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Belvita. Coccoliamo i tuoi sogni.
I Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol sono sinonimo di bellezza, fitness e benessere, semplicemente. Sono la giusta 
via per viziare nello stesso modo corpo e anima. Le quattro colonne Wellfeeling, Beauty, Fitness e Vitale Cuisine costi-
tuiscono la nostra filosofia. Il nostro obiettivo è sensibilizzare l’ospite sulla propria salute, per migliorare la sua qualità di 
vita anche al rientro a casa.
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Wellfeeling – Il vostro 
equilibrio psicofisico
Corpo, spirito e anima in perfetta armonia. Relax 
assoluto. Con il ricco programma di benessere proposto 
dai nostri hotel, vi lasciate finalmente alle spalle la 
quotidianità. Abbandonatevi al silenzio e alla quiete, al 
calore avvolgente delle saune e lasciatevi ispirare dalla 
natura incontaminata tutt’intorno.
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Beauty – In ottime mani
I nostri trattamenti tradizionali eseguiti con erbe e 
principi attivi regalati dalla natura sono veri e propri 
toccasana, la promessa di una rigenerazione completa. 
I nostri collaboratori sono qualificati e propongono un 
servizio professionale. Trattamenti cosmetici esclusivi, 
prodotti di qualità e terapie curative e rilassanti 
contribuiscono alla vostra preziosa giovinezza.
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Fitness – Movimento e gioia 
di vivere
In Alto Adige siete i benvenuti in ogni stagione dell’anno, in 
cui la magia della varietà è un dato di fatto: in inverno e in 
estate, in prima vera e in autunno non avete che l’imbarazzo 
della scelta. Anche i nostri hotel vi offrono aree fitness 
perfettamente attrezzate con programmi elaborati su misura 
per voi.  
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Vitale Cuisine – Cucina 
creativa e tradizionale
“Il benessere passa anche dal palato”: è un principio 
fondamentale dei nostri cuochi Belvita. Ingredienti freschi, 
massima qualità e piatti creativi regionali e mediterranei vi 
offrono leggerezza e nutrimento, senza rinunciare al gusto. 
Tutto sempre all’insegna del massimo comfort!
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Quality – Belvita è sinonimo  
di qualità in ogni settore
Per questo sono stati definiti i criteri di qualità 
Belvita. Anonime indagini periodiche garantiscono 
un controllo di tali criteri e, di conseguenza, qualità e 
professionalità ai massimi livelli per i nostri ospiti. 
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Belvita garantisce benessere qualitativo e la migliore assi-
stenza in tutti i reparti. Ciò viene controllato continuamente 
attraverso Quality Checks anonimi e indipendenti. Solo i 
membri che adempiono ai severi criteri di qualità possono 
fare parte della cooperazione. In questo modo gli ospiti si 
sentono sicuri nel momento della loro scelta dell’albergo, 
perché Belvita mantiene le promesse.

Scoprite stupendi hotel a 4 stelle superior e a 5 stelle, immersi 
nella natura e in posizione tranquilla, lussuosamente arredati.

Il concetto di wellness è al centro della filosofia di tutti gli hotel: 
lo si percepisce dall’atmosfera di benessere che caratterizza 
gli hotel Belvita.

Gli hotel dispongono di un’ampia area wellness con tutte le 
dotazioni comprese nell’offerta, come piscine invitanti, saune, 
cabine per trattamenti quali massaggi, bagni e beauty, area 
fitness e ginnastica, nonché zone apposite per il relax.

Soffici accappatoi e pantofole vi attendono nelle ampie stanze 
e nelle suite benessere.

Negli hotel Belvita tutti i trattamenti vengono effettuati con 
prodotti di qualità da collaboratori professionali.

Tenetevi in forma con programmi di movimento come il nordic 
walking, il jogging, lo yoga, tutti sotto il costante controllo di 
istruttori wellness appositamente qualificati.

Un’ottima partenza al mattino è la nutriente colazione Belvita. 
La sera godetevi la combinazione tra cucina mediterranea e 
cucina tipica sudtirolese con il menu serale gourmet a 5 por-
tate o il menu vital Belvita.

Le famiglie di albergatori dirigono personalmente tutti gli hotel 
del gruppo. Ospitalità e assistenza personalizzata sono i fiori 
all’occhiello e la priorità assoluta.

QUALITY MYSTERY CHECK
Qualora non foste soddisfatti dell’offerta 
dell’hotel, siete pregati di comunicarci le 

vostre osservazioni e richieste.
Ce ne occuperemo immediatamente!

wellnesshotels@belvita.it

controllo annuale

G
EP

RÜFTE QUALITÄT

Q
UALITÀ CONTROLLA

TA
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GSUND Belvita Treatment 
Uno speciale trattamento di  
vero benessere
Prodotti altoatesini puri. A partire dall’acqua, proveniente  
dalle nostre sorgenti di montagna, alle erbe aromatiche locali  
e le loro essenze, gli oli e i principi attivi.
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Ulteriori informazioni  |  www.belvita.it

L’iperico, l’enotera, la rosa alpina, l’arnica e il pino cembro, 
erbe medicinali le cui proprietà sono note da tempo grazie agli 
studi di fitoterapia, vengono utilizzati nel trattamento grazie al 
loro effetto benefico.

Il trattamento per il corpo GSUND Belvita Treatment è stato 
sviluppato in stretta collaborazione con la società altoate-
sina Piroche Cosmétiques e consiste in una combinazione 
di diverse tecniche di massaggio e un impacco per tutto il 
corpo. Il trattamento inizia con un piacevole e stimolante 
pediluvio.

Il trattamento rilassante GSUND Belvita Treatment dedica par-
ticolare attenzione a piedi e gambe. Questo per la grande im-
portanza che i piedi hanno per il generale stato di salute del 
nostro corpo e perché i Belvita Leading Wellnesshotels Südti-
rol ospitano soprattutto persone che trascorrono le proprie 
vacanze praticando diversi sport come sci, escursionismo, 
arrampicata, golf, gite in bici e altre attività.

GSUND
Belvita Treatment
e i suoi prodotti della linea Rosalpina & 
Alpine Herbs in sintesi:

Benefico pediluvio
Aroma bath con pino cembro,
pino mugo, salvia e timo

Massaggio stimolante alle mani  
e braccia
Hand fluid con rosa alpina, arnica
ed enotera 

Peeling ai piedi rivitalizzante
Body scrub con rosa alpina,
pino cembro, malva e calendula

Massaggio corpo tonificante
Massage oil con rosa alpina, iperico,
enotera e pino cembro

Massagio viso e décolleté
Body lotion con rosa alpina, iperico
ed enotera 

Maschera corpo idratante
Body mask con iperico, enotera
e pino cembro
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Belle prospettive
Buono wellness Belvita
Belvita Fidelity Card
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI
consultate il nostro sito Internet

www.belvita.it
o informatevi presso il nostro

call center al numero
0473 499 499

Buono
wellness Belvita

Con un buono wellness Belvita
regalate giorni indimenticabili
Regalate benessere, gioia e divertimento in uno dei 
28 Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol, gli hotel 
benessere più belli dell’Alto Adige.
Basta semplicemente ordinare, personalizzare e pagare 
con carta di credito o tramite bonifico bancario online su 
www.belvita.it! Stabilite voi il valore del buono (minimo 
€ 100,00). Il destinatario avrà il vantaggio di scegliere in 
tutta tranquillità il periodo e l’hotel.

Belvita Fidelity Card
La fedeltà premia!
Per assicurare vantaggi davvero eccezionali agli affe-
zionati clienti Belvita c’è la Belvita Fidelity Card gratuita!
Con la Belvita Fidelity Card si possono raccogliere punti 
fedeltà per ottenere speciali pacchetti. Maggiori informa-
zioni online su www.belvita.it.
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Belvita – Per dare 
una mano alla natura
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A Belvita sta molto a cuore la natura splendida e inconta-
minata dell’Alto Adige e per questo la filosofia dell’azienda 
insiste su un atteggiamento rispettoso nei confronti delle 
risorse e su un’idea di economia sostenibile.

Per l’Alto Adige il turismo rappresenta un settore economico 
promettente, che però ne influenza sensibilmente l’equilibrio 
sociale ed ecologico. Nessun altro settore è tanto legato al 
paesaggio naturale, al suo fascino e alla sua molteplicità,  da 
essere anche direttamente condizionato dai cambiamenti cli-
matici. È quindi importante riuscire a conciliare l’efficienza 
economica con un serio senso di responsabilità ecologica e 
sociale.

Belvita pone i seguenti aspetti in primo piano:

consumo energetico e idrico ragionevole

pulizia ecologica

acquisto di beni ecosostenibili

utilizzo di prodotti cosmetici ecologici

responsabilità sociale

Belvita dimostra come ambientalismo, sostenibilità e turismo 
possano percorrere insieme nuove strade e, in questo, desi-
dera porsi come modello.
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Il nostro sigillo di qualità.  
Per voi. 
Con Belvita la vacanza è su misura

Oltre a qualità selezionata, wellness di prim’ordine e gastro-
nomia eccellente, ognuno dei Belvita Leading Wellnessho-
tels Südtirol è contraddistinto da particolari caratteristiche 
volte a esaudire i vostri sogni di vacanza. Immersi negli stra-
ordinari paesaggi naturali delle aree più incantevoli dell’Alto 
Adige, trascorrerete una vacanza esclusiva e lontana da 
ogni preoccupazione.
Affinché possiate individuare subito l’hotel che meglio sod-
disfa le vostre esigenze individuali, la pagina dettagliata di 
ogni struttura presenta delle speciali icone che vi faranno 
capire immediatamente qual è l’hotel più giusto per voi. 
Queste icone, ognuna dedicata a un particolare aspetto del-
la struttura, sono sinonimo di qualità controllata e rappre-
sentano la garanzia di un soggiorno davvero perfetto!
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family
Piccoli esploratori crescono. Il variegato 
programma d’intrattenimento per le 
famiglie dei Belvita Family Hotel regala 
una vacanza ricca di emozioni nella 
natura. Giochi, divertimento e tante 
attività dedicate a bambini e ragazzi.  
E l’allegria è assicurata! Con una perfetta 
dotazione di attrezzatura per neonati e 
bimbi piccoli, il servizio miniclub e tanto 
altro, anche i genitori possono finalmente 
rilassarsi. 

mountain active
Vette da conquistare, vette da vivere. Dal-
la loro fantastica posizione al cospetto 
delle cime, i Belvita Mountain Active Hotel 
vi offrono molto più che panorami moz-
zafiato. Il loro punto forte? Un’impareg-
giabile proposta active: itinerari guidati, 
noleggio gratuito dell’attrezzatura, condi-
zioni speciali per gli impianti di risalita e 
tanto altro. 

romantic – you & me
Io e te, mano nella mano. Nei Romantic 
You & Me Hotel tutto ruota attorno a voi e 
alla vostra dolce metà. Irresistibili creazioni 
gourmet, spa privata, angoli tranquilli dove 
stare soli soletti e tante emozioni romanti-
che. Il vostro nido d’amore vi attende!

premium SPA
Sentirsi leggeri come le nuvole. Disten-
sione profonda e benessere totale, ecco 
gli ingredienti immancabili dei soggior-
ni presso i Belvita Premium Spa Hotel. 
Ad attendervi c’è il meglio del wellness: 
ampie aree spa con saune, zone relax e 
piscine, pregiati prodotti cosmetici ed 
esperti professionisti della bellezza. 

gourmet cuisine
Gusto. Gusto. Gusto. I Belvita Gourmet 
Cuisine Hotel viziano l’ospite con 
irresistibili esperienze sensoriali in cui 
i piatti hanno le linee mozzafiato di 
un’opera d’arte e i profumi rivelano la 
sola presenza di ingredienti pregiati.  
Giochi di gusto che, in bilico tra sapori 
mediterranei e alpini, conquistano anche 
i palati più raffinati. 
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Facts
Apertura:
21.12.17 – 08.04.18
28.04.18 – 18.11.18
Numero camere: 48
Altitudine: 1.547 mMalles Venosta  |   

Alta Val Venosta 

Alpin & Relax Hotel Das Gerstl ★★★★S

 

Famiglia Lukas Gerstl  |  via Slingia 4  |  I-39024 Malles
Tel. +39 0473 831 416  |  www.dasgerstl.com

Prezzi 2018 per persona / giorno
compresa pensione gourmet del Gerstl

Periodi stagionali
21.12.17 – 

08.04.18
28.04.18 – 

18.11.18

Camera doppia 133–177 € 137–159 €

Suite 146–221 € 150–203 €

Camera singola 172–265 € 176–181 €

Un trono maestoso sulla Val
Venosta per l’anima 
L’Alpin & Relax Hotel DAS GERSTL,
a 1.547 metri sul livello del mare, è
un luogo magico per riposare, gra-
zie alla sua incomparabile posizione
immersa nella natura incontaminata.
Un cordiale benvenuto dalla famiglia
Gerstl & dal team del Das Gerstl

Wellfeeling & Beauty
· Infinity pool di 17 metri di lunghez-

za con piscina esterna riscaldata
· mondo sauna R30 con gettate di 

vapore 
· giardino con laghetto naturale
· sauna dress-on 
· nel centro benessere Sesvenna 

SPA i prodotti locali scelti  
producono gli effetti desiderati – 
proprio come ci siamo imposti  
secondo la filosofia R30

Fitness
Programma guidato di movimento
e di fitness, sala fitness, escursioni
guidate, mountain bike, noleggio
di bici elettriche, mountain cars
presso Watles, la montagna ideale
per cercare l’avventura. In inverno:
sciate ed escursioni guidate con le
racchette da neve, sci da fondo.

Vitale Cuisine
Un unicum in Alto Adige: la nostra
garanzia di genuinità denominata
R30 con la ricerca di prodotti di alta 
qualità, che derivano da un raggio 
non maggiore di 30 chilometri.

Partner per la cosmesi
Ella Baché Paris, Vitaform
cosmesi a base di mele dell’Alto
Adige, VITALIS Dr. Joseph,  
Kräuterschlössl Coldrano

News
· ”riposare all’interno dell’albero” nel-

la camera in pino cembro di 88 m²
· Sky Garden con percorso Kneipp
· Suite panoramiche di 80 m²  

idromassaggio, terrazza e sauna.
 
Alto Adige sulla pelle
Massaggio R30 al legno di pino
cembro, peeling alla mela e  
polvere di marmo.
 
Watles, montagna per sciatori 
ed escursionisti con il lago dei 
giochi per l’estate – Distanza 3 km
Navetta sci ed escursione gratuita
Sci da fondo a Slingia
Distanza 4 km
Skiarena Schöneben/Belpiano
Distanza 20 km

NUOVO 
MEMBRO 

Belvita 
2018
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Facts
Apertura:
17.03.18 – 11.11.18
26.12.18 – 06.01.19
Numero camere: 29
Altitudine: 650 m
Si accettano i caniLaces  |  Val Venosta

DolceVita Hotel Jagdhof ★★★★S

Famiglia Martin Pirhofer  |  Via dei Signori 15  |  I-39021 Laces 
Tel. 0473 622 299  |  www.jagdhof.com

Prezzi 2018 a persona/notte
incl. pensione ¾ per intenditori

Periodi stagionali
17.03.18 – 

11.11.18
26.12.18 – 

06.01.19

Camera Bergfex da 136 € da 168 €

Camera singola da 154 € da 186 €

Suite da 141 € da 173 €

Vacanza di piaceri  
tra sport e relax
L’Hotel Jagdhof propone la combi-
nazione perfetta tra movimento e  
rigenerazione. Con ben 315 giorni  
di sole all’anno, i dintorni dell’hotel 
si addicono in modo particolare alle 
escursioni e ai tour in bici. E nell’area  
wellness, corpo e spirito si  
riappropriano del loro equilibrio.

Wellfeeling e Beauty
Lo Jagdhof riserva ai propri ospiti 
molto spazio per la loro rigenerazio-
ne. L’area wellness li accoglie con 
sette saune diverse, una piscina in-
door e una outdoor, zone relax con 
lettini ad acqua e lettini avvolgen-
ti per tutti. I lettini al sole in giardino 
sono delle vere isole della quiete. 

Fitness
Escursioni o bike a stretto contat-
to con la natura. Oppure all’interno, 
con sessioni di aquagym, Pilates  
e body workout. In ogni caso, pra-
ticare sport allo Jagdhof è sempre 
divertente. La famiglia Pirhofer vi 
accompagna con piacere nei  
vostri tour.

Cucina Vital
Qui i buongustai sono nel posto giu-
sto – allo Jagdhof infatti sono viziati 
dalla mattina alla sera con delizio-
si piaceri della buona tavola. Avete 
desideri particolari oppure soffrite di 
intolleranze alimentari? Su richiesta, 
creiamo golose specialità vegetaria-
ne, prive di glutine o lattosio.

Partner per la cosmesi
Linea cosmetica biologica BERG, 
Ericson Laboratoire, Sixtus, Ägyptus

News
I padroni di casa accompagnano 
gli ospiti dinamici nelle sessioni di 
jogging, nelle escursioni, nei tour 
in bike e nelle partite di golf. Tutti 
insieme, si partecipa a degustazioni 
di specialità locali. Ampia scelta di 
offerte wellness per un benessere 
completo.

Alto Adige sulla pelle
La linea cosmetica biologica BERG 
si avvale dei preziosi principi attivi 
della natura, come quelli contenu-
ti nella stella alpina, nella malva e 
nell’albicocca della Val Venosta. 

Golf Club Lana
Distanza 30 km
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Dolce Vita Lodge
SPA Tower

Sonnenschlössl 

Facts
Apertura:
tutto l’anno
Numero camere: 69
Altitudine: 556 m
Cani ammessiNaturno  |  Merano

Luxury DolceVita Resort Preidlhof ★★★★★

Adults only 

Famiglia Ladurner  |  Via S. Zeno 13  |  I-39025 Naturno presso Merano 
Tel. 0473 666 251  |  www.preidlhof.it

Vacanza romantica per coppie 
– adults only
Hotel resort di lusso, Love Suite  
& Penthouse da sogno; 315 giorni 
di sole; spa su 5.000 m2; giardino 
mediterraneo e pacchetti romantici. 
6 piscine, 4 idromassaggi, 7 saune, 
Premium e Medical Spa di lusso. 
Novità: Love Garden 1001 notte 
con cena per 2 e tanto altro 

Wellfeeling & Beauty
Medical Spa di lusso con medici 
all’avanguardia: prevenzione, check-
up, medicina estetica, anti-aging, 
SPA-Tower6 su 6 piani con 16 sau-
ne e sale relax. 6 piscine a tema, 
esclusiva Premium Spa, trattamenti 
per coppie. Novità: 2 spa suite pri-
vate per eventi.

Fitness
Attività Premium deluxe – tutti i 
giorni programma fitness e attività 
indoor guidate, escursioni, tour 
in bici, istruttori professionisti, 
centro per allenamento funzionale. 
Padiglione fit & fun, apparecchi 
cardio all’avanguardia, padiglione 
della meditazione “Giardino”.

Vitale Cuisine
Trattamento Dolce Vita Gourmet 
deluxe incluso, showcooking dal 
vivo tutti i giorni dalle ore 14.00 
alle 17.00, consulenza nutrizionale, 
ristorante gourmet pluripremiato 
(cena à la carte). Maggiordomo, 
cena privata per 2.

Partner per la cosmesi
Speciale anti aging, Phyto 5, 
Ägyptos, VITALIS Dr. Joseph, Trehs, 
linea cosmetica propria “BERG”.

News
Sky pool infinity sportiva con 
terrazza solarium, 2 spa suite 
private per eventi con trattamenti 
eccellenti, Love Garden 1001 
notte, SPA cinema outdoor, fitness 
outdoor, wine & event.

Alto Adige sulla pelle
GSUND Belvita Treatment, Tratta-
mento all’uva di Merano, massaggio 
con tamponi caldi al rododendro, 
cosmetici biocertificati “BERG”.

Area sciistica Val Senales
Distanza 19 km
Area sciistica Merano 2000
Distanza 25 km
3 campi da golf nelle vicinanze

Prezzi 2018 per persona / giorno
con pensione ¾ comfort 

Periodi stagionali Dicembre - Novembre

Camera doppia 155–210 €

Suite romantica 175–220 €

Penthouse Suite 600–800 €
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Facts
Apertura:
Marzo – Gennaio
Numero camere: 70
Altitudine: 554 m
Cani ammessiNaturno  |  Merano

Un sogno a occhi aperti
Nella zona più tranquilla e soleggia-
ta ai piedi del parco naturale,  
5 minuti a piedi dal centro; condu-
zione familiare; per appassionati di 
mountain bike e bici da corsa.

Wellfeeling & Beauty
Nuova area spa, saune e beauty di 
2.750 m².

Fitness
Centro yoga; Fit & Fun House di 
550 m²; cardio-fitness, attrezzi 
Technogym, sala ginnastica,  
personal trainer, programma fitness  
6 ore al giorno, escursioni guidate, 
35 tour in bici guidati a settimana.

Vitale Cuisine
Buffet di prima colazione a tema, 
spuntino di mezzogiorno, cena 
gourmet à la carte; chef’s table;  
pasta fatta in casa.

Partner per la cosmesi
BERG by DolceVita, TREHS,  
Piroche, VITALIS Dr. Joseph, Matis, 
Nails & More.

News

NOVITÀ DA MARZO 2018:
· nuove Penthouse suite
· nuove suite
· nuove camere

NOVITÀ 2018 PER ADULTI:
· aree adults only
· piscina olimpionica (25 m) e  

piscina coperta
· piscina benessere
· vasca nudisti e all'acqua salina
· 6 saune
· 8 sale relax

NOVITÀ 2018 PER BAMBINI:
· area per bambini e ragazzi
· vasca per neonati
· fun pool per ragazzi
· scivolo gigante
· idromassaggio outdoor
· cinema
· palestra
· grande parete per l’arrampicata
· buffet dedicato ai bambini
· sauna dress-on per famiglie

Golf Club Lana 
Distanza 21 km
Sconto 20%
Dolomiti Golf Sarnonico
Distanza 55 km
Sconto 25%

DolceVita Hotel Lindenhof ★★★★S

Active Relax Resort 

Famiglia Nischler  |  Via Chiesa 2  |  I-39025 Naturno 
Tel. 0473 666 242  |  www.lindenhof.it  |  www.stilfserjochwette.com

Prezzi 2018 per persona / giorno
con pensione ¾ comfort 

Periodi stagionali Marzo – Gennaio

Camera doppia 137–197 €

Suite 155–250 €

Camera singola 140–220 €
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Facts
Apertura:
26.12.17 – 07.01.18
15.03.18 – 25.11.18
Numero camere: 54
Altitudine: 554 m
Miniclub tutto l’anno
Cani ammessiNaturno  |  Merano

DolceVita Hotel Feldhof ★★★★S

Famiglia Perathoner  |  Via Municipio 4  |  I-39025 Naturno presso Merano
Tel. 0473 666 366  |  www.feldhof.com

Il meglio della DolceVita
Piacevole relax nello splendido giar-
dino mediterraneo su 5.000 m² con 
oasi per le coccole e stagno koi. 
Area wellness e Spa davvero uni-
ca con più di 500 m² di superficie 
d’acqua e 9 diverse piscine riscalda-
te. Piscina al coperto per bambini e 
vasca esterna con scivolo di 35 m. 
Vasca salina riscaldata tutto l’anno 
(34 °C) e vasca da nuoto (27 °C). Fa-
mily-Spa con 2 saune e miniclub tut-
to l’anno. Romantiche camere, suite 
esclusive e cucina di alto livello.

Wellfeeling & Beauty
Piscina coperta panoramica con pas-
saggio per accedere alla vasca ester-
na riscaldata a (32 °C), 7 diverse sau-
ne, trattamenti classici e massaggi 
speciali come Lomi-Lomi-Nui, terapia 
LaStone, shiatsu e ayurveda.

Fitness
35 ore di assistenza personale alla 
settimana, consulenza alimentare, 
attrezzi Technogym, escursioni  
guidate a piedi e in mountain bike,  
aquagym, pilates, fit check, allena-
mento con personal trainer e ogni 
giorno 3 gettate di vapore in sauna.

Vitale Cuisine
Deliziosa pensione ¾, genuino buffet  
vital dalle 13.30 alle 17.00, menu 
gourmet a base di prodotti regionali. 
Nuove e moderne sale da pranzo.

Partner per la cosmesi
Linea cosmetica biologica propria 
dell’hotel, certificata BERG by 
DolceVita e Ericson Laboratoire.

News
Sky-Spa sul tetto del Feldhof con pa-
norama a 360°, 5 saune, piscina con 
acqua salina (34 °C), grande idro-
massaggio (34 °C), vasca fredda, ter-
razze con vista panoramica con co-
mode sdraio e luminose sale relax.

Alto Adige sulla pelle
Trattamento GSUND Belvita, peeling  
al marmo della Val Venosta, mas-
saggio con sacchettini alle erbe, ba-
gno di fieno, bagno alla stella alpina.

Area sciistica 
Merano 2000
Distanza 20 km
Golf Club Lana
Distanza 24 km
Golf Club Passiria.Merano
Distanza 24 km

Prezzi 2018 per persona / giorno
con pensione ¾-DolceVita 

Periodi stagionali
26.12.17 – 

07.01.18
15.03.18 – 

25.11.18

Camera doppia 155–180 € 135–195 €

Suite 185–250 € 165–270 €

Camera singola 185–198 € 155–205 €
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Prezzi 2018 a persona/giorno escl. tassa di soggiorno 
locale, compresi tutti i servizi inclusi

Periodi stagionali Bassa stagione Alta stagione

Camera doppia Giardino 
(30 m2)

140 € 195 €

Juniorsuite Giardino  
(45 m2)

160 € 220 €

Novità! Penthouse Suite 
Lodge Top of Meran (70 m2)

240 € 315 €

Meran Resort
Qui sboccia la vita. Tutto l’anno. 
Ampio Resort, individuale servizio 
personale della famiglia di alberga-
tori. Ambiente alpino mediterraneo 
con piacevoli attività per il tempo  
libero, servizio eccellente.

Wellfeeling & Beauty
Top offerta di massaggi, trattamenti 
per viso e corpo. Novità: spa di ca. 
3.500 m² con diverse attrazioni per 
il vostro relax, piscine & saune. Pi-
scina panoramica infinity (26 m), pi-
scina interna panoramica, giardino 
wellness, attrazioni per bambini.

Fitness
Centro fitness con attrezzi high-
tech per allenamento cardio. 
Area movimento & spazio yoga, 
sentiero delle rogge di Marlengo. 
Programma di tempo libero con 
escursioni guidate, gite di golf, 
tour in bici, yoga, programma 
fitness indoor, 2 campi da tennis 
in terra battuta, sconti del 20% sui 
greenfee.

Vitale Cuisine
Eccellenti piaceri culinari, vini 
pregiati, leggera cucina gourmet 
vital & trendy in posizione 
panoramica indimenticabile.

Partner per la cosmesi
Maria Galland, Thalgo, Ägyptos, 
!QMS, VITALIS Dr. Joseph, Eva 
Garden, Aromaderm, Goldwell.
NUOVO: trattamento Jet Peel

News
Meran Lodge con 14 nuove suite 
lussuose e 3 luxury Penthouse suite; 
nude spa con sauna finlandese 
a eventi e piscina per nudisti; 
garage sotterraneo oppure posto 
auto coperto per ogni stanza e 
distributore d’energia elettrica; 
bistro fiorello – ristorante à la carte; 
e tanto altro ancora.

Alto Adige sulla pelle
Trattamento “GSUND” Belvita

Golf club Appiano
Distanza 23 km, golf-voucher da 20 €
Golf club Lana Distanza 7 km,  
20% di sconto sul greenfee
Golf club Passiria.Merano
Distanza 20 km,  
prezzo del greenfee 65 €
Dolomiti Golf Sarnonico
Distanza 27 km, 20% di sconto

Facts
Apertura:
16.03.18 – 06.01.19
Numero camere: 72
Altitudine: 350 m
Cani ammessiMarlengo  |  Merano

Hotel la maiena meran resort ★★★★★

the top of meran 

Famiglia Waldner  |  Via Tramontana 15  |  I-39020 Marlengo – Merano
Tel. 0473 447 000  |  www.lamaiena.it
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Facts
Apertura:
28.03.18 – 13.11.18 
Numero camere: 50
Altitudine: 320 m
Cani ammessiMerano

Prezzi 2018 per persona / giorno
con pensione ¾ comfort 

Periodi stagionali 28.03.18 – 13.11.18

Camera doppia 164–216 €

Junior Suite 204–242 €

Suite 215–440 €

Park Hotel Mignon & Park Spa – 
Un oasi in mezzo al verde
Hotel lussuoso nel cuore di Merano, 
immerso nel verde e nella floridezza 
del suo parco di oltre 10.000 m2.  
Qui vivete un’atmosfera magica 
e incantevole con un connubio 
alpino-mediterraneo in un ritiro 
tranquillo e molto personale.

Wellfeeling & Beauty 
Spa e benessere su 2.000 m2 
con piscina interna ed esterna 
collegate tra di loro, vasche da 
idromassaggio, vasca con acqua 
salina, spiaggia, sauna bamboo, 
4 stagioni e mediterranea, bagno 
turco, Glacier Ice, sala relax con 
camino all’aperto, percorso Kneipp 
e mediterraneo, biosauna dress-on 
sulla terrazza panoramica. Vari tipi 
di trattamenti e massaggi.

Fitness
Palestra panoramica con attrezzi 
di Technogym. Aquagym, 
nordic walking, stretching, yoga, 
ecc. Noleggio bici e e-bike (a 
pagamento), gite accompagnate in 
montagna, transfer VIP ai sentieri 
delle rogge.

Vitale Cuisine
La cucina di altissimo livello 
propone piatti tipici altoatesini  
e cucina mediterranea.  
Cantina di vini ben assortita.

Partner per la cosmesi
Piroche Cosmétiques, Maria  
Galland, VITALIS Dr. Joseph

News
Dress-on biosauna con vista 
meravigliosa sulle montagne, 
cappella per matrimoni e cerimonie 
revival. Giardino separato per cani.

Alto Adige sulla pelle
GSUND Belvita Treatment, 
trattamento corpo alle mele 
sudtirolesi, cura dell’uva di Merano, 
bagno di fieno

Golf Club Passiria.Merano
Distanza 14 km
Sconto 25%
Golf Club Lana
Distanza 7 km

Park Hotel Mignon ★★★★★ 

Small and Luxury a Merano

Famiglia Glatt-Amort  |  Via Grabmayr 5  |  I-39012 Merano 
Tel. 0473 230 353  |  www.hotelmignon.com
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Facts
Apertura:
17.03.18 – 06.01.19
Numero camere: 93
Altitudine: 600 mScena  |  Merano

Prezzi 2018 per persona / giorno
con pensione ¾ comfort 

Periodi stagionali 17.03.18 – 06.01.19

Camera doppia 158–221 €

Camera singola 128–233 €

Suite 197–282 €

A casa tra amici
Immergetevi in una gradevole sen-
sazione di relax, piacere e serenità: 
l’autentica atmosfera d’amicizia tra 
ospiti si aggiunge ai paesaggi me-
ravigliosi e alle specialità culinarie.

Wellfeeling & Beauty
VistaSpa con 3 aree: diverse saune 
e bagni turchi (sauna tirolese, bio-
sauna, il bagno di vapore alla rosa), 
3 sale di riposo, l’area doccia “fon-
tana della giovinezza” e una libreria. 
In cima la terrazza sul tetto: grande 
prato, una piscina con acqua salata 
“360°” e sauna panoramica.

Fitness
La piscina lunga 25 m per lunghe 
nuotate, “well & fit” centro fitness, 
area ginnastica, programma fitness 
assistito, escursioni in montagna, 
noleggio e gite mountain bike.

Vitale Cuisine
Specialità della cucina locale 
e mediterranea, preparate 
amorevolmente con ingredienti 
freschi di stagione.

Partner per la cosmesi
TEAM Dr. JOSEPH – hightech 
natural cosmetics in Alto Adige, 
!QMS, Dr. Barbara Boos, Quarzite 
argentea, Kirchberger, Piroche.

News
Area piscina coperta rimodernata 
con family-sauna e piscina per i 
piccoli.

Alto Adige sulla pelle
TEAM Dr. JOSEPH, “In vino 
sanitas”, “La vie en rose”,  
“Magia delle rose”, massaggio 
corpo completo con la pietra 
primordiale & rituale purificante, 
bagno alla lana di pecora,  
birra & sostanze curative alpestri.

Area sciistica Merano 2000
Distanza 2 km  
Sconto: SkiCard Merano vi apre 5 
aree sciistiche ad un prezzo speciale.
Golf Club Lana
Distanza 10 km, Sconto 20%
Dolomiti Golf Sarnonico
Distanza 55 km
Golf Club Passiria.Merano
Distanza 10 km
Golf card Alto Adige: riduzione del 
20% sul greenfee per 7 campi

Hotel Hohenwart ★★★★S

Famiglia Mair  |  Via Verdines 5  |  I-39017 Scena 
Tel. 0473 944 400  |  www.hohenwart.com
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Facts
Apertura: 
21.12.17 – 08.04.18 
28.04.18 – 11.11.18 
Numero camere: 60
Altitudine: 1.250 m
Cani ammessiAvelengo  |  Merano

Affascinante e accurato
nel dettaglio 
Una volta scoperto non si dimenti-
ca più! Il tema “wellness” è stato
ridefinito con un’offerta di benesse-
re, relax e Spa ai massimi livelli.
Una struttura a 5 stelle gestita con
passione e tradizione.

Wellfeeling & beauty
Una nuova PREMIUM Spa ampliata 
di 6000 m2 che comprende la pisci-
na Sunset Relax Infinity Pool di  
25 m solo per adulti e una Infinity  
Pool di 16 m per famiglie riscaldate 
tutto l’anno; un laghetto balneabi-
le (aprile-settembre), la vasca idro-
massaggio panoramica. Meritano 
una visita anche la sauna panora-
mica e la sauna a infrarossi.  
Family Spa 

Fitness 
Nuova sala fitness panoramica con 
programma Body & Mind, yoga, 
pilates, nordic walking, escur-
sioni guidati, personal training, 
mountain bike, noleggio e-bike, 
golf, aquagym, sci alpino, passeg-
giate con le ciaspole

Vitale cuisine 
Appuntamenti culinari (cena à la
carte), servizio attento e cordiale in
una posizione panoramica mozza-
fiato, cucina vital e alpina-mediter-
ranea, brunch con show culinario,
specialità di pasticceria (pensione
benessere ¾).

Partner per la cosmesi
Team Dr. Joseph
!QMSMediCosmetics

News 
Nuovo parco giochi per i bambini, 
nuovi ristoranti e zona bar 

Alto Adige sulla pelle
Trattamento GSUND Belvita,
bagno al fieno

Area sciistica ed  
escursionistica Merano 2000 
Distanza 1 km
Golf Club Lana
Distanza 15 km
Golf Club Passiria
Distanza 20 km 
Sconto del 20% sul green fee
Maneggio
Distanza 150 m

Hotel Chalet Mirabell ★★★★★

The Spirit of Meran

Famiglia Reiterer  |  Via Falzeben 112  |  I-39010 Avelengo presso Merano 
Tel. 0473 279 300  |  www.residence-mirabell.com

Prezzi 2018 per persona / giorno 
comprensivi di pensione completa benessere

Periodi stagionali
21.12.17 – 08.04.18 
28.04.18 – 11.11.18

Camera 153–256 €

Camera per famiglie 167–396 €

Suite / suite nello chalet 163–410 €
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Facts
Apertura:
Marzo – Novembre
26.12.18 – 06.01.19
Numero camere: 63
Altitudine: 600 m
Kidsclub tutto l’anno
Cani ammessiTirolo  |  Merano

Prezzi 2018 per persona / giorno
con pensione ¾ comfort 

Periodi stagionali
marzo –  

novembre
26.12.18 – 

06.01.19

Camera doppia 154–234 € 188–310 €

Suite 220–302 € 250–362 €

Camera singola 154–233 € 197–233 €

Giorni da sogno  
in un luogo da sogno
L’Erika, una stupenda oasi di 
tranquillità, si trova a Tirolo, 
con una splendida vista sulla 
città di Merano. La posizione è 
ideale per raggiungere a piedi un 
fantastico mondo di montagne, 
per fare shopping a Merano o 
semplicemente per godere il “dolce 
far niente” nel mondo “Erika”.

Wellfeeling & Beauty
Reparto relax con piscina coperta 
con accesso alla piscina all’aperto 
31 °C, idromassaggio 33–36 °C, 
piscina relax 20–25 °C, piscina 
al sale marino 34 °C, 9% di sale, 
grande giardino con palme,  ulivi, 
zona relax con materassi ad acqua.  
Reparto attivo e fun con scivoli 
d’acqua, piscina fun e piscine per i 
piccoli. In totale 11 saune diverse, 
zona saune all’aperto con 3 cabine, 
piscina, laghetto Kneipp, cascata, 
grotta con nebbia rinfrescante,  
reparto relax, centro benessere 
con grande scelta, massaggi,  
beauty, ayurveda, bagni.

Fitness
200 m² di sala cardio-fitness attrez-
zata da Technogym, circle training, 
Compex winplate, escursioni gui-
date, golf, tennis, nordic walking, 
mountain bike…

Vitale Cuisine
Le più raffinate pietanze di pro dotti 
freschi stagionali e regionali  
preparate à la minute.

Partner per la cosmesi
!QMS, St. Barth, MEI.

News
Nuovo reparto piscine “attività e 
fun”: piscina fun, piscina per i pic-
coli, piscina profona 80 cm, scivo-
li d’acqua, vasca idromassaggio, 
“wild river” e sauna “dress-on”.
Nuovo Erika Kidsclub con area  
ragazzi e palestra – animazione  
tutto l’anno.

Area sciistica Merano 2000
Distanza 5 km
Golf Club Passirio.Merano
Distanza 10 km
Sconto 25% sul greenfee
Golf Club Lana
Distanza 10 km
Dolomiti Golf Sarnonico
Distanza 45 km

Spa & Relax Hotel Erika ★★★★★

Famiglia Nestl  |  Via Principale 39  |  I-39019 Tirolo
Tel. 0473 926 111  |  www.erika.it
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Facts
Apertura:
10.02.18 – 13.01.19
Numero camere: 150
Altitudine: 500 m
Miniclub tutto l’anno
Cani ammessiS. Martino  |  Merano

Il paradiso Wellness e Spa più 
grande dell’Alto Adige…
A pochi chilometri da Merano, con 
ampie oasi benessere separate per 
gli ospiti che cercano la tranquillità 
e per famiglie.

Wellfeeling & Beauty
10.000 m² Wellness e Spa con più 
piscine indoor e outdoor (32 °C), 
piscina salina (34 °C), novità: 25 m 
infinity-pool con accesso interno e 
cronometraggio, salounge, laghetto 
balneabile con Hot-Whirlpool, mon-
do delle saune con Lady-Sauna, 
nuova Sauna Evento al lago, parco 
relax di oltre 7.000 m² e innumere-
voli zone relax, novità per le fami-
glie: “Acqua Parc” con vasca per i 
più piccini, 3 scivoli, un canale ad 
acqua corrente “Lazy River”, piscina 
esterna riscaldata, villaggio saune 
per famiglie e grotta salina (36 °C) 
Salute: Medical Center Quellenhof 
con punto focale “prevenzione e 
medicina estetica” con trattamento 
rughe con botox, microdermoabra-
sione, mesoterapia, micro needling 
medico, novità: criolipolisi con l’ori-
ginale cooltech.

Fitness
2 grandi sale cardio-fitness con le 
migliori attrezzature, programma di 
fitness, 8 campi da tennis, campo 
da golf, maneggio, 100 biciclette

Vitale Cuisine
Trattamento di mezza pensione 
gourmet con menu a scelta di 5 
portate

Partner per la cosmesi
Dorfer Gold, !QMS, St. Barth, 
Thalgo, Aveda, Haki, Alpienne.

News
· Sky Chalet con osservatorio astro-

nomico e piscina privata
· Sky Ristorante Teppanyaki
· Ristorante Gourmet “1897”

Alto Adige sulla pelle
Dorfer Gold: “Marende”, “Momenti 
di tranquilità”, “Törggelen”.

Campo Golf di proprietà
Scuola Golf
Golf Club Passiria.Merano
Distanza 3 km
Sconto 50%
Maneggio e paddock
in hotel
60 x 24 metri

Sport & Wellness Resort Quellenhof ★★★★★

The Luxury Resort in the Alps 

Famiglia Dorfer  |  Via Passiria 47  |  I-39010 S. Martino presso Merano 
Tel. 0473 645 474  |  www.quellenhof.it

Prezzi 2018 per persona / giorno
con mezza pensione comfort 

Periodi stagionali Bassa stagione Alta stagione

Camera doppia 165–200 € 190–230 €

Suite 200–260 € 220–370 €

Luxus Chalet 400–700 € 550–900 €
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Facts
Apertura:
Marzo – Gennaio
Numero camere: 58
Altitudine: 700 m
Animazione per bambini
Cani non ammessiFoiana/Lana  |  Merano

DolceVita Hotel ALPIANA RESORT
Green Luxury, Gourmet & SPA

Famiglia Margesin  |  Via Prevosto Wieser 30  |  I-39011 Foiana/Lana presso Merano
Tel. 0473 568 033  |  info@alpiana.com  |  www.alpiana.com

Prezzi 2018 per persona / giorno
con ALPIANA-Gourmet:

Periodi stagionali Marzo – Gennaio

Camera doppia 139–218 €

JS / Suite 162–278 €

Camera singola 159–268 €

Un’oasi tra le montagne
Sopra Lana, poco distante da 
Merano, su un soleggiato altopiano 
ricco di boschi e pascoli, è 
adagiato l’ALPIANA RESORT, tra 
meleti, castagneti e monti. Un 
capolavoro architettonico con alle 
spalle uno scenario tipicamente 
alpino, un paradisiaco Pool Garden 
con piscine calde.

Wellfeeling & Beauty
17.000 m2 di parco e giardino con 
cocons e lettini gemelli, piscina in-
terna collegata con Infinity Pool 
esterno (23 m, 32 °C), vasca salina 
(adults only, 33 °C), piscina naturale 
e per bambini, Sky SPA “Mountain 
View” con sauna panoramica 360°, 
gettate di vapore giornaliere, 6 sau-
ne e 5 luoghi relax su 3 piani, nuo-
ve stanze per i trattamenti e Priva-
te SPA.

Fitness
Palestra con nuovissime attrezza-
ture Technogym, campo da ten-
nis, programma di attività giornalie-
ro, escursioni settimanali, noleggio 
di biciclette elettriche e mountain 
bike, escursioni e itinerari in bici-
cletta a due passi, i più bei campi 
da golf nelle immediate vicinanze. 

Vitale Cuisine
ALPIANA Gourmet: ricca colazione, 
buffet di pranzo e di dolci, menu a 
scelta con cucina tradizionale alto-
atesina e mediterranea a cena, tut-
to fatto in casa, ristorante gourmet 
NUTRIS.

Partner per la cosmesi
Thalgo, BERG by DolceVita

News
12 nuovissime Suite e Junior Suite, 
tutte le camere dispongono di aria 
condizionata (a parte le Camere 
Doppie Superior), Tesla Destination 
Charger e Charger universale 
(gratuito)

Area sciistica Merano 2000
Area sciistica Val d’Ultimo
Golf Club Lana
Distanza 8 km
Sconto 20% 
The Blue Monster 
Distanza 23 km
Sconto 20%  
Dolomiti Golf Sarnonico
Distanza 38 km 
Sconto 20%
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Facts
Apertura:
22.03.18 – 06.01.19
Numero camere: 43
Altitudine: 690 m
Cani ammessi

Prezzi 2018 per persona / giorno
con pensione ¾ comfort 

Periodi stagionali 22.03.18 – 06.01.19

Matrimoniale 134–149 €

Suite 144–159 €

Matrimoniale de Luxe 164–174 €

Vacanze² – Sentire la vita nel 
Waldhof²
L’hotel con centro wellness mo-
derno, parco naturale privato su 
30.000 m² e favoloso prato per 
prendere il sole con piscina sco-
perta garantiscono una vacanza di 
benessere riposante in mezzo alla 
natura. Distanza da Merano: solo 
15 minuti.

Wellfeeling & Beauty
Piscina interna ed esterna, sau-
na finlandese in legno di cembro, 
biosauna con focolare, bagno di 
vapore purificante al sale, sentie-
ro Kneipp, bagno di vapore secco, 
sauna privata, zona relax. Tratta-
menti per coppie nella Private Spa 
Suite Toscana, bagni e impacchi, 
massaggi speciali e trattamenti anti-
age per il viso e il corpo.

Fitness
Fit & fun point con attrezzi cardio 
altamente tecnologici, noleggio 
di biciclette elettriche e mountain 
bike, campo da tennis, percorso 
fitness nel parco, balance your life, 
Slackline ed esercizi con istrutto-
re. Escursioni guidate in estate ed 
escursioni invernali con le ciaspole.

Vitale Cuisine
Gastronomia moderna di alto livello 
con pensione ¾ del Waldhof. Buffet 
pomeridiano incluso. Onorificenza 
del Belvita Gourmet come una delle 
migliori cucine di hotel in Alto Adige.

Partner per la cosmesi
Vitalis, Alpienne, Ella Baché, Ägyptos.

News
· Nuovo centro fitness
· Area nuova per programmi  

sportivi e programmi relax
· Relax-Lounge
· Sala per riunioni

Alto Adige sulla pelle
Vitalis Treatments, impacco al fango 
con erbe alpine, massaggio alla 
quarzite argentea ...

Area sciistica Val d’Ultimo
Distanza 34 km
Golf Club Lana
Distanza 4 km
Sconto 20% sul greenfee
Dolomiti Golf Sarnonico
Distanza 38 km
Sconto 20% sul greenfee

Der Waldhof² ★★★★S

Famiglia Dorothea e Kuno Mahlknecht  |  Via Mayenburg 32  |  I-39011 Foiana/Lana presso Merano 
Tel. 0473 568 081  |  www.derwaldhof.com

Foiana/Lana  |  Merano
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Facts
Apertura:
24.03.18 – 04.11.18
Numero camere: 45
Altitudine: 216 m
Animali domestici non 
ammessiCaldaro al Lago

Prezzi 2018 per persona / giorno
con mezza pensione comfort 

Periodi stagionali 24.03.18 – 04.11.18

Doppia vista lago  
32–40 m2 150–280 €

Suite 46–74 m2 190–380 €

Singola senza vista lago 
18 m2 170–250 €

Benvenuti al splendido
Lago di Caldaro
Arrivare e sentirsi subito a proprio 
agio nel Parc Hotel am See presso 
il Lago di Caldaro. Magnifica vista 
dalla terrazza panoramica, ampio 
parco con 4.000 m2 e la spiaggia 
privata. Grande attenzione è 
riservata alla buona tavola. Centro 
benessere con Private Spa per 
coppie, trattamenti speciali con 
!QMS Anti Aging. Benvenuti. Fam. 
De Carli e lo staff

Wellfeeling & Beauty
· piscina esterna riscaldata fino 32 °C 
· massaggio Lomi Lomi
· centro da oltre 30 anni  

“SPA AL LAGO”
· ampia scelta di saune moderne
· Private Spa per trattamenti  

a coppia
· !QMS Anti Aging viso
· trattamento anti-cellulite
· massaggi ayurvedici
· Gentleman-Spa per LUI

Fitness
Spiaggia privata 100 m con pontile. 
Nordic walking, escursioni guidate, 
aquagym e yoga, palestra, pedalò 
e biciclette a noleggio gratuito.  
Corsi di surf e tennis.

Vitale Cuisine
Il nostro chef vi farà gustare preli-
batezze della cucina mediterranea, 
pasta e pesce, arricchiti da note 
della tradizione culinaria locale.

Partner per la cosmesi
!QMS cosmesi, Ayurveda
Gertraud Gruber cosmesi, Piroche.

News
· Microdermoabrasione – Anti Aging 

Lifting per la vostra pelle e bellezza
· Aria condizionata in TUTTE le stanze
· Resort esclusivamente per clienti 

d’albergo

Alto Adige sulla pelle
Belvita massaggio romantico

Nuovo: Golf Club Appiano  
a 9-bucchi
Distanza 12 km
Sconto 10% sul greenfee
Dolomiti Golf Sarnonico
Distanza 24 km
Sconto 20% sul greenfee
Golf Club Lana
Distanza 30 km
Sconto 10% sul greenfee

Parc Hotel am See
Silence & Luxury

Famiglia De Carli  |  Campi al Lago/Vadena  |  I-39052 Caldaro
Tel. 0471 960 000  |  www.parchotel.info
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Fiè allo Sciliar

Facts
Apertura:
22.12.17 – 07.04.18
04.05.18 – 10.11.18
Numero camere: 39
Altitudine: 900 m
Cani ammessi

Romantik Hotel Turm ★★★★S

Famiglia Pramstrahler  |  Piazza della Chiesa 9  |  I-39050 Fiè allo Sciliar 
Tel. 0471 725 014  |  www.hotelturm.it

Prezzi 2018 per persona / giorno più tassa
con mezza pensione in uso doppio 

Periodi stagionali
22.12.17 – 

07.04.18
04.05.18 – 

10.11.18

Camera Turm (Torre) 151–196 € 156–196 €

Camera Romantik 159–193 € 164–204 €

Suite 188–222 € 193–233 €

Design tra le mura storiche  
del Trecento
Nel centro dell’incantevole paese
Fiè allo Sciliar si trova il Romantik 
Hotel Turm. Soggiornare in ambienti 
con antiche volte e lussuose suite,  
rilassarsi nel nostro avvolgente  
centro benessere, vivere una serata 
romantica nel nostro ristorante 
con vista meravigliosa sullo Sciliar 
e le Dolomiti, patrimonio naturale 
UNESCO. Scoprite opere d’arte di 
Picasso, Klimt e Kokoschka dalla 
collezione privata. 

Wellfeeling & Beauty
Vinoterapia, bagni di fieno, Melum-
massaggio alle mele, Pantai Luar, 
massaggio Stone, bagno Cleopatra,  
trattamento viso “Hydradermie”,  
manicure, pedicure, trattamento anti- 
cellulite, grotta di sale, trattamenti 
in coppia, piscina esterna riscaldata 
con vista sullo Sciliar.

Fitness
Attrezzatura moderna cardio di 
Technogym, passeggiare, sciare, 
sci di fondo, mountain bike, golf.

Vitale Cuisine
Decidete giornalmente se mangiare à 
la carte nel nostro ristorante (14 punti 
nella Guida Gault Millau e 3 cucchiai 
nella Guida Aral) oppure se usufruire 
della mezza pensione con due menu 
a scelta “Menu Romantik” e “Menu a 
1001 calorie”. Prodotti nostrani.

Partner per la cosmesi
Guinot Paris, Piroche, Fermes de 
Marie, Trehs.

News
Greenfee ridotto al campo 
da golf di 18 buche S. Vigilio 
Siusi, premiato “Miglior al bergo 
benessere d’Europa” da Condé 
Nast  Johansens, maso vinicolo 
privato “Grottner”.

Alto Adige sulla pelle
Bagno di fieno con fieno della no-
stra malga all’Alpe di Siusi, bagno 
alle vinacce, Melum-massaggio alle 
mele, massaggio al pino mugo.

Area sciistica Alpe di Siusi
Distanza 5 km
Campo da golf di 18 buche  
S. Vigilio Siusi
Distanza 5 km 
Sconto 20%
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Facts
Apertura:
26.12.17 – 18.11.18
Camere: 80
Altitudine: 1.071 m
Animali domestici  
su richiestaTires al Catinaccio

Prezzi 2018 a persona/notte,  
inclusa mezza pensione benessere

Stagione 26.12.17 – 18.11.18

Camera Sciliar da 117 €

Camera singola  
Jungbrunn

da 145 €

Family suite da 263 €

Una vacanza wellness di 
emozioni nelle Dolomiti
Alle pendici del Catinaccio, tra 
le Dolomiti patrimonio naturale 
UNESCO, gli ospiti si regalano  
momenti di beatitudine e rigenera-
zione. Un soggiorno esclusivo abbi-
nato a svariate opportunità di sva-
go e dinamismo. Un paradiso per 
intenditori e amanti della natura.

Wellfeeling & Beauty
Piscina indoor e piscina sportiva 
(31°C), giardino con lettini, silent 
zone con lettini ad acqua e di fieno, 
sauna al cirmolo, sauna finlandese, 
sauna di argilla, trattamenti esegui-
ti con prodotti alpini di alta qualità 
provenienti dalla nostra natura.

Fitness
Area fitness con moderni attrezzi 
Technogym, escursioni guidate in 
modo professionale con guide  
alpine qualificate, istruttori di sci  
e fitness in hotel, aqua-fitness.

Vitale Cuisine
Menu per buongustai di 5 portate 
con specialità fatte in casa: bontà 
mediterranee abbinate a specialità 
altoatesine. Il team di maestri della 
gastronomia non rinuncia alla 
verdura di Fiè allo Sciliar, alla carne 
di un maso in Val Sarentino e alle 
erbe del proprio orto.

Partner per la cosmesi
Team Dr. Joseph, Glacisse.

News
Nuove camere e suite, sala 
ristorante rinnovata e nuova oasi 
del wellness con nuovo laghetto 
naturale balneabile.

Alto Adige sulla pelle
Team Dr. Joseph, bagno di fieno,  
la forza delle erbe aromatiche 
(massaggio con sacchetti riempiti 
di erbe), massaggio con la quarzite 
argentea, bagno con lana di pecora 
della Val d’Ultimo.

Ski Area Carezza
Distanza 15 km
Golf Club Carezza
Distanza 15 km
30% di sconto
Golf Club San Vigilio Siusi
Distanza 10 km
Golf Club Petersberg
Distanza 20 km

Cyprianerhof Dolomit Resort ★★★★★

Famiglia Damian  |  Via S. Cipriano 69  |  I-39050 Tires al Catinaccio
Tel. 0471 642 143  |  hotel@cyprianerhof.com  |  www.cyprianerhof.com
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Facts
Apertura:
06.12.17 – 03.04.18
23.06.18 – 07.10.18
Numero camere: 47
Altitudine: 1.250 m
Miniclub tutto l’annoSan Vigilio di Marebbe

Prezzi 2018 per persona / giorno
con pensione benessere ¾

Periodi stagionali
06.12.17 – 

03.04.18
23.06.18 – 

07.10.18

Doppia Fanes 155–263 € 123–193 €

De Luxe Lavarella 188–304 € 138–215 €

Suite Fodara 202–328 € 152–231 €

Dolomiti life – un’indimentica-
bile avventura e vacanza tra la 
natura delle nostre montagne 
Rilassarsi sopra i tetti di San Vigilio 
di Marebbe, grazie all’esclusiva 
posizione panoramica dell’hotel, 
all’ambiente tranquillo e a una 
spettacolare vista sulle imponenti 
cime del noto sito UNESCO. 
Natura, montagne, tranquillità, 
avventura, movimento: tutto 
questo in un’esclusiva atmosfera 
con un servizio personalizzato ed 
eccellente. 

Wellfeeling & Beauty 
Castello di Dolasilla: SPA disposta 
su 5 piani con esclusivi trattamenti, 
2 private SPA suite, SPA Dolomiti su 
1.300 m² con 17 attrazioni relax tra 
saune, idromassaggi, piscine pano-
ramiche - interna ed esterna, con 
idromassaggio riscaldato a 35 °C. 

Fitness 
Programma “Schiena in perfetta 
forma”® – ginnastiche specifiche 
per la schiena, escursioni, 
mountain bike, nordic walking, sci, 
sci di fondo, ciaspolate, slittino. 

Vitale Cuisine 
La nostra pensione ¾ propone 
nuove serate a tema, colazione à la 
carta e a buffet, ricco buffet a pran-
zo e alla sera 4 menù gourmet a 
scelta, anche piatti vegetariani,  
vegani, ipocalorici e sostenibili.

Partner per la cosmesi 
!QMS, Biosel, Eva Garden, Vitalis.

News 
Art Gallery: Tamara e Noemi, 
le artiste di casa, espongono 
e vendono le loro opere d’arte. 
Nuovo programma culinario. 

Alto Adige sulla pelle
GSUND Belvita Treatment, Inspired 
by Tamara Call: Hot Dolomites®, 
Schiena in perfetta forma per 2®.

Comprensorio sciistico  
Plan de Corones
Distanza 10 m
Comprensorio sciistico  
Sella Ronda
Distanza 10 m
Accesso dal resort
Golf Club Val Pusteria
Distanza 15 km
Golf Club Alta Badia
Distanza 25 km

Hotel Excelsior ★★★★S 
Dolomites Life Resort

Famiglia Tamara & Werner Call  |  Via Valiares 44  |  I-39030 San Vigilio di Marebbe 
Tel. 0474 501 036  |  www.myexcelsior.com
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Facts
Apertura:
01.12.17 – 08.04.18
20.05.18 – 07.10.18
Numero camere: 45
Altitudine: 1.200 m
Cani ammessiSan Vigilio di Marebbe

Wellnesshotel Almhof Call ★★★★S

Famiglia Franz Call  |  Via Plazores 8  |  I-39030 San Vigilio di Marebbe 
Tel. 0474 501 043  |  www.almhof-call.com

Prezzi 2018 per persona / giorno
con pensione ¾ comfort 

Periodi stagionali
01.12.17 – 

08.04.18
20.05.18 – 

07.10.18

Camera doppia 120–220 € 120–160 €

Camera singola 120–220 € 120–160 €

Suite 140–300 € 130–230 €

La vostra vacanza benessere 
nelle Dolomiti
L’Almhof Call, situato in  posizione 
soleggiata ai piedi del compren-
sorio sciistico n. 1 del Plan de 
Corones e all’ingresso del patrimo-
nio  UNESCO delle Dolomiti, è  
il punto di partenza ideale per le  
vostre avventure giornaliere... Per  
“vivere” una vacanza piena di attivi-
tà, piacere e benessere in una delle 
più belle valli dell’Alto Adige.

Wellfeeling & Beauty
Centro benessere e di terapia 
Bel-Sana con sauna di montagna, 
bagno ai cristalli, sauna alle erbe, 
area relax con materassi ad 
acqua, stanza del fieno, fontana 
di ghiaccio e docce a getto, Spa-
Suite, centro benessere e terapia 
BelSana.

Fitness
Sci alpino, passeggiate con le cia-
spole e sci di fondo nel parco na-
turale, tennis, golf, nordic walking, 
mountain bike, zipline, escursioni 
guidate a piedi e in moto. 

Vitale Cuisine
Vari menu a scelta, specialità tra-
dizionali vengono abilmente com-
binate con le esigenze della cucina 
vital, adatta anche per vegetariani e 
su richiesta pietanze senza glutine. 
Cantina pregiata con degustazione 
vini (ca. 400 etichette). 

Partner per la cosmesi
VITALIS Dr. Joseph, Guinot, Thalgo. 

News
Palestra fitness, accoglienti suite 
Almhof, camere spaziose e diverse 
“Stube” tradizionali da ristorante.  
1. BMW Test Ride Center per moto 
ufficiale in Italia. Fisioterapia e  
osteopatia.

Alto Adige sulla pelle
GSUND Belvita Treatment, peeling & 
bagno di fiori di fieno e  ginepro,  
impacco al fieno di alta montagna, 
massaggio  alpino con tamponi alle 
erbe. 

Plan de Corones, Alta  
Badia, Dolomiti Superski
Distanza 500 m 
Golf Club Val Pusteria, 
Alta Badia, Lienz
Distanza 17–65 km
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Facts
Apertura:
07.12.17 – 08.04.18
17.05.18 – 04.11.18
Numero camere: 60
Altitudine: 1.250 m

Prezzi 2018 per persona / giorno
con pensione ¾ benessere 

Periodi stagionali
07.12.17 – 

08.04.18
17.05.18 – 

04.11.18

Camera panoramica  
Brunico

151–235 € 138–213 €

Suite famigliare 171–285 € 158–263 €

Camera singola 151–250 € 138–223 €

Un’oasi per la vostra vacanza 
nelle Dolomiti
Godetevi la nostra unica posizione 
panoramica tra nove diversi com-
prensori per escursionisti e per lo 
sci. Questo indimenticabile paesag-
gio e il nostro esclusivo paradiso di 
benessere sono la combinazione 
ideale per una vacanza rilassante di 
gran classe.

Wellfeeling & Beauty
6 piscine: piscina interna (30 °C) e 
all’esterno SKY POOL con vetrata 
frontale (30°), la piscina panoramica 
(33 °C), piscina con acqua salata 
(33 °C), whirlpool (37 °C) e relax 
pool (37 °C) – 7 saune - parco 
Alpenreych - Alpenreych Spa 

Fitness
In estate 15 gite e tour guidate alla 
settimana come escursioni sulle vet-
te e sui rifugi, rafting, zipline, visita di 
un maso, nordic walking, grigliata, in 
inverno 3 sciate guidate alla settima-
na, escursioni invernali e ciaspolate 
guidate, ginnastica, palestra.

Vitale Cuisine
Viaggi culinari attorno al mondo, 
prelibatezze tirolesi, serate 
mediterranee… momenti di puro 
piacere con show cooking durante 
la colazione, spuntino pomeridiano  
e incantevoli menu serali.

Partner per la cosmesi
Gertraud Gruber, VITALIS  
Dr. Joseph, Art of Care

News
Terrazza con vista panoramica, 
sauna tessile a botte, Tesla Desti-
nation Charger e stazione di rica-
rica elettrica universale gratuita, 
parco Hubertus e cuocere il pane 
altoatesino nel forno Hubertus

Alto Adige sulla pelle
GSUND Belvita Treatment,  
Team Dr. Joseph, bagno di fieno, 
sacchettini caldi alle erbe

Area sciistica
Plan de Corones
Distanza 500 m 
Navetta gratuita
Golfclub Val Pusteria
Distanza 14 km
Sconto 25%

Alpin Panorama Hotel Hubertus ★★★★S

Famiglia Gasser  |  Via Furcia 5  |  I-39030 Valdaora/Sorafurcia 
Tel. 0474 592 104  |  www.hotel-hubertus.com

Valdaora  |  Sorafurcia
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Facts
Apertura:
22.12.17 – 02.04.18
08.06.18 – 09.12.18
Numero camere: 55
Altitudine: 1.048 m

Prezzi 2018 per persona / giorno
con pensione ¾ comfort 

Periodi stagionali
22.12.17 – 

02.04.18
08.06.18 – 

09.12.18

Camera doppia 154–233 € 143–217 €

Suite 156–264 € 146–237 €

Family Suite 170–291 € 159–257 €

Wellness a 5 stelle per corpo, 
anima e palato
Il ridente paesino di Valdaora in Val 
Pusteria invita a piacevoli soggior-
ni. Tutt’intorno lo straordinario pa-
norama delle Dolomiti al cui centro 
è sito il Plan de Corones, paradiso 
degli escursionisti. Proprio qui sor-
ge il Mirabell Dolomiten Wellness 
Residenz nel cuore delle Dolomiti.

Wellfeeling & Beauty
Trattamenti individuali ayurvedici e 
di cosmesi, ipnoterapie e terapie 
del dolore. Nuovo reparto benesse-
re, piscina coperta con uscita verso 
la piscina esterna riscaldata.

Fitness
Nuova, moderna area fitness 
al pianterreno, programma 
accompagnato di fitness, gite 
guidate escursionistiche, con le 
ciaspole e con gli sci.

Vitale Cuisine
Prodotti freschi di prima qualità, 
specialità mediterranee e locali  
rivisitate all’insegna di leggerezza, 
creatività e attenzione ai particolari 
fanno della gastronomia stellata del 
Mirabell un paradiso per i buongu-
stai più raffinati. Alimentazione  
secondo il principio LOGI. 

Partner per la cosmesi
Aveda, Art of Care.

News
Nuove suite e junior suite 
(dall’estate 2018), nuova sala 
bici, caddy e sci, nuove e-bike a 
noleggio, rifornimento macchine 
elettriche, nuove terapie del dolore, 
scuola di golf sul campo dell’hotel 
e nuovi corsi per l’abilitazione al 
gioco in campo.

Alto Adige sulla pelle
GSUND Belvita Treatment, bagno
di fieno, Bad Schartl, trattamenti
viso e corpo Aveda.

Area sciistica Plan de Corones
Distanza 3 km
Golf Club Mirabell
Campo pratica da golf privato 
nelle immediate vicinanze
Golf Club Val Pusteria 
Distanza 12 km
sconto fino 20% Valdaora

Mirabell ★★★★★ 
Dolomiten Wellness Residenz

Famiglia Agstner  |  Via Hans v. Perthaler 11  |  I-39030 Valdaora 
Tel. 0474 496 191  |  www.mirabell.it
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Prezzi 2018 per persona / giorno
con pensione ¾ benessere 

Periodi stagionali
01.12.17 – 

08.04.18
10.05.18 – 

09.12.18

Camera doppia 175–264 € 170–260 €

Suite 193–335 € 190–330 €

Camera singola 180–285 € 178–282 €

Immergetevi in una vera oasi 
del respiro!
Scoprite momenti speciali a 5 stel-
le con attrazioni di benessere in-
dimenticabili, un ricco programma 
di attività sportiva e paesaggi da 
sogno. Godetevi la tranquillità, im-
mersi nella natura incontaminata 
dell’idilliaca Valle di Casies con un 
panorama stupendo sulle Dolomiti! 

Wellfeeling & Beauty
6 piscine riscaldate accessibili tutto 
l’anno con piscina infinity outdoor;  
10 saune come la infinity sauna  
show con diverse gettate a tema 
e la prima sauna della neve nelle 
Alpi; reparto separato per famiglie; 
6 aree relax; giardino su 5.000 m² 
con lago balneabile; Private SPA 
Suite.

Fitness
Palestra con attrezzi Technogym; 
ricco programma di attività sportiva 
con escursioni guidate, in mountain 
bike & E-Bike, all’alba e con le cia-
spole, corsi di sci di fondo, pilates, 
yoga, aquagym, workout, nordic 
walking, ecc.

Vitale Cuisine
Premiata cucina Quelle gourmet 
con ricca colazione, lunch buffet e 
buffet pomeridiano, show culinario 
e menu gourmet à la carte.

Partner per la cosmesi
!QMS, Maria Galland, Vitalis  
Dr. Joseph, Eva Garden, Ägyptos.

News
Restyling della hall, del ristorante e 
del reparto buffet; cinema privato 
dell’hotel; tutto l’anno noleggio di 
e-fatbikes; voli in elicottero sopra  
le Dolomiti.  

Alto Adige sulla pelle
GSUND Belvita Treatment, bagno 
al fieno, bagno al latte di cavalla, 
trattamenti Vitalis.

Area sciistica
Plan de Corones, distanza 25 km – 
Free shuttle service
Pista da fondo con 42 km
Direttamente dall’hotel
Impianto sciistico
S. Maddalena, distanza 1 km – 
Free shuttle service
Golf Club Val Pusteria
Distanza 32 kmVal Casies

Facts
Apertura:
17.12.17 – 08.04.18
10.05.18 – 09.12.18
Numero camere: 69
Altitudine: 1.350 m
Miniclub tutto l’anno
Cani ammessi

Nature Spa Resort Hotel Quelle ★★★★★

Famiglia Steinmair  |  Via Maddalena 4  |  I-39030 Val Casies 
Tel. 0474 948 111  |  www.hotel-quelle.com
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Prezzi 2018 per persona / giorno
con pensione ¾ benessere 

Periodi stagionali
05.12.17 – 

08.04.18
07.06.18 – 

04.11.18

Camera doppia 178–270 € 128–251 €

Chalet 347–557 € 253–419 €

Suite 312–509 € 225–374 €

Benvenuti al Fanes!
Wellness e lusso, tranquillità e 
relax, attimi indelebili in una natura 
incontaminata e attività fisica 
nel maestoso paesaggio delle 
“montagne più belle del mondo”: 
sono questi gli ingredienti che 
rendono ineguagliabile una vacan-
za nel nostro albergo, alla scoperta 
dell’affascinante mondo delle 
Dolomiti.

Wellfeeling & Beauty
Se volete dedicare particolare at-
tenzione al vostro benessere e alla 
vostra bellezza, i nostri programmi 
beauty fanno al caso vostro. Mas-
saggi, bagni, impacchi, bendaggi, 
cosmesi. Possiamo realizzare pro-
grammi individuali a seconda delle 
diverse esigenze.

Fitness
“Mens sana in corpore sano” – 
ampio programma fitness con lezioni 
di aquagym e aquafun, stretching, 
nordic walking, escursioni guidate.

Vitale Cuisine
La cucina è molto curata sia nella 
preparazione che negli ingredienti. 
Oltre ai nostri menu internazionali, 
proponiamo menu ipocalorici, ve-
getariani e specifici per la celiachia. 
Con ogni menu il nostro sommelier 
Oriano vi propone il vino più adatto.

Partner per la cosmesi
St. Barth, !QMS by Dr. Schulte, 
Thalgo, Tiroler Steinöl, Horst 
 Kirchberger, VITALIS Dr. Joseph, 
Ägyptos, Vinoble.

News
Una favolosa novità wellness 
2017 vi aspetta per farvi vivere 
la sensazione di fluttuare liberi e 
leggeri toccando la natura e il  
cielo delle Dolomiti con un dito:  
la nuovissima Sky Pool.
Splendida piscina di 22 m che 
rappresenta “la perla” del Fanes. 
Un’esperienza unica nel suo 
genere. 

Alto Adige sulla pelle
GSUND Belvita Treatment, bagno 
di fieno.

Alta Badia 
Dolomiti Superski
Distanza 400 m
Campo Golf Alta Badia 
Distanza 12 km

Facts
Apertura:
05.12.17 – 08.04.18
07.06.18 – 04.11.18
Numero camere: 70
Altitudine: 1.545 m
Cani ammessiSan Cassiano  |  Alta Badia

Dolomiti Wellness Hotel Fanes ★★★★S

Famiglia Crazzolara |  Via Pecei 19  |  I-39036 San Cassiano / Alta Badia 
Tel. 0471 849 470  |  www.hotelfanes.it
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Tesido  |  Monguelfo

Hotel Alpen Tesitin  

Panorama Wellness Resort

Famiglia Feichter  |  Via Riva di Sotto 22  |  I-39035 Tesido
Tel. 0474 950 020  |  www.alpentesitin.it

Prezzi 2018 per persona/giorno
incl. ¾-pensione gourmet

Stagione
15.12.17 – 

04.03.18
31.05.18 – 

11.11.18

Camera (30–40 m²) 132–165 € 137–170 €

Junior Suite (40–50 m²) 137–180 € 150–180 €

Suite (50–120 m²) 157–236 € 162–238 €

Romantico e AFFASCINANTE
Un posto in prima fila al sole
Benvenuti in un nido per innamorati,  
in un rifugio per chi è in cerca di 
pace, in un tempio per gli amanti del 
benessere. L’Alpen Tesitin si trova su 
un altopiano panoramico tranquillo, 
unico, ampio e soleggiato, circonda-
to dalle maestose Dolomiti. 

Fitness
Luminosa e ariosa sala fitness, 
palestra con vista panoramica, 8 
sessioni rilassamento a settimana.

Vitale Cuisine
¾ pensione gourmet: buffet della 
colazione – in estate colazione 
sulla terrazza panoramica – buffet 
gourmet pomeridiano dalle 12.30 
alle 16.30. La sera menu gourmet  
e scelta à la carte. 

Partner per la cosmesi
Dr. Barbara Boos – NaturCosmetic; 
Matrix Cosmetics; Art of Care.

News
da dicembre 2017
· Sauna ”Aufguss” con vista  

stupenda
· Vasca d‘immersione (8 x 3 m) 
· Vasca infinity idromassaggio di 

lusso (8 x 5 m) con spettacolare 
vista Dolomiti 

da maggio 2018
· Suite Romantica:  

luminosePenthouse Suite di lusso, 
55 m², nobile design con terrazza 
panoramica sul tetto e vasca pa-
noramica per due all’aperto

· Suite Stella: Penthouse Suite in po-
sizione privilegiata, completamen-
te in vetro, 75–80 m², 2 camere da 
letto, 2 bagni e 40 m² di terrazza 
sul tetto con vasca da bagno 

· Infinity Sole Relax Pool, (8 x  
5 m), acqua salina per rilassare 

· Highlight: nuoterete in pole posi-
tion. Infinity pool soleggiato con 
effetto “wow” e 180° di vista da 
sogno (20 x 9 m)

· Noleggio di Cabriolet di lusso  
Vivete giornate da sogno nelle  
Dolo miti con le Cabriolet Porsche 
911 Carrera 4 GTS e Mercedes-Benz 
AMG GT C. (da € 190,00 / ½ giornata)

Area sci Plan de Corones 
Distanza 11 km 
Pista da fondo 42 km 
Distanza 2 km
Golfclub Val Pusteria 
Distanza 22 km

Facts
Apertura:
15.12.17 – 04.03.18 
31.05.18 – 11.11.18
Numero camere: 60
Altitudine: 1.320 m
Cani ammessi
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Sesto

Monika
My Wellbeing Hotel – Dolomites

Famiglia Egarter  |  Via del Parco 2  |  I-39030 Sesto
Tel. 0474 710384  |  www.monika.it

Prezzi 2018 al giorno e a persona inclusa pensione 
gourmet ¾ ed esclusa imposta di soggiorno

Periodi stagionali
07.12.17 – 

03.04.18
17.05.18 – 

04.11.18

Camere matrimoniali  
Superior e Deluxe

140–220 € 145–215 €

Suite 165–245 € 165–225 €

Camere singole 145–185 € 150–190 €

Vacanze higher level  
nelle Dolomiti di Sesto
Camere moderne, SPA eccezionale, 
cucina a cinque stelle, programma 
Attività e Gusto con oltre 50 
proposte: nel TripAdvisor Travellers 
Choice Award 2017 figura tra i 10 
hotel migliori nelle categorie Lusso e 
TOP Hotel Italia.

Wellfeeling & Beauty
Piscina esterna Sky Infinity lunga 
20 m, piscina coperta con musica 
subacquea, idromassaggio 
esterno, 5 saune + 1 sauna eventi 
con gettate di vapore, sale relax, 
prato solarium, bagni, trattamenti 
beauty anche per lui, massaggi 
classici, ayurvedici, Dorn-Breuss, 
Lomi Lomi e Thai Yoga.

Fitness
Ogni giorno ricco programma di 
attività guidate: escursioni, MTB, 
rafting, ciaspolate, tour sciistici, 
pilates, yoga, ginnastica per la 
schiena ecc. Sala fitness e yoga, 
noleggio MTB e E-Bike, racchette 
da trekking, ciaspole ecc.

Vitale Cuisine
Cucina sana da colazione a cena, 
con pranzo preparato nella cucina 
a vista e merenda con bevande e 
caffè. Degustazioni di vino in canti-
na. A richiesta, menù vegetariani o 
privi di glutine e lattosio. 

Partner per la cosmesi
Pharmos Natur, Trehs.

Alto Adige sulla pelle
GSUND Belvita Treatment, mas-
saggio alpino al legno di cembro.

Comprensorio Dolomiti di Sesto 
Oltre 90 km di piste
Distanza 300 m
Navetta gratuita
Comprensorio Plan de Corones 
Oltre 110 km di piste – collegamento 
Con Ski Pustertal Express
200 km di piste da fondo 
collegate davanti all’hotel
Golf Riscone 
(9 buche) Distanza 40 km
Sconto 20% su green fee
Golf Lienzer Dolomiten  
(18 buche) Distanza 60 km
Golf Alta Badia  
(9 buche) Distanza 80 km

Facts
Apertura:
07.12.17 – 03.04.18
17.05.18 – 04.11.18
Numero camere: 58
Altitudine: 1.320 m
Bambini in numero  
limitato 
Gli animali domestici  
non sono ammessi
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Facts
Apertura:
15.12.17 – 11.11.18
Numero camere: 60
Altitudine: 1.120 m
Cani ammessiValle di Luson  |  Dolomiti

Hotel Tuttonatura Lüsnerhof ★★★★S

Famiglia Hinteregger  |  Via Rungg 20  |  I-39040 Luson presso Bressanone
Tel. 0472 413 633  |  www.naturhotel.it

Prezzi 2017/18 per persona / giorno  
con pensione ¾ comfort

Periodi stagionali 15.12.17 – 11.11.18

Suite Cirmolo (40 m2) 128–182 €

Suite Romantica (65 m2) 147–196 €

Suite Wellness (80 m2) 164–226 €

Hotel Tuttonatura Lüsnerhof
Le suite da sogno, in legno di cem-
bro e l’oasi benessere sono due 
gioielli che rendono unico questo 
paradiso alpino. Bioarchitettura, 
intrattenimento serale,  trattamenti 
benessere alpini. Immerso nella 
quiete del fondovalle.

Wellfeeling & Beauty
Immersi nel verde, cullati dall’acqua 
sorgiva del torrente, rilassarsi nella 
Spa all’aperto con sauna al ruscello. 
I Bagni Alpini con quattro piani pro-
pongono un’esperienza indimenti-
cabile, con il rituale dei Bagni Alpini, 
la irrinunciabile esperienza di poter 
“galleggiare” sull’acqua nella grotta 
di cristallo e roccia dolomitica. 
Il laghetto balneabile collega le 
vasche esterne con i Bagni Alpini.

Fitness
Il Lüsnerhof nel cuore delle Dolo-
miti è specializzato da oltre 30 anni 
in escursioni giornaliere d’estate e 
ciaspolate d’inverno. Area ginnasti-
ca su 200 m². 

Vitale Cuisine
La cucina, ispirata a criteri di quali-
tà e genuinità, offre menu a cinque 
portate, rigorosamente a base di 
prodotti bio e locali: uno dei motivi 
che spinge i palati più fini a fare 
ritorno al Lüsnerhof. 

Partner per la cosmesi
VITALIS Dr. Joseph, Pharmos Natur 
Green Luxury, prodotti naturali di 
produzione propria.

News
Nuova seconda casetta dei Bagni 
Alpini con sala relax panoramica, 
sauna con acqua salina e sauna 
infrarossi.

Alto Adige sulla pelle
GSUND Belvita Treatment, bagni 
di fieno, massaggio alla quarzite 
e rituale con pulizia energetica, 
distillati e olio essenziale al pino 
cembro della nostra distilleria. 

Parco bimbi e scuola sci
Presso l’albergo 
Area sciistica Plose
Distanza 12 km 
Golf Club Castelrotto /  
Alpe di Siusi
Distanza 35 km
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Facts
Apertura:
07.12.17 – 08.04.18
10.05.18 – 18.11.18
Numero camere: 62
Altitudine: 1.500 m
Sono ammessi i caniRio di Pusteria  |  Maranza

Wellness- & Wanderhotel Tratterhof ★★★★S

Famiglia Gruber-Hinteregger  |  Via Großberg 6  |  I-39037 Rio di Pusteria/Maranza 
Tel. +39 0472 520 108  |  www.tratterhof.com

Prezzi 2018 a persona/notte

Saison Bassa stagione Alta stagione

Camera doppia da 129 € da 144 €

Camera singola da 138 € da 156 €

Suite da 139 € da 171 €

Il Tratterhof, il loggione dell'Alto 
Adige - vacanza da sogno 
Questo Wellness- & Wanderhotel 
a conduzione famigliare si trova in 
posizione assolutamente tranquilla 
nella regione sciistica e alpina 
Gitschberg / Jochtal - nel cuore 
dell'Alto Adige con fantastica vista 
sulle Dolomiti. Qui si vive ancora 
un’ospitalità autentica. Arrivare, 
rilassarsi, respirare la frizzante aria 
alpina e sentirsi subito come a casa.

Wellfeeling & Beauty
Novità: il nostro centro benessere 
Monte Silva Spa si estende su 
3500 m². Al suo interno troverete 
9 saune – una grande sauna 
outdoor con gettate di vapore 
spettacolari tutti i giorni, aree relax 
in legno naturale, giardini in stile 
alpino per rilassarsi, molte zone 
riposo, piscina interna ed esterna, 
idromassaggio panoramico, piscina 
di raffreddamento con cascata. 
Piacevoli trattamenti di bellezza 
con prodotti d’alta qualità.

Fitness
In estate: variegato programma di 
attività, 10 escursioni guidate alla 
settimana, nordic walking, unità  
fitness. Almencard+ per l’utilizzo 
gratuito di 8 cabinovie, di tutti i 
trasporti regionali dell'Alto Adige e 
per la visita di oltre 80 musei.
In inverno: escursioni invernali  
guidate, sci alpino e sci di fondo.

Vitale Cuisine
Sana prima colazione, al pomerig-
gio buffet di dolci e minestre, menù 
gourmet di 5 portate con prodotti 
regionali, insalate e antipasti a buffet, 
nonché diverse serate a tema.  

Partner per la cosmesi
Team Dr. Joseph, Gertraud  
Gruber, Bergila. 

News
Monte Silva Spa, suite in legno  
naturale con ampi terrazzi, grande 
garage per il parcheggio, sala 
fitness panoramica e palestra. 
Tripadvisor Exellence.

Alto Adige sulla pelle
Wellness del bosco

Area sciistica Gitschberg-
Jochtal
Distanza 1 km – navetta sci  
gratuita con servizio continuato 

NUOVO 
MEMBRO 

Belvita 
2018
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Prezzi 2018 per persona / giorno
con Premium All Inclusive

Periodi stagionali
25.11.17 – 

08.04.18
28.07.18 – 

01.12.18

Junior Suite (36–40 m²) 141–278 € 162–216 €

Suite (50–70 m²) 160–317 € 188–255 €

Superior Suite (90–130 m²) 231–402 € 259–325 €

Nuovo. Spettacolare. Unico. 
Il rifugio in Alto Adige per attimi 
esclusivi di benessere e coccole.

Wellfeeling & Beauty
Nuovo mondo Spa & Wellness 
con 7 piscine, Sky Lounge (adults 
only) con magnifica vista, Sky Pool, 
sauna panoramica e Sky Relax, 
piscina interna ed esterna lunga  
25 m, Silent Room, prato e terrazza 
solarium, piscina per famiglie, tante 
oasi per il relax, grande mondo 
delle saune con gettate di vapore 
e A&L Vital Spa con oltre 100 
trattamenti benefici. 

Fitness
Nuovo centro sport e fitness 
inondato di luce con moderni 
attrezzi Technogym, nuova sala 
ginnastica, corsi giornalieri di 
fitness e relax, in estate tutti i giorni 
escursioni guidate e tour in MTB 
guidati.

Vitale Cuisine
Premium All Inclusive con cucina 
gourmet pluripremiata e nuove aree 
ristorante per deliziarvi. Su richiesta 
menu vegetariano, vegano, senza 
glutine e senza lattosio.

Partner per la cosmesi
Ligne St. Barth, !QMS,  
Salin de Biosel, Alpicare

News
da luglio 2018:
· Panorama Sky Lounge ampliata 

con nuova piscina rooftop  
e Sky Bar

· nuovo mondo acquatico per  
famiglie con scivolo tubolare  
lungo 40 m

· nuova A & L Vital Spa e palestra
· nuove suite di lusso
· nuovi ambienti: ingresso, bar,  

ristorante, area buffet, enoteca  
refrigerata e tanto altro

Alto Adige sulla pelle
Massaggi con erbe alpine e pino di 
montagna.

Skiworld Ahrntal
Direttamente di  
fronte a impianti e piste 

A & L Wellnessresort
PURE. ALPINE. LIFESTYLE.

Famiglia Steger  |  Cadipietra  |  I-39030 Valle Aurina
Tel. 0474 652 190  |  www.wellnessresort.it 

Facts
Apertura:
25.11.17 – 08.04.18 
28.07.18 – 01.12.18
Numero camere: 100
Altitudine: 1.052 m
Assistenza bambini  
tutto l’anno
Cani ammessiCadipietra  |  Valle Aurina

NOVITÀ da luglio 2018
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Prezzi 2018 per persona / giorno incl. pensione all 
inclusive per buongustai dello Schwarzenstein

Periodi stagionali
05.11.17 – 

08.04.18
10.05.18 – 

09.12.18

Junior 35 m² 152–269 € 161–210 €

Superior 40 m² 157–274 € 165–214 €

Nature Suite 50 m² 179–299 € 188–242 €

Posto stupendo, ferie
indimenticabili
Voglia di vacanze? Soggiorno di 
benessere nel Top Hotel  
Schwarzenstein con 10 saune, 
piscine coperte e scoperte in 
mez zo a incantevoli montagne e 
ghiacciai. Scappate dallo stress 
quotidiano e passate dei momenti 
meravigliosi tuffandovi nel nostro 
mondo rilassante del wellness.

Wellfeeling & Beauty
Oasi di benessere su 5.000 m²  
con piscina sportiva (25 m) e  
piscina relax (25 m), sia interna che 
esterna (comunicante), 10 tipi di 
saune, 4 Hot Whirlpool (idromas-
saggio), 8 zone per rilassarsi dotate 
di sdraio per coppie, letti ad acqua 
ecc. Inoltre potete scegliere tra 100 
benefici trattamenti e massaggi,  
offerti dalla nostra SPA.

Fitness
Aquagym, yoga, nordic walking, 
escursioni, bici, tiro con l’arco...  
palestra in stile asiatico su 200 m²  
e attrezzi cardio di ultima  
generazione della Precor.

Vitale Cuisine
Cucina tradizionale ad alto livello. Al 
mattino vi aspetta una vasta scelta 
di bontà sane al buffet con prosecco 
e salmone affumicato. A pranzo  
vi aspetta un buffet d’insalata,  
minestre, piatti freddi, dolci, verdura 
e frutta. A cena serviamo il nostro  
menu-gourmet di 5 portate.

Partner per la cosmesi
Guinot Mary Chor, Tiroler Steinöl, 
VITALIS Dr. Joseph, Ägyptos, 
Matrix Cosmetics.

News
NUOVO: Medical Spa con Prof.  
Dott. Alexander Gardetto, medico  
specialista in chirurgia plastica ed 
estetica o check-up preventivi.
Holidaycheck Award 2017

Alto Adige sulla pelle
GSUND Belvita Treatment, massag-
gio con la quarzite argentea, mas-
saggio al miele, bagno alle mele, ba-
gno al pino cembro, bagno al fieno. 

Skiarena Valle Aurina
Distanza 1 km
Area sciistica
Plan de Corones
Distanza 20 km 

Facts
Apertura:
05.11.17 – 08.04.18
10.05.18 – 09.12.18
Numero camere: 127
Altitudine: 970 mLutago  |  Valle Aurina

Alpin & Spa Resort Schwarzenstein ★★★★S

Famiglia Zimmerhofer  |  Via del Paese 11  |  I-39030 Lutago in Valle Aurina
Tel. 0474 674 100  |  www.schwarzenstein.it
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8 x Golf & More
A principianti, esperti e professionisti, 
i Belvita Leading Wellnesshotels 
Südtirol offrono il piacere del golf ai 
massimi livelli! Su ben 8 campi da golf 
potrete assaporare questo sport, in un 
ambiente dal fascino alpino o addirittura 
mediterraneo, impreziosito dallo 
straordinario paesaggio altoatesino.
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1 | Golf Club Lana
Percorso di 9 buche che, grazie ai suoi dislivelli 
moderati, presenta un gioco confortevole per 
giocatori di ogni grado d’esperienza ed età.  
Il percorso relativamente esteso richiede anche  
al giocatore esperto colpi lunghi e precisi.

www.golfclublana.it

9 buche, lunghezza 2.793 m, Par 70

Altitudine 300 m

Driving Range, Putting Green,
Pitching-Chipping Green, Bunker

2 | Golf Club Passiria.Merano
Grazie al clima mite il campo è praticabile da marzo a 
novembre. Il golf course dal design moderno, tracciati 
allestiti con grande cura, stagni e bunker disposti 
in armonia col paesaggio, richiedono un approccio 
strategico nel gioco. 

www.golfclubpasseier.com

18 buche, lunghezza 5.755 m, Par 71

Altitudine 500 m

Driving Range, Putting Green, Bunker

3 | Golf Club Petersberg
Il campo è situato sull’altipiano di Monte San Pietro, 
con vista sulle Dolomiti di Brenta. I fairways e 
greens sono circondati da vecchi boschi e diverse 
buche sono dog-legs. Campo da giocare con molta 
accuratezza.

www.golfclubpetersberg.it

4 | Golf & Country
“The Mountain Beast (1)”, “The Training Center (2)”, 
”The Blue Monster (3)”: Golf & Country moltiplica il 
piacere del golf all’ennesima potenza ed è il vostro 
partner quando si tratta di giocare a golf. Con il Golf 
Club Carezza (1), Freudenstein (2) e il campo da golf 
di Appiano (3), lo swing d’alta classe si affaccia sul 
Catinaccio.

www.golfandcountry.it

5 | Golf Club San Vigilio Siusi 
Praticabile da marzo a novembre, il comprensorio 
si estende su ben 60 ettari. Laghetti, dirupi, ruscelli, 
incantevoli cascate e lunghi fairways si alternano  
con piste più facili.

www.golfstvigilseis.it

6 | Golf Club Alta Badia
Nel cuore delle Dolomiti, sotto il massiccio del Sella 
e del Sassongher, il campo offre eccellenti possibilità 
di gioco da giugno a ottobre. Con appena 45 m di 
dislivello, ha un’eccellente esposizione al sole senza 
la calura afosa della pianura.

www.golfaltabadia.it

7 | Golf Club Pustertal
Incastonato ai piedi del Plan de Corones, a 2 km 
da Brunico, il percorso a 9 buche – ma ne sono 
previste 18 – è del tipo “open country” ed è stato 
realizzato da Alvise Rossi Fioravanti e Baldovino 
Dassù. Brian Jorgensen e Dan Kain, shaper di classe 
internazionale, hanno modellato le buche mettendo in 
evidenza la bellezza del terreno. 

www.golfpustertal.com

8 | Dolomiti Golf Club
Le prime 9 buche si snodano all’interno di una pineta 
con diversi laghetti e splendidi green; le seconde 9 
buche offrono ai giocatori il panorama dell’Alta Val di 
Non, delle Dolomiti del Brenta e le cime delle Mad-
dalene. Grazie al microclima favorevole, la stagione 
golfistica inizia a marzo e termina a novembre ed è 
contraddistinta da un’estate mite e ventilata.

www.dolomitigolf.it

18 buche, lunghezza 5.400 m, Par 71

Altitudine 1.250 m

Driving Range, 2 Putting Greens, Pitching 
Green, Bunker

1) The Mountain Beast: Golf Club 
Carezza, a 9 buche su 1.600 m, Par 35 
con Putting Green & Driving Range

2) The Training Center: Golf Club 
Freudenstein Appiano. Campo pratica a 
2 buche, Driving Range, campo battuta, 
Bunker, Chipping- & Putting Green

3) The Blue Monster: campo da golf di 
Appiano con 9 buche

18 buche, lunghezza 5.017 m, Par 69 
estensione 60 ha

Altitudine 850 m

Driving Range, Putting-Pitching Green, 
Bunker

9 buche, lunghezza 2.730 m, Par 72

Altitudine 1.700 m

Driving Range, Putting Green

9 buche, lunghezza 2.803 m, Par 68

Altitudine 930 m

Driving Range, Putting-Pitching Green, 
Bunker

18 buche, lunghezza 6.120 m, Par 73

Altitudine 950 m

4 buche Executive, Driving Range, 
Pitching & Chipping Green, Bunker di 
prova
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4 | Dolomiti Superski
Scoprite la straordinaria bellezza delle Dolomiti, patrimo-
nio naturale dell’UNESCO. Lo scenario maestoso delle 
nostre montagne invita alla scoperta di 12 zone sciistiche, 
1.200 km di piste soleggiate e deliziose specialità regio-
nali. Questo è Dolomiti Superski! Cortina d’Ampezzo /  
Plan de Corones / Alta Badia / Val Gardena-Alpe di Siusi /  
Val di Fassa-Carezza / Arabba-Marmolada / Dolomiti di 
Sesto-Alta Pusteria / Val di Fiemme-Obereggen / San 
Martino di Castrozza-Passo Rolle / Valle Isarco / Trevalli-
Moena-Lusia-Passo San Pellegrino-Falcade / Civetta

www.dolomitisuperski.com

 
1.200 km di piste con neve garantita 
12 regioni sciistiche
1.177 km di piste da fondo
24 snowpark
Piste da slittino
Escursioni invernali
Escursioni con le ciaspole
Pattinaggio su ghiaccio

1 | Ortler Skiarena
L’Ortler Skiarena comprende 15 comprensori sciistici 
soleggiati e con neve garantita. Non importa se volete 
trascorrere una vacanza in famiglia, all’insegna dello 
sport, oppure semplicemente rilassarvi: qui troverete 
il vostro comprensorio sciistico ideale.
Belpiano / Malga S. Valentino / Maseben / Watles / 
Minschuns / CH / Trafoi all’Ortles / Solda all’Ortles / 
Val Senales / Schwemmalm / Plan / Merano 2000 / 
Monte S. Vigilio / Reinswald / Corno del Renon / 
Monte Cavallo / Ladurns

www.ortlerskiarena.com

 
300 km di piste
15 regioni sciistiche
Piste da fondo
10 piste da slittino
Halfpipes
Escursioni con le ciaspole
Escursioni scialpinistiche
1 pista per slittini su rotaia “Alpin bob”
Scuola di sci e snowboard

3 | Merano 2000
L’area sciistica ed escursionistica Merano 2000 è 
un vero paradiso per famiglie, sciatori amatoriali, 
principianti e bambini. A Merano 2000 ci sono ben 
40 km di piste da sci soprattutto di media difficoltà. 
Per snowboard, freeride e carving, i larghi pendii 
offrono piste impegnative ed entusiasmanti. 
Ma anche gli scialpinisti, i fondisti e gli amanti delle 
ciaspole trovano quanto di meglio su ampi spazi. 
E sulla pista da slittino naturale lunga 3 km  
il divertimento è assicurato.

www.meran2000.com

 
40 km di piste
3 km di piste da fondo
3 km di piste da slittino e da sci 
illuminate
1 pista per slittini su rotaia “Alpin bob”
Scuola di sci e snowboard
Asilo sugli sci / Kinderland
25 km di itinerari invernali tracciati 

5 | Plan de Corones
Non è solamente la montagna sciistica ideale, ma 
anche la più moderna dell’Alto Adige. 32 impianti di 
risalita d’ultima generazione garantiscono un fanta-
stico divertimento sulle piste. E affinché non dobbiate 
preoccuparvi che arrivati ai 2.275 m della cima non 
vi manchi qualcosa, diversi centri di noleggio sci 
attrezzatissimi vi aspettano. Sci, scarponi da sci e gli 
ultimissimi modelli di caschi sono facilmente noleg-
giabili e rendono la vostra vacanza ancor più bella.

www.plandecorones.com

 
116 km di piste
300 km di piste da fondo
31 piste da slittino nelle vicinanze
40 rifugi e skibar
200 maestri di sci
9 Scuole da sci
5 asili sulla neve
3,4 km di piste illuminate
2 snowpark

2 | Solda all’Ortles
Solda sembra una timida principessa attorniata 
da giganteschi bodyguard, i ghiacciai del gruppo 
dell’Ortles. Eppure è piena di vitalità ed è stata 
nominata zona sciistica più incontaminata d’Italia. 
Propone un menù sciistico con oltre 40 chilometri  
di piste dai 1.900 metri ai 3.250 metri di quota.

www.seilbahnensulden.it

 
40 km di piste
8 km di piste da fondo
2 km di piste da slittino illuminate
Scuola di sci e snowboard
Asilo sugli sci
Halfpipe
12 km di itinerari invernali tracciati

6 | Area sciistica Valle Aurina
18 impianti di risalita tra i 950 e i 2.510 m s.l.m 
(1.560 m di dislivello), oltre 80 chilometri di piste 
per tutti i livelli, neve assicurata grazie a un capillare 
impianto d’innevamento artificiale. Condizioni speciali 
per bambini ed anziani. Skibus gratuito e bus navetta 
per le piste da slittino.

www.klausberg.it

 
Oltre 80 km di piste
60 km di piste da fondo
11 piste da slittino
9 piste da pattinaggio
2 snowpark
Skibus gratuiti
Asilo sulla neve
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Ski & Fun
Anche d’inverno il paesaggio innevato 
offre diverse possibilità per il tempo 
libero: sci alpino, snowboard, sci di 
fondo, escursioni con le ciaspole, slittate 
o passeggiate lungo i sentieri innevati. 
Avete ancora qualche desiderio?
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Family & Kids
Relax per tutti, genitori e bambini! Nei Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol le famiglie sono sempre benvenute. Mentre 
mamma e papà si rilassano nell’area wellness, i bambini si divertono con tanti giochi e attività diverse.

Hike & Bike
Attraversare frutteti in fiore in bicicletta, arrampicarsi verso le cime più belle, cimentarsi nel nordic walking o, semplice
mente, godersi la bellezza della natura estiva altoatesina. Le ampie valli, il suggestivo paesaggio alpino e il clima mediterraneo 
sono fonte di massimo riposo e relax.
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L’Alto Adige 
in 90 secondi

Spontaneità e affidabilità

Tre lingue, tre culture, un unico paesaggio culturale: in Alto 
Adige il lindo ordine alpino e la leggerezza mediterranea si 
incontrano e si fondono in una cultura del quotidiano del tutto 
peculiare, che è facile intuire quando si entra in contatto con 
le persone. Con una movimentata storia alle spalle, l’altoate-
sino è soprattutto questo: una persona spontanea e calorosa 
nei modi e al contempo affidabile e sincero nelle azioni.

Natura e cultura
Le fantastiche vette dolomitiche e le distese di ghiacciai ab-
baglianti digradano verso alpeggi e poi fitti boschi di conifere 
e boschi cedui, che a loro volta gradualmente lasciano il pa-
esaggio a frutteti e vigneti. Solo l’8% della superficie dell’Alto 
Adige è antropizzato, ma come da lunga tradizione vi sono 
tanti hotel quanti masi di montagna. La cultura in Alto Adige 
va al di là della semplice visita di musei, chiese e castelli; solo 
questi ultimi sono oltre 800! La cultura è uno stile di vita che si 
tocca con mano nella convivenza quotidiana.

Simbiosi ricca di contrasti

L’Alto Adige è la provincia più settentrionale d’Italia, confina a 
ovest con la Svizzera, a nord e a est con l’Austria. Vi risiedono 
512.000 persone di cui quasi 1/5 nel capoluogo Bolzano. 
Alla fine della Prima Guerra Mondiale le potenze vincitrici attri-
buirono il Tirolo meridionale all’alleato Italia. Prima di allora la 
regione aveva fatto parte dell’Austria per oltre cinque secoli. 
L’Alto Adige oggi è un modello da prendere a esempio per 
l’autonomia delle minoranze etniche, per cui italiano, tedesco 
e ladino hanno pari dignità nella pubblica amministrazione.

Fascino alpino e mediterraneo
Alto Adige vuol dire cime innevate sullo sfondo di passeg-
giate in parchi con palme, prendere il caffè in piazza e gusta-
re i canederli in baita, o anche l’inverso. Ma vuol dire anche 
usanze tradizionali vive, tendenze al passo coi tempi, edifici 
sotto tutela storico-artistica e architettura moderna. La cucina 
è un sapiente mix di sapori tradizionali alpini e raffinatezza 
mediterranea. Per questo è normale che sulle tavole si ser-
vano canederli e spaghetti ma anche pane croccante tipico e 
italianissimi grissini.
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I Loacker,
una bontà 
senza fine.
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Basta uno sguardo alle nostre montagne 
per rendersi conto che qui il tempo 
sembra fermarsi.

100%
PURE

NATURE

La natura incontaminata, l’aria fresca, i ruscelli di acqua purissima e le nostre erbe alpine  
rendono reale questa sensazione di ringiovanimento. Phyto Staminal Rosalpina & Alpine 
Herbs è la linea di Piroche Cosmétiques con la formula Age protection più efficace, naturale 
al 100%. Grazie alle cellule staminali vegetali, ottenute dalla Rosa delle Alpi, la tua pelle 
rafforzerà le sue difese naturali, contrastando il suo invecchiamento e le aggressioni degli 
agenti ambientali esterni. Per vedersi giovani e belle tutti i giorni, naturalmente.

rosalpina
& alpine herbs

phyto staminal

a wor ld of  beauty
Piroche Srl | Via Kuperion, 13 | 39012 Merano (BZ) - Italia
Tel. +39 0473 235060 | Fax +39 0473 235312 | info@piroche.com | www.piroche.com

I Loacker,
una bontà 
senza fine.



60



61



B

C

DE

F
A

G

48

3938

42

36

35

46

47

3433

29

23

22

37

31

2624 25
28

30

27

A22

A22

49

43

32 40 41

44

45

Alto Adige

Le Aree Turistiche  
dell’Alto Adige

A Valli di Tures e Aurina
B Dolomiti
C Il giardino del Sudtirolo
D Merano e dintorni
E Val Venosta
F Valle Isarco
G Bolzano e dintorni

Bressanone

Brunico

Vipiteno

Merano

Glorenza

Bolzano

Val Venosta
22 Alpin & Relax Hotel Das Gerstl ★★★★S | NUOVO MEMBRO BELVITA 2018

23 DolceVita Hotel Jagdhof ★★★★S

Merano e dintorni
24 Luxury DolceVita Resort Preidlhof ★★★★★ Adults only

25 DolceVita Hotel Lindenhof ★★★★S Active Relax Resort 

26 DolceVita Hotel Feldhof ★★★★S

27 Hotel la maiena meran resort ★★★★★ the top of meran 

28 Park Hotel Mignon ★★★★★ Small and Luxury a Merano

29 Hotel Hohenwart ★★★★S

30 Hotel Chalet Mirabell ★★★★★ The Spirit of Meran

31 Spa & Relax Hotel Erika ★★★★★

32 Sport & Wellness Resort Quellenhof ★★★★★ The Luxury Resort in the Alps 

33 DolceVita Hotel ALPIANA RESORT – Green Luxury, Gourmet & SPA

34 Der Waldhof ² ★★★★S  

Il giardino del Sudtirolo
35 Parc Hotel am See  
 Silence & Luxury

Dolomiti
36 Romantik Hotel Turm ★★★★S

37 Cyprianerhof Dolomit Resort ★★★★★

38 Hotel Excelsior ★★★★S Dolomites Life Resort

39 Wellnesshotel Almhof-Call ★★★★S

40 Alpin Panorama Hotel Hubertus ★★★★S

41 Mirabell ★★★★★ Dolomiten Wellness Residenz

42 Nature Spa Resort Hotel Quelle ★★★★★

43 Dolomiti Wellness Hotel Fanes ★★★★S

44 Hotel Alpen Tesitin – Panorama Wellness Resort

45 Monika – My Wellbeing Hotel – Dolomites

Valle Isarco
46 Hotel Tuttonatura Lüsnerhof ★★★★S

47 Wellness- & Wanderhotel Tratterhof ★★★★S | NUOVO MEMBRO BELVITA 2018

Valli di Tures e Aurina
48 A & L Wellnessresort – PURE. ALPINE. LIFESTYLE.

49 Alpin & Spa Resort Schwarzenstein ★★★★S
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Viaggio
Informazioni dettagliate su come arrivare in 
Alto Adige su www.suedtirol.info/comearrivare 

In automobile
Sull’autostrada A22 Modena-Brennero
Numero verde: 800-279 940

In treno
Trovandosi sulla direttrice del Brennero, l’Alto 
Adige è ottimamente collegato alle rete ferroviaria 
nazionale, con treni diretti dalle principali località  
e comode coincidenze a Bologna e Verona. 
www.trenitalia.it  
Call center: 892 021

In aereo
Per tutte le informazioni sui collegamenti aerei  
e sugli aeroporti più vicini, consultate il sito: 
www.suedtirol.info/trasferimenti 

Mezzi pubblici
Il Servizio Trasporto Integrato dell’Alto Adige 
consente di utilizzare gli autobus di linea,  
il treno e l’autobus urbano con un solo biglietto.  
Comodi collegamenti per tutte le vallate. 
Una settimana in libertà: grazie alla Mobilcard 
potete scoprire l’Alto Adige a prezzi convenienti. 
Informazioni su www.mobilcard.info 
Numero verde: 800 846 047. Orari: www.sii.bz.it

Viabilità
La centrale viabilità dell’Amministrazione 
provin ciale informa sulla situazione del traffico, 
sui cantieri stradali e sui passi di montagna. 
tel. 0471 200 198 
www.provincia.bz.it/vmz

Bollettino meteo
La situazione meteorologica attuale e le 
previsioni su www.provincia.bz.it/meteo 
o al numero 0471 271 177

Internet
Tutto sull’Alto Adige e disponibilità di alloggio su 
www.suedtirol.info

Belvita Info

Belvita Online
Visitate il nostro sito www.belvita.it e vi farete un’idea 
dell’universo del benessere nei Belvita Leading Well-
nesshotels Südtirol. Effettuate un tour virtuale attraverso 
le 28 strutture e raccogliete tutte le informazioni su una 
vacanza wellness. Inoltre, troverete notizie utili sull’Alto 
Adige, interessanti pacchetti e offerte last minute.

Belvita Call Center
Abbiamo risvegliato il vostro interesse? Cosa aspettate, 
dunque? Chiamateci e vi forniremo tutte le informazioni 
necessarie!
Tel. 0473 499 499

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì, dalle 8.00 
alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00 e nei fine settimana, dalle 
10.00 alle 16.00. Naturalmente potete contattarci anche 
via e-mail, all’indirizzo wellnesshotels@belvita.it o via fax al 
numero 0473 499 498!

Saremo lieti di potervi dare il nostro benvenuto 
Il team Belvita

Colophon
© 2017 Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol. Salvo inesattezze, errori di stampa e modifiche.
Concetto e realizzazione: www.brandnamic.com & www.medienjaeger.at | Stampa: www.litopat.it

Foto: pag. 1: Belvita Hotel la maiena meran resort www.florianandergassen.com, pag. 2-3:Belvita Hotel Quellenhof www.florianandergassen.com, pag. 4-5: Belvita Hotel Chalet 
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