – 240,00 Euro
     1 giornata – 390,00 Euro (Lu-Ve)
   1 giornata – 430,00 Euro (Sa-Do)

Tutto
incl.
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Prezzi estate 2021
AT FIORITURA AT AMORE AT ESTATE AT ESPERIENZE AT ORO/WELLNESS

11.06. - 27.06.21 27.06. - 01.08.21 01.08. - 29.08.21 29.08. - 26.09.21 26.09. - 14.11.21

Camera singola Alm 30 m2 da 1 a 5 giorni 175,- 185,- 215,- 185,- 175,-

a partire da 6 giorni 165,- 175,- 205,- 175,- 165,-

Camera doppia Wiesen 37 – 39 m2 da 1 a 5 giorni 165,- 175,- 205,- 175,- 165,-

a partire da 6 giorni 155,- 165,- 195,- 165,- 155,-

Suite Dolomiti 40 m2 da 1 a 5 giorni 171,- 181,- 211,- 181,- 171,-

a partire da 6 giorni 161,- 171,- 201,- 171,- 161,-

Suite Giardino 40 m2 da 1 a 5 giorni 178,- 188,- 218,- 188,- 178,-

a partire da 6 giorni 168,- 178,- 208,- 178,- 168,-

Suite Sole 40 m2 da 1 a 5 giorni 179,- 189,- 219,- 189,- 179,-

a partire da 6 giorni 169,- 179,- 209,- 179,- 169,-

Suite Sole Famiglia 48 m2 da 1 a 5 giorni 179,- 189,- 219,- 189,- 179,-

a partire da 6 giorni 169,- 179,- 209,- 179,- 169,-

Suite Panorama 42 – 44 m2 da 1 a 5 giorni 185,- 197,- 229,- 197,- 185,-

a partire da 6 giorni 175,- 187,- 219,- 187,- 175,-

Suite Cristallo 42 – 44 m2 da 1 a 5 giorni 188,- 200,- 232,- 200,- 188,-

a partire da 6 giorni 178,- 190,- 222,- 190,- 178,-

Suite Montagna 50 m2 da 1 a 5 giorni 190,- 202,- 234,- 202,- 190,-

a partire da 6 giorni 180,- 192,- 224,- 192,- 180,-

Suite Cristallo Famiglia 60 m2 da 1 a 5 giorni 193,- 205,- 237,- 205,- 193,-

a partire da 6 giorni 183,- 195,- 227,- 195,- 183,-

Suite Panorama Famiglia 78 m2 da 1 a 5 giorni 200,- 212,- 244,- 212,- 200,-

a partire da 6 giorni 190,- 202,- 234,- 202,- 190,-

Suite Alpin 50 m2
da 1 a 5 giorni 209,- 224,- 259,- 224,- 209,-

a partire da 6 giorni 199,- 214,- 249,- 214,- 199,-

Suite Romantica 55 m2 da 1 a 5 giorni 219,- 234,- 269,- 234,- 219,-

a partire da 6 giorni 209,- 224,- 259,- 224,- 209,-

Suite Stella 80 m2 da 1 a 5 giorni 238,- 258,- 298,- 258,- 238,-

a partire da 6 giorni 228,- 248,- 288,- 248,- 228,-

Suite Tesitin 120 m2 da 1 a 5 giorni 243,- 263,- 303,- 263,- 243,-

a partire da 6 giorni 233,- 253,- 293,- 253,- 233,-

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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Informazioni importanti

Informazioni sui prezzi
• I prezzi indicati si intendono a persona a notte con pensione 

gourmet ¾. Sarà richiesto in loco il pagamento dell’imposta 
di soggiorno di 2,50 Euro a persona a notte. I minori di 14 
anni sono esenti dall’imposta.

• Il giorno dell’arrivo, la camera sarà disponibile dalle ore 
15.00. Vi invitiamo pertanto a informarci in caso di arrivo 
dopo le ore 19.00. Il giorno della partenza vi chiediamo di 
lasciare la stanza entro le ore 10.30.

• È possibile riservare un posto auto nel nostro parcheggio 
interrato al prezzo di 8,00 Euro/notte. In caso di soggiorno nella 
Suite Giardino, nella Suite Sole, nella Suite Sole Famiglia, nella 
Suite Panorama, nella Suite Cristallo, nella Suite Montagna, 
nella Suite Cristallo Famiglia, nella Suite Panorama Famiglia, 
nella Suite Alpin, nella Suite Romantica, nella Suite Stella e 
nella Suite Tesitin, il posto auto è compreso nel prezzo.

Annullamento
• In caso di annullamento, vi preghiamo di informarci pron-

tamente per iscritto. Fino a 4 settimane prima dell’arrivo, 
non applicheremo 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 o inferiori, 
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.  
La cancellazione è valida solo in seguito a nostra conferma 
scritta.

Assicurazione annullamento viaggio
• L’assicurazione del soggiorno Alpen Tesitin prevede il paga-

mento di 4 Euro a notte per ogni adulto pagante. In caso di 
utilizzo dell’assicurazione, è necessario inviare per iscritto 
un certificato medico oppure giustificare con una ragione 
valida l’annullamento parziale totale del soggiorno, come 
ad esempio un grave lutto in famiglia.

Cani
• I cani sono ammessi esclusivamente previ accordi. Ad ogni 

modo, e per questo contiamo sulla vostra comprensione, il 
vostro cane non potrà accedere alla piscina, all’area sauna 
e beauty, al giardino e alle sale ristorante. Per godervi la 
vostra vacanza insieme al vostro amico a quattro zampe 
è possibile prenotare le seguenti camere: camera singola 
Alm, camera doppia Wiesen e Suite Dolomiti. Vi invitiamo 
pertanto a provvedere personalmente alla cesta. Per la 
pulizia finale sarà addebitato un costo di 40,00 Euro.

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

0 – 2 anni:
3 – 6 anni:

7 – 11 anni:
12 – 16 anni:

dai 17 anni

35 Euro 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 informazioni utili e preziosi consigli
• Wi-Fi gratuito in tutta l’area dell’hotel
• Programma serale con intrattenimento musicale e molto 

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

viaria e degli autobus di Monguelfo
• Premium-Holiday-Pass: offerte speciali per partecipare agli 

eventi e alle escursioni organizzate dalla nostra associa-
 zione turistica e per utilizzare gratuitamente tutti i mezzi 

di trasporto pubblici (esclusa navetta per Prato Piazza, per 
il Lago di Braies e il rifugio Auronzo, e escluso trasporto 
di biciclette e cani)

• All electric car connector (a pagamento)

  Bambini e ragazzi

• Per tutti i nostri ospiti più giovani morbidi accappatoi e 
ciabattine da bagno AT

• Area bambini e ragazzi attrezzata (area relax, parete da 
arrampicata, calcio balilla, Lego soft, tavolo da gioco 
Fun4four e molto altro)

• Piscina riscaldata con vasca coperta a 32 °C e vasca 
esterna a 33 °C

• Piscina Infinity (20x9 m) con vista a 180° su un panorama 
da sogno e temperatura dell‘acqua a 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 elettrico in camera, 

seggioloni, culla, babyphone, passeggino e zaino por-
ta-bambino per escursioni

• Per cena gustosi menu a scelta creati appositamente 
per i nostri giovani ospiti

Tutto
incl.

Tutto
incl.



22

Camera singola Alm

Elegante e spaziosa camera singola arredata in legno rustico

30 m², per 1 - 2 persone, pavimento in legno, letto matrimoniale con 
una lunghezza di 2,10 m, divano, schermo piatto da 49 pollici, TV satel-
litare, radio, internet, telefono, cassetta portavalori, minibar, caffettiera 
Cremesso, balcone con vista prati.
Stanza da bagno con doccia grande, WC e bidet separati, asciugacapelli 
e specchio per il make-up, borsa wellness con accappatoi, asciugamani 
e comode pantofole.

Camera doppia Wiesen

Spaziosa camera comfort arredata in pino alpino con diverse 
disposizioni

37 - 39 m², per 2 - 4 persone, pavimento in legno, letto matrimoniale con 
una lunghezza di 2,10 m, divano, schermo piatto da 49 pollici, TV satel-
litare, radio, internet, telefono, cassetta portavalori, minibar, caffettiera 
Cremesso, balcone con vista prati.
Stanza da bagno con doccia, WC e bidet separati, alcune con vasca, 
asciugacapelli e specchio per il make-up, borsa wellness con accappatoi, 
asciugamani e comode pantofole.

Suite Dolomiti

Soleggiata junior suite, arredata in abete 

40 m², per 2 - 4 persone, pavimento in legno, divano, schermo piatto da 
49 pollici, TV satellitare, radio, internet, telefono, cassetta portavalori, 
minibar, caffettiera Cremesso, balcone con vista Dolomiti.
Stanza da bagno con doccia, bidet oppure doccetta, WC separato, 
asciugacapelli e specchio per il make-up, borsa wellness con accappatoi, 
asciugamani e comode pantofole.

Le nostre camere e le nostre suite
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Suite Giardino

Junior-suite relax, arredata in quercia, con terrazzino e prato privato 

40 m², per 2 - 4 persone, pavimento in legno, letto accogliente con una 
lunghezza di 2,10m, divano, schermo piatto da 42 pollici, TV satellitare, 
radio, internet, telefono, cassetta portavalori, minibar, caffettiera Cremesso, 
terrazza e giardino con vista Dolomiti. 
Stanza da bagno con doccia benessere, WC, bidet, asciugacapelli e 
specchio per il make-up, borsa wellness con accappatoi, asciugamani e 
comode pantofole. Posto auto riservato in garage.

Suite Sole

Amorevole junior-suite alpina arredata in legno rustico di abete, 
con vista da sogno

40 m², per 2 - 4 persone, pavimento in legno, letto accogliente con una 
lunghezza di 2,10m 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 Dolomiti.
Stanza da bagno con doccia, WC e bidet separati, asciugacapelli e specchio 
per il make-up, borsa wellness con accappatoi, asciugamani e comode 
pantofole. Posto auto riservato in garage.

Suite Sole Famiglia

Amorevole junior-suite alpina arredata in legno rustico di abete, 
con vista da sogno, con stanza bambini separata

48 m², per 2 - 6 persone, pavimento in legno, letto accogliente con una 
lunghezza di 2,10m 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 make-up, borsa wellness con accappatoi, asciugamani 
e comode pantofole. Posto auto riservato in garage.



Suite Panorama

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

42 - 44 m², per 2 - 4 persone, pavimento in legno, letto accogliente con 
una lunghezza di 2,10 m e vista diretta sul bellissimo 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 make-up, borsa wellness con accappatoi, asciugamani e 
comode pantofole. Posto auto riservato in garage.

Suite Cristallo

Moderna suite benessere, completamente vetrata, arredata con 
rovere naturale ed una fantastica vista sulle Dolomiti

42 - 44 m², per 2 - 4 persone, pavimento in legno, letto accogliente con 
una lunghezza di 2,10 m e vista diretta sul bellissimo panorama mon-
tano, divano, schermo piatto da 55 pollici, TV satellitare, radio, internet, 
telefono, cassetta portavalori, minibar, caffettiera Cremesso, balcone 
con vista Dolomiti.
Lussuoso bagno aperto con doccia per partner, WC e bidet separati, 
asciugacapelli e specchio per il make-up, borsa wellness con accappatoi, 
asciugamani e comode pantofole. Posto auto riservato in garage.

Suite Montagna

Suite da sogno, alpino-romantica arredata in legno rustico

50 m², per 2 persone, pavimento in legno, letto accogliente con una 
lunghezza di 2,10 m e vista diretta nella natura, cabina armadio, 
poltrona, caminetto “The Flame”, schermo piatto da 47 pollici, TV 
satellitare, radio, internet, telefono, cassetta portavalori, minibar, caf-
fettiera 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 make-up, borsa wellness con accappa-
toi, asciugamani e comode pantofole. Posto auto riservato in garage.

24



 25

Suite Cristallo Famiglia

Moderna suite benessere completamente vetrata, arredata in 
rovere naturale con una splendida vista sulle Dolomiti, con due 
camere da letto

60 m², per 2 - 5 persone, pavimento in legno, letto accogliente con una 
lunghezza di 2,10 m e vista diretta sulle montagne, balcone con vista 
sulle Dolomiti, divano, schermo piatto da 55 pollici, TV satellitare, radio, 
Internet, telefono, cassetta portavalori, minibar, caffettiera Cremesso, 
camera per bambini con due letti e balcone con vista sulle Dolomiti.
Lussuoso bagno con doccia per partner,  WC e bidet separati, asciugacapelli 
e specchio per il make-up, borsa wellness con accappatoi, asciugamani 
e comode pantofole. Posto auto riservato in garage.

Suite Panorama Famiglia

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

78 m², per 2 - 7 persone, pavimento in legno, letto accogliente con una 
lunghezza di 2,10 m e vista diretta sulle montagne, balcone con vista 
sulle Dolomiti, cabina armadio, divano, schermo piatto da 47 pollici, 
TV satellitare, radio, Internet, telefono, cassetta portavalori, minibar, 
caffettiera Cremesso, seconda camera con letto matrimoniale, bagno 
privato e schermo piatto.
Bagno con doccia benessere, WC e bidet separati, asciugacapelli e 
specchio per il make-up, borsa wellness con accappatoi, asciugamani e 
comode pantofole. Posto auto riservato in garage.

Suite Alpin
Penthouse-suite di lusso, luminosa, design elegante, esposta a 
sud-ovest con sole pomeridiano e serale. 
Vedrete i tramonti più belli

50 m², per 2 - 4 persone, pavimento in legno, letto di lusso con una 
lunghezza di 2,10 m, vista diretta sulle montagne spettacolari, caminetto 
“The Flame“, schermo piatto da 55 pollici, TV satellitare, radio, Internet, 
telefono, cassetta portavalori, minibar, caffettiera Cremesso, balcone 
con vista mozzafiato sulla natura.
Lussuoso bagno aperto con doccia per partner, WC e bidet separati, 
asciugacapelli e specchio per il make-up, borsa wellness con accappa-
toi, asciugamani e comode pantofole. Posto auto riservato in garage.



Suite Romantica

Penthouse-suite di lusso, luminosa, nobile design, con vista 
mozzafiato sulle montagne, terrazza sul tetto con vasca panora-
mica per due all’aperto

55m², per 2 - 4 persone, pavimento in legno, letto accogliente con una 
lunghezza di 2,10 m e vista diretta sulle montagne spettacolari, caminetto 
“The Flame“, schermo piatto da 55 pollici, TV satellitare, radio, Internet, 
telefono, cassetta portavalori, minibar, caffettiera Cremesso, terrazza sul 
tetto con vasca panoramica ed una vista da sogno.
Lussuosa stanza da bagno con doccia per coppia, WC e bidet separati, 
asciugacapelli e specchio per il make-up, borsa wellness con accappatoi, 
asciugamani e comode pantofole. Posto auto riservato in garage.

Suite Stella

Esclusiva penthouse-suite in posizione privilegiata, in completa 
vetratura e vista mozzafiato, 35 m² di terrazza sul tetto con vasca 
da bagno panoramica e comodi sdraio

80 m², per 2 - 6 persone, pavimento in legno, letto accogliente con una lunghezza 
di 2,10 m e vista spettacolare sul mondo montano, con cielo stellato, angolo 
relax con caminetto “The Flame“, schermo piatto a 55 pollici, TV satellitare, radio, 
Internet, telefono, cassetta portavalori, minibar con armadietto vino, caffettiera 
Cremesso, seconda camera da letto con letto matrimoniale e bagno privato. 
Terrazza sul tetto con vasca panoramica e vista mozzafiato da sogno. Lussuosa 
stanza da bagno con doccia per coppia e vasca, WC e bidet separati, asciuga-
capelli e specchio per il make-up, borsa wellness con accappatoi, asciugamani 
e comode pantofole. Posto auto riservato in garage.

Suite Tesitin 

Per la Sua vacanza speciale. Il puro lusso per due oppure per 
tutta la famiglia, una suite molto elegante ed arredata in modo 
esclusivo.

120 m², per 2 - 6 persone, camera con letto accogliente con cielo stellato 
e bagno aperto con vasca idromassaggio, doccia benessere per coppia 
e cabina a infrarossi con benefico calore profondo, WC e bidet separati, 
asciugacapelli e specchio per il make-up, schermo piatto da 47 pollici, 
borsa wellness con accappatoi, asciugamani e comode pantofole. 
Seconda camera da letto con letto matrimoniale, bagno privato e balcone. 
Spaziosa stanza soggiorno, caminetto “The Flame”, schermo piatto da 
55 pollici,  TV satellitare, radio, internet, telefono, cassetta portavalori, 
minibar con armadietto vino, caffettiera Cremesso, balcone con vista 
panoramica al Plan de Corones, posto auto riservato in garage.
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Wellness
de luxe

BELVITA LEADING WELLNESSHOTELS SÜDTIROL
T +39 0473 499 499 . wellnesshotels@belvita.it . www.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
www.alpentesitin.it
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Alpen Tesitin Impressioni #alpentesitinmomentsAlpen Tesitin Impressioni #alpentesitinmoments

#enjoyyoursummer


