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I BELVITA LEADING WELLNESSHOTELS SÜDTIROL,  

i 29 wellness hotel leader sul territorio, si trovano nei luoghi più belli 

dell’Alto Adige e offrono agli ospiti provenienti da vicino e lontano una 

vacanza esclusiva tutto incluso e il massimo della qualità in tutti gli ambiti. 

Gli hotel 4 stelle superior e 5 stelle sono a conduzione familiare e garanti-

scono il massimo livello di attenzione personale. La loro filosofia si fonda 

su 4 pilastri: Wellfeeling, Beauty, Fitness e Vitale Cuisine. I programmi e i 

trattamenti benessere sono su misura per l’ospite e vengono effettuati con 

prodotti naturali di alta qualità provenienti dalla zona. Vari programmi per 

il tempo libero invitano a tenersi in forma durante la vacanza e a esplorare 

il meraviglioso paesaggio montano delle Alpi. Le prelibatezze della cucina 

alpino-mediterranea sono preparate con prodotti freschi e locali e offrono 

un’esperienza gastronomica senza precedenti. Persone in cerca di tranquil-

lità, vacanzieri dinamici o buongustai: Belvita è sempre la scelta giusta! 

Aspettiamo la vostra visita.

Michael Oberhofer
Amministratore

Paul Zimmerhofer
Presidente

Alois Kronbichler
Amministratore
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Sentirsi bene fin dal primo momento. Con Belvita potete organizza-
re la vostra vacanza secondo i vostri desideri. La calorosa ospitalità 
e un’atmosfera amichevole vi regaleranno ore entusiasmanti e 
giornate piacevoli. Il relax nelle oasi di benessere e la tranquillità 
nella natura incontaminata riconciliano corpo e mente.

FARE UNA PAUSA PER  
RICARICARE LE BATTERIE

WELLFEELING 
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BEAUTY

BENESSERE  
INTERIORE ED  
ESTERIORE

Sperimentate un benessere globa-
le che contribuisce ad aumentare 
la qualità della vita. Grazie a trat-
tamenti di bellezza tradizionali, 
tecniche di massaggio mirate, pro-
dotti locali ed erbe rivitalizzanti 
risplenderete di nuova luce all’in-
terno e all’esterno e trasformerete 
la vostra vacanza in un’esperienza 
davvero indimenticabile.
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Essere in forma mentalmente e fisicamente e in ogni stagione. Il 
paradiso naturale dell’Alto Adige è l’ideale per svariate esperienze 
all’aria aperta, sotto il cielo azzurro. Circa 300 giorni di sole all’an-
no offrono le migliori condizioni per una vacanza attiva perfetta 
sul versante meridionale delle Alpi!

IL PIACERE DELLO SPORT AL MASSIMO LIVELLO

FITNESS 
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VITALE CUISINE 

UNO STRAORDINARIO VIAGGIO NEL GUSTO

Con una preparazione delicata, team culinari competenti danno 
vita a piatti leggeri e genuini a base di prodotti freschi, locali e 
stagionali e ogni giorno offrono le migliori prelibatezze. Una vera 
esaltazione dei sensi!
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VITALE CUISINE 
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BELVITA

Circondati da uno splendido paesaggio naturale, gli ospiti trascor-
rono una vacanza spensierata nei 29 wellness hotel leader in Alto 
Adige.
Ognuno dei Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol offre anche una 
particolare specializzazione, riconoscibile dalle etichette Family, 
Active, Premium Spa e Romantic You & Me.
Nei Belvita tutti possono trascorrere una vacanza su misura: fami-
glie, buongustai, vacanzieri attivi, persone in cerca di tranquillità 
e innamorati.

CON BELVITA LA VACANZA È SU MISURA
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Fare una pausa per ricaricare le 
batterie. Negli hotel “Premium 
Spa” di Belvita, gli ospiti speri-
mentano il massimo del relax e 
del piacere. Stupende oasi spa, 
emozionanti mondi d’acqua, 
aree relax da sogno e trattamen-
ti benessere per i sensi assicura-
no un relax duraturo. La vista 
sul meraviglioso paesaggio 
naturale dell’Alto Adige è poi 
la ciliegina sulla torta di una 
vacanza perfetta.

PREMIUM  
SPA
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Nei paesaggi da sogno dell’Alto 
Adige vi attende una vacanza 
attiva molto promettente: gli 
hotel “Belvita Active” entusia-
smano i vacanzieri attivi con 
la loro vasta offerta di attività 
per il tempo libero. Escursioni, 
arrampicate e tour in bicicletta 
in estate oppure sci, sci di fondo 
e ciaspolate in inverno: la vostra 
indimenticabile avventura in 
montagna inizia direttamente 
dagli hotel a 4 stelle superior e 
5 stelle a conduzione familiare!

ACTIVE
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Gli hotel “Belvita Family” danno 
priorità ai piccoli ospiti. Insie-
me ai loro genitori, partecipano 
a un programma di intratteni-
mento familiare molto vario. I 
padroni di casa offrono ai ge-
nitori e ai loro piccoli tutto ciò 
che desiderano per una vacanza 
spensierata in famiglia, dalle at-
trezzature per neonati e bambi-
ni all’assistenza nei mini club.
Un luogo dove gli occhi dei 
bambini brillano e i genitori 
sono felici.

BELVITA 
FAMILY
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Negli hotel “Belvita Romantic 
You & Me” le coppie sono ospiti 
d’eccezione. Vivrete momenti 
romantici che renderanno in-
dimenticabile il vostro tempo 
insieme. Spa private, luoghi 
appartati, massaggi di coppia 
rilassanti e una suggestiva cena 
a lume di candela sono solo alcu-
ni degli highlight dei wellness 
hotel leader sul territorio.

ROMANTIC  
YOU & ME
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Belvita garantisce benessere qualitativo e la migliore as-
sistenza in tutti gli ambiti mediante il controllo continuo 
attraverso quality check anonimi e indipendenti.

Criteri di qualità soddisfatti dai Belvita Leading Wellness-
hotels Südtirol

.  Stupendi hotel a 4 stelle superior e a 5 stelle, immersi nella 
natura e in posizione tranquilla, lussuosamente arredati 
in tutti gli ambienti.

.  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.

.  I migliori hotel dell’Alto Adige dispongono di un’ampia 
area wellness con tutte le dotazioni comprese nell’offer-
ta, come piscine invitanti, saune, cabine per trattamenti 
benessere e di bellezza, massaggi e bagni, aree fitness e 
ginnastica, nonché zone apposite per il relax. 

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

.  Negli hotel membri del gruppo Belvita Leading Wellness-
hotels Südtirol, tutti i trattamenti vengono eseguiti con 
prodotti di qualità da collaboratori e collaboratrici pro-
fessionali e qualificati.

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

.  Un’ottima partenza al mattino è la nutriente colazione 
Belvita. La sera godetevi la combinazione tra cucina me-
diterranea e cucina tipica altoatesina con il menù gourmet 
di 5 portate o il menù vital Belvita.
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G
EP

RÜFTE QUALITÄT

Q
UALITÀ CONTROLLA

TA

BELVITA –  
QUALITÀ  
IN OGNI  
SETTORE
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www.wellnessresort.it

01 ||  AMONTI & LUNARIS – WELLNESSRESORT
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www.wellnessresort.it

01 ||  AMONTI & LUNARIS – WELLNESSRESORT

Famiglia Steger

Cadipietra

39030 Valle Aurina

Italia

+39 0474 652 190

info@wellnessresort.it
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NUOVO –  

SPETTACOLARE –  

UNICO.

Volete concedervi qualcosa di davvero speciale in 

vacanza? Questo rifugio in Alto Adige per momenti 

esclusivi di benessere e di coccole è molto diverso 

dal solito e rende la vostra vacanza un’esperienza 

indimenticabile. Dal grande centro spa e benesse-

re con sei piscine, sky lounge con magnifica vista, 

piscina esterna da 25 m, area saune con gettate di 

vapore e A&L Vital Spa al luminoso centro sportivo 

e fitness fino alla pluripremiata cucina gourmet con 

area gusto extra: sublime!



25

MOMENTI CHE  
RIMARRANNO IMPRESSI 
NELLA MEMORIA!

.   Skiworld Ahrntal 

Vicinissimi a impianti di risalita  

e piste

APERTURA.

Aperto tutto l’anno

NEWS.

.  Nuova sky lounge  

panoramica con piscina  

sul tetto e sky bar (adults only)

.  Nuovo mondo acqua Blue Planet 

con scivolo tubolare da 40 m 

.  Nuove suite benessere

.  Nuovo centro spa e fitness A&L 

Vital

 ammessi  

 120 camere 

 1.054 m  

  VITALIS Dr. Joseph, !QMS MediCosmetics

 Baby sitting tutto l’anno
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www.schwarzenstein.com

02 || ALPINE LUXURY SPA RESORT SCHWARZENSTEIN
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www.schwarzenstein.com

02 || ALPINE LUXURY SPA RESORT SCHWARZENSTEIN

Famiglia Zimmerhofer

Via del Paese 11

39030 Lutago/Valle Aurina

Italia

+39 0474 674 100

hotel@schwarzenstein.com
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PER BUONGUSTAI  

ESIGENTI.

Il divino paesaggio montano, tanta tranquillità e piacere in un ambiente 

elegante e un’offerta unica rendono lo Schwarzenstein, nella bellissima 

Valle Aurina, una destinazione top sul versante meridionale delle Alpi. 

Ci sono tutti gli elementi per un’indimenticabile vacanza da sogno nel 

segno del relax, del benessere e del piacere, in grado di accontentare an-

che le richieste più esigenti. Le spaziose suite benessere, l’area wellness 

e sauna di 5.000 m2, la piscina interna ed esterna di 25 m e l’immenso 

giardino con prato procurano alle persone in cerca di tranquillità un 

relax totale per corpo e mente. I vacanzieri attivi puntano invece ai 

sentieri escursionistici idilliaci in estate e in inverno alle piste pano-

ramiche nel maestoso scenario montano. Raffinate specialità culinarie 

dell’Alto Adige e del resto d’Italia sapranno entusiasmare tutti!
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VACANZA DA SOGNO 
IN UN AMBIENTE  
LUSSUOSO

APERTURA.

25/5/19 – 14/4/20

21/5/20 – Pasqua 2021

NEWS.

.  Pensione ¾ Premium All 

Inclusive inclusi succhi, caffè 

e tè dal buffet

Riconoscimenti 2019

.  Trivago Award 2019

.  HolidayCheck Award 2019

.  TripAdvisor Traveller’s 

Choice Award 2019
 non ammessi  

 121 camere 

 960 m 

  Guinot & Mary Cohr, VITALIS Dr. Joseph,  
 Rhea Cosmetics

.  Skiworld Ahrntal  

70 chilometri di piste, piste da sci e slittino fino all’hotel. 

Distanza 1 km

.  Golf Club Val Pusteria 

Distanza 25 km
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www.monika.it

03 ||  MONIKA  
MY WELLBEING HOTEL – DOLOMITES
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www.monika.it

03 ||  MONIKA  
MY WELLBEING HOTEL – DOLOMITES

Famiglia Egarter

Via del Parco 2

39030 Sesto

Italia

+39 0474 710 384

info@monika.it
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VACANZA DI ALTO LIVELLO. Pronti per una vacanza indimenticabile e per esperienze 

di altissimo livello? All’Hotel Monika a Sesto soddisfia-

mo anche le esigenze più difficili. Davanti allo scena-

rio mozzafiato delle Dolomiti, Patrimonio mondiale 

UNESCO, nella vostra destinazione vacanze a 5 stelle 

troverete un ambiente lussuoso con programma di di-

vertimenti e attività con 50 highlight a settimana. A 

portare entusiasmo penseranno la spa, unica nel suo 

genere, con sky pool infinity esterna, la cucina in odore 

di stella con momenti di gusto creativi, tour esplorativi 

nell’onnipresente natura e la cordiale ospitalità di tutto 

il team. Non vi mancherà nulla!
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SI ARRIVA, SI RESPIRA,  
CI SI SENTE BENE, CI SI 
GODE TANTO SPAZIO

APERTURA.

13/12/19 – 29/3/20

20/5/20 – 1/11/20

NEWS.

.  Sky pool infinity esterna 

aperta tutto l’anno con vista 

sulla meridiana di Sesto

.  Grande sauna panoramica di 

30 m² con lo scenario mozza-

fiato delle Dolomiti

 non ammessi 

 58 camere 

 1.300 m   

 Pharmos Natur, Trehs

.  Comprensorio sciistico Dolomiti di Sesto: 110 

chilometri di piste, distanza 300 m

.  Comprensorio sciistico Plan de Corones: 120 

chilometri di piste

.  Rete di piste (200 km): direttamente dall’hotel

.  Golf Club Val Pusteria (9 buche): distanza 40 km, 

20% di sconto sul greenfee
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www.mirabell.it

04 ||  MIRABELL DOLOMITEN WELLNESS HOTEL *****
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www.mirabell.it

04 ||  MIRABELL DOLOMITEN WELLNESS HOTEL *****

Famiglia Agstner

Via Hans-v.-Perthaler 11

39030 Valdaora

Italia

+39 0474 496 191

hotel@mirabell.it
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IL SEGRETO DEL BENESSERE  

IN VAL PUSTERIA.

Nel cuore delle Dolomiti, vicino al Plan de Corones, 

incontrerete un mondo di gioie dei sensi, relax e viva 

cordialità. Scoprite la leggerezza dell’essere all’Au-

rora Spa con l’area saune e le piscine, godetevi la 

vista sull’imponente paesaggio montano sul campo da 

golf dell’hotel con driving range, esplorate i paesaggi 

naturali da sogno della Val Pusteria tramite il ricco 

programma di attività e lasciatevi coccolare dal mat-

tino presto fino alla sera tardi con la pensione extra 

¾. Gli Agstner, i padroni di casa, vi faranno sentire 

come a casa vostra!
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 ammessi  

 55 camere

 1.048 m  

  Aveda, Pharmos Natur

.  Comprensorio sciistico Plan de Corones 

Distanza 3 km

.  Golf Club Mirabell 

Struttura di proprietà, accanto all’hotel

.   Golf Club Val Pusteria 

Distanza 12 km, fino al 20% di sconto

WELLNESS A 5 STELLE,  
AYURVEDA E  
CUCINA GOURMET  
NELLE DOLOMITI

NEWS.

. Nuovi trattamenti ayurvedici 

alpini

.  Nuova vasca ad acqua fredda

.  Nuovo idromassaggio

.  Nuova sauna con gettate di vapore

.  Nuovo giardino Mirabell

APERTURA.

20/12/19 – 22/3/20

29/5/20 – 8/12/20
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www.hotel-quelle.com

05 || HOTEL QUELLE NATURE SPA RESORT *****
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www.hotel-quelle.com

05 || HOTEL QUELLE NATURE SPA RESORT *****

Famiglia Steinmair

Via Maddalena 4

39030 Valle di Casies

Italia

+39 0474 948 111

info@hotel-quelle.com
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MOMENTI DI VACANZA  

INDIMENTICABILI.

In uno straordinario resort di benessere come l’Hotel 

Quelle Nature Spa Resort nell’incontaminata Val di 

Casies, vivrete la fantastica sensazione di una vacan-

za su misura, in cui nulla è lasciato al caso. A 1400 m, 

corpo e mente si rilassano indisturbati nella benefica 

calma: promettenti escursioni, ciclismo, sci di fondo 

o slittino in paesaggi naturali intatti, momenti para-

disiaci di relax nella spa di 3.500 m² con 48 attrazioni 

per bagni e relax, nonché 10 diverse saune, sapori 

genuini di ingredienti freschi locali e sogni in am-

bienti molto confortevoli. Sempre inclusa? La vista 

mozzafiato sulle favolose cime dolomitiche!
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NEWS.

.  Nuovo ristorante panoramico con 

show cooking e nuova vinoteca

. Novità wellness: la sauna della neve

.  Film nel cinema dell’hotel

.   Mountain bike elettriche e tour 

“Bike & Hike” 

.   Voli in elicottero sulle Tre Cime e 

sulle Dolomiti

.   Comprensorio sciistico Plan de Corones: distanza  

25 km, servizio navetta gratuito

.    Pista di fondo di 42 km: direttamente dall’hotel

.   Comprensorio sciistico S. Maddalena: distanza 1 km, 

servizio navetta gratuito

IL FASCINO DELLA  
NATURA NELL’IN- 
CONTAMINATA  
VAL DI CASIES

APERTURA.

18/12/19 – 29/3/20

8/5/20 – 22/11/20

 ammessi  

 69 camere 

 1.350 m  

   !QMS MediCosmetics, Maria Galland,  
VITALIS Dr. Joseph

 Miniclub tutto l’anno
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www.alpentesitin.it

06 ||  ALPEN TESITIN ***** 
PANORAMA WELLNESS RESORT
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www.alpentesitin.it

06 ||  ALPEN TESITIN ***** 
PANORAMA WELLNESS RESORT

Famiglia Feichter

Via Riva di Sotto 22

39035 Monguelfo/Tesido

Italia

+39 0474 950 020

info@alpentesitin.it
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ROMANTICO E  

AFFASCINANTE – IL POSTO  

AL SOLE IN PRIMA FILA .

Qui, dove le vette mozzafiato solleticano delicatamente le nuvo-

le, dove prati fiabeschi sfumano in boschi intrisi di segreti, dove 

il placido fascino alpino delle Dolomiti si fonde armoniosamen-

te con il temperamento italiano, sgorga la pura gioia di vivere.

Il nostro Alpen Tesitin si trova su un altopiano panoramico 

tranquillo, unico, ampio e soleggiato ed esprime una cura del 

dettaglio capace di fondere i contrasti in un insieme armonico. 

Il design è trasparente come l’acqua delle nostre sorgenti e 

rassicurante come la cordialità del team dell’Alpen Tesitin. Le 

maestose cime delle Dolomiti fanno da cornice a una destina-

zione perfetta per i fan del wellness, gli amanti delle vacanze 

attive e i palati esigenti.
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ALPINO   
ELEGANTE   
AUTENTICO

APERTURA.

6/12/19 – 29/3/20

1/5/20 – 15/11/20

NEWS.

.  Suite romantiche (55 m²): il 

lusso con terrazza panoramica

.  Suite Stella (80 m²): il lusso del 

penthouse, 2 camere da letto, 

2 bagni e terrazza sul tetto di 

35 m²

.  Piscina sole infinity con vista 

da sogno a 180°
 su richiesta   

 60 camere  

 1.320 m 

   Dr. Barbara Boos – Naturcosmetic,  
Matrix Cosmetics, Art of Care, E&M Vital

.   Comprensorio sciistico Plan de Corones 

Distanza 11 km

.  Pista di fondo (42 km) 

Distanza 2 km

.   Golf Club Val Pusteria 

Distanza 18 km
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www.hotel-hubertus.com

07 || ALPIN PANORAMA HOTEL HUBERTUS  
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www.hotel-hubertus.com

07 || ALPIN PANORAMA HOTEL HUBERTUS  

Famiglia Gasser

Via Furcia 5

39030 Valdaora/Sorafurcia

Italia

+39 0474 592 104

info@hotel-hubertus.com
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IL VOSTRO RIFUGIO DELLE 

VACANZE NELLE DOLOMITI. 

Essere coccolati a regola d’arte e dimenticare lo 

stress della vita di tutti i giorni: all’Hotel Hubertus 

offriamo solo il meglio. Godetevi la posizione pano-

ramica unica tra i nuovi comprensori escursionistici 

e sciistici. Vivete un’esperienza di benessere a 360° 

nella magnifica spa con 7 saune e 6 piscine interne 

ed esterne. Lasciatevi incantare dalla Sky Pool di 25 

metri con la sua facciata vetrata e intraprendete un 

viaggio culinario intorno al mondo grazie alla pensio-

ne wellness ¾. La famiglia Gasser è lieta di mostrarvi 

il lato positivo della vita.
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NEWS.

.  La camera doppia Cron (30 m2,  

2 persone) affascina con i mobili e 

i pavimenti in legno di rovere e la 

vista sul parco Alpenreych e sulle 

montagne circostanti.

.  H-Lounge - il nuovo luogo d’incontro 

per rilassarsi e chiacchierare

APERTURA.

13/12/19 – 13/4/20

21/5/20 – 1/11/20

.  Comprensorio sciistico Plan de Corones 

Distanza 500 m, servizio shuttle gratuito

.  Golf Club Val Pusteria 

Distanza 14 km, 25% di sconto

 ammessi  

 60 camere  

 1.250 m  

   TEAM Dr. Joseph – Hightech Natural Cosmetics 
dell’Alto Adige, VITALIS Dr. Joseph, Art of Care 

A UN PASSO  
DAL PARADISO
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www.hotelfanes.it

08 || DOLOMITI WELLNESS HOTEL FANES *****



51

www.hotelfanes.it

08 || DOLOMITI WELLNESS HOTEL FANES *****

Famiglia Crazzolara

Via Pecei 19

39036 San Cassiano/Alta Badia

Italia

+39 0471 849 470

info@hotelfanes.it
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TRADIZIONE ALPINA E LUSSO. Rimarrete entusiasti dall’atmosfera speciale di que-

sto hotel di lusso in uno dei luoghi più belli di San 

Cassiano (Alta Badia) in Alto Adige. Cosa rende così 

speciale la vostra vacanza qui nel cuore delle Dolo-

miti, Patrimonio mondiale UNESCO? Un ambiente 

moderno, un servizio personalizzato, indimentica-

bili esperienze nella natura, attività variegate, squi-

site creazioni della cucina locale e internazionale e 

wellness di prima categoria nella magnifica area spa 

ampliata. Non vediamo l’ora di accogliervi!
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BENESSERE PER CORPO, 
MENTE E SPIRITO

 ammessi  

 70 camere  

 1.545 m 

   !QMS MediCosmetics, Vinoble Cosmetics,  
VITALIS Dr. Joseph, Ericson Laboratoire,  
Caveau Beautè

.  Comprensorio sciistico Alta Badia 

Dolomiti Superski 

Distanza 400 m

.  Golf Club Alta Badia 

Distanza 12 km

APERTURA.

5/12/19 – 13/4/20 

11/6/20 – 1/11/20

NEWS.

.  Da dicembre 2019 NEW Fanes 

Beauty 

.  25 m Sky Pool

.  Caveau – trattamento viso anti 

aging 

.  JetPeel – i trattamenti dermo-

cosmetici più moderni al mondo 

.  Tesla Destination Charging
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www.almhof-call.com

09 || WELLNESSHOTEL ALMHOF CALL 



55

Famiglia Call

Via Plazores, 8

39030 San Vigilio di Marebbe

Italia

+39 0474 501 043

info@almhof-call.com

www.almhof-call.com

09 || WELLNESSHOTEL ALMHOF CALL 
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UNICO. All’ingresso delle Dolomiti, Patrimonio mondiale 

UNESCO, e ai piedi del Plan de Corones, il più gran-

de comprensorio sciistico dell’Alto Adige, sorge il 

Wellnesshotel Almhof Call, un autentico paradiso per 

le persone in cerca di relax. La posizione di partenza 

ideale per le diverse attività ricreative non è tuttavia 

l’unico punto di forza di questo hotel a conduzione 

familiare: camere e suite eleganti con viste mozza-

fiato, l’oasi di benessere e di bellezza di 1200 m2 e le 

deliziose specialità altoatesine e internazionali ren-

dono la vacanza in una delle valli più belle dell’Alto 

Adige un’esperienza davvero unica.
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COME SE FOSTE  
SEMPRE STATI QUI.

APERTURA.

4/12/19 – 14/4/20

21/5/20 – 11/12/20

NEWS.

.  Ingresso, bar, lounge, veranda e 

sala ristorante rinnovati

.  BMW Moto Test Ride Center con 

13 moto di prova BMW ed eventi 

legati alle vetture sportive sulle 

più belle strade delle Dolomiti

.  Fisioterapia e osteopatia

 ammessi  

 45 camere 

 1.200 m  

  VITALIS Dr. Joseph, Guinot, Thalgo

.    Plan de Corones, Alta Badia Dolomiti Superski 

Distanza 500 m

.  Golf Club Val Pusteria, Alta Badia, Lienz 

Distanza 17 e 65 km
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www.myexcelsior.com

10 ||  EXCELSIOR DOLOMITES LIFE RESORT
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Famiglia Call

Via Valiares 44

39030 San Vigilio di Marebbe

Italia

+39 0474 501 036

info@myexcelsior.com

www.myexcelsior.com

10 ||  EXCELSIOR DOLOMITES LIFE RESORT
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ESPERIENZE NELLA NATURA, 

VERO LUSSO E LA BELLEZZA 

DELLE DOLOMITI – IL NUOVO  

DOLOMITES LODGE.

Dal 2019, la struttura rinnovata e ampliata del Dolomites Life Resort  

offre ancora più spazio, un’atmosfera ancora più accogliente e un vasto 

programma di attività. La posizione è eccellente, esclusiva e centrale (a 

soli 5 minuti a piedi dal centro del paese di San Vigilio) e vanta una vista 

panoramica sulle Dolomiti, Patrimonio mondiale UNESCO, assolutamente 

da togliere il fiato.

Qui, c’è tutto ciò che serve per una vacanza ideale: natura, montagne, relax, 

e attività sportive in un ambiente esclusivo.

La filosofia della casa è semplice e onesta: i membri della famiglia Call sono 

nati e cresciuti in montagna, amano la natura e offrono agli ospiti indi-

menticabili esperienze da vivere in questo scenario naturale straordinario, 

coniugando il tutto con il servizio che solo un resort d’eccellenza sa offrire. 

100% di raccomandazioni su HolidayCheck e TripAdvisor e riconoscimento 

Active Hotel Award 2019.
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LA PRIMA SCELTA PER 
LA VOSTRA VACANZA 
TRA LE DOLOMITI

APERTURA.

5/12/19 – 13/4/20

29/5/20 – 1/11/20

NEWS.

.  Sky Spa con piscina infinity 

panoramica 

.  Suite e camere deluxe, con  

idromassaggio e sauna

.  Zona wellness per famiglie

.  Ristorante panoramico con live 

cooking

.  Skiroom direttamente sulle piste

 non ammessi  

 64 camere  

 1.200 m   

   !QMS MediCosmetics, VITALIS Dr. Joseph  

Miniclub tutto l’anno

.   Comprensorio sciistico Plan de Corones: distanza 5 m

.   Comprensorio sciistico Sellaronda: distanza 5 m 

Ingresso vicino al resort

.   Golf Club Val Pusteria: distanza 15 minuti in macchina

.   Golf Club Alta Badia: distanza 30 minuti in macchina

.   Golf Club San Vigilio Siusi: distanza 50 minuti in macchina
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www.naturhotel.it

11 ||  NATURHOTEL  
LÜSNERHOF ****S 
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www.naturhotel.it

11 ||  NATURHOTEL  
LÜSNERHOF ****S 

Famiglia Hinteregger

Via Rungg 20

39040 Luson presso Bressanone

Italia

+39 0472 413 633

info@naturhotel.it
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TOCCARE LA NATURA  

ALPINA AL LÜSNERHOF,  

UNICO NEL SUO GENERE.

In questo Naturhotel pratichiamo l’agricoltura biologica: 

nella valle di Luson la natura viene vissuta in modo ge-

nuino! Troverete un’architettura biologica unica, suite 

romantiche e spa realizzate in profumato pino cembro 

con camino aperto, condizioni ideali per esperienze 

attive sull’altopiano incontaminato dell’Alpe di Luson 

(l’altipiano più lungo dell’Alto Adige) e una cucina na-

turale leggera di altissimo livello con prodotti biologici 

e locali. Il percorso sauna di 300 m è un viaggio fisico e 

spirituale che farete in accappatoio attraverso 10 saune a 

tema con rituali, mondi d’acqua, bagni, angoli accoglien-

ti, aree naturali, nicchie di benessere uniche attraverso 

prati e boschi.
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Naturellness ® Spa

NEWS.

.  300 m di percorso saune e bagni 

alpini con grotta del sudore,  

rituali sauna, percorsi Kneipp, 

sauna del ruscello, gondola a 

infrarossi e tanto altro

.    2 escursioni o ciaspolate guidate al giorno

.  Unità fitness e relax (yoga ecc.) 

.  Comprensorio sciistico Plose 

Distanza 12 km (skibus gratis)

APERTURA.

19/12/19 – 19/4/20

7/5/20 – 8/11/20

 ammessi  

 54 camere  

 1.120 m  

   VITALIS Dr. Joseph, Pharmos Natur



66

www.cyprianerhof.com

12 || CYPRIANERHOF DOLOMIT RESORT ***** 
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www.cyprianerhof.com

12 || CYPRIANERHOF DOLOMIT RESORT ***** 

Famiglia Damian

Via S. Cipriano 69 

39050 Tires al Catinaccio

Italia 

+39 0471 642 143

hotel@cyprianerhof.com
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IN MEZZO ALLA  

NATURA PIENA. 

Ai piedi del leggendario Catinaccio sorge l’elegante 

Cyprianerhof Dolomit Resort, un paradiso del well ness 

per buongustai e amanti nella natura unico nel suo ge-

nere. Qui gli ospiti trascorrono una vacanza esclusiva 

in camere e suite arredate in stile alpino con vista sullo 

spettacolare scenario delle Dolomiti e vivono momenti 

di relax nella magnifica area wellness. Durante le gite 

guidate giornaliere s’incamminano a scoprire le monta-

gne accompagnati dalle guide alpine. Infine assaporano 

piatti deliziosi della cucina regionale. Il programma 

della settimana include, oltre alle attività alpine, anche 

esercizi di fitness. Un divertimento per tutti i gusti per 

vivere una vacanza indimenticabile.
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BELLO DA COMMUOVERE.  
DENTRO E FUORI.

NEWS.

. Nuove camere e suite

. Area ristorante  

riprogettata

. Nuova oasi wellness

. Nuovo laghetto  

balneabile

APERTURA.

26/12/19 – 22/11/20

.  Ski Area Carezza: distanza 15 km

.  Comprensorio sciistico Alpe di Siusi: distanza 27,4 km

.  Golf Club Carezza: distanza 15 km

.  Golf Club San Vigilio Siusi: distanza 20 km

.  Golf Club Petersberg: distanza 40 km

.  Golf Club Appiano: distanza 30 km

 ammessi  

 80 camere 

 1.071 m   

   VITALIS Dr. Joseph, Silberquarzit, 
Trehs
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www.hotelturm.it

13 ||  ROMANTIK HOTEL TURM ***** 
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www.hotelturm.it

13 ||  ROMANTIK HOTEL TURM ***** 

Famiglia Pramstrahler

Piazza della Chiesa 9

39050 Fiè allo Sciliar

Italia

+39 0471 725 014

info@hotelturm.it
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UN GIOIELLO  

DEL XIII SECOLO. 

La vostra vacanza, il periodo più bello dell’anno, do-

vete trascorrerla in un luogo speciale. Tra le storiche 

mura del Romantik Hotel Turm, ai piedi delle Dolomi-

ti, Patrimonio mondiale UNESCO, la vostra vacanza 

diventerà sicuramente un’esperienza memorabile. 

Alloggerete sotto vecchie volte e suite lussuose, vi 

rilasserete in un’area wellness particolare, vi godre-

te una cena romantica nel ristorante pluripremiato 

dell’hotel con vista panoramica sulle montagne cir-

costanti e scoprirete le opere d’arte di Picasso, Klimt 

e Kokoschka tratte dalla collezione privata.
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APERTURA.

20/12/19 – 15/3/20

9/4/20 – 8/11/20

NEWS.

.  Grande ristrutturazione di spa e sauna

. Nuove camere e suite

. Black Outdoor Pool, (33 °C) 

. Arrampicata indoor sulla parete di 

roccia alta tre piani

. Feuerwächter Mystic Sauna con  

gettate di vapore quotidiane

. Fontana del lupo (Wolfsbrunnen) 

.  Comprensorio sciistico Alpe di Siusi: distanza 5 km

.  Zona escursionistica Patrimonio UNESCO Alpe di 

Siusi: distanza 5 km

. Tenuta vinicola Grotternhof dell’hotel: distanza 3 km

.  Campo da golf a 18 buche San Vigilio Siusi:  

distanza 5 km, 20% di sconto

 ammessi   

 39 camere  

 900 m 

   Guinot Paris, Fermes de Marie, Trehs

MOMENTI ROMANTICI  
E RICORDI INDELEBILI
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www.pfoesl.it

14 ||  HOTEL PFÖSL  
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www.pfoesl.it

14 ||  HOTEL PFÖSL  

Famiglia Zelger-Mahlknecht

Schwarzenbach 2

39050 Nova Ponente 

Italia

+39 0471 616 537

info@pfoesl.it
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RICARICARSI DI ENERGIA  

NELLA NATURA. 

Il Pfösl è uno speciale hotel natura situato in una 

posizione panoramica unica, immerso in 35 ettari 

di prati e boschi e con una vista mozzafiato sul Ca-

tinaccio, sul Latemar e sullo Sciliar. Un luogo in cui 

ricaricarsi di energia nella natura che garantisce 

una rigenerazione olistica completa. Il movimento 

nella natura unito al rilassamento mentale e fisico, 

le esperienze nella natura e la cucina naturale, lo-

cale e salutare dell’Hotel Pfösl portano freschezza 

e ispirano l’anima. Un luogo in cui sostenibilità, 

territorio e natura si incontrano e si fondono in 

un’architettura moderna.
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APERTURA.

13/12/2019 – 29/3/2020

10/5/2020 – 10/11/2020

NEWS.

.  Esclusive suite panoramiche e di 

design, chalet nel bosco

.  Esclusiva cucina naturale con erbe 

aromatiche e menu à la carte

.  Panificazione nell’antico forno di 

pietra di 300 anni

.  Area wellness naturale indoor e  

outdoor di 2.000 m2 

.   550 km di sentieri escursionistici sul soleggiato altopiano 

.   6 escursioni guidate e, ogni giorno, tour guidati in  

mountain bike

.   Area sciistica Obereggen: distanza 7 km, shuttle  

dell’hotel

.   Area sciistica Carezza: distanza 10 km

.   Golf Club Petersberg: distanza 6 km

 ammessi   

 62  

 1.375 m  

   VITALIS Dr. Joseph, Silberquarzit, Thres

NATURALE.  
 AUTENTICO.  
SINCERO.
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www.tratterhof.com

15 || TRATTERHOF – THE MOUNTAIN SKY HOTEL ****S 
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www.tratterhof.com

15 || TRATTERHOF – THE MOUNTAIN SKY HOTEL ****S 

Famiglia Gruber-Hinteregger

Via Großberg 6

39037 Rio di Pusteria/Maranza

Italia

+39 0472 520 108

info@tratterhof.com
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VACANZA ATTIVA E  

BENESSERE DI PRIMA  

CATEGORIA. 

L’esclusivo Tratterhof – The Mountain Sky Hotel si 

trova a Maranza, località baciata dal sole e frazione 

in quota di Rio di Pusteria, sul punto più alto dell’area 

vacanze sci & malghe Rio Pusteria. La vista panoramica 

sulle Dolomiti, la tranquillità e l’architettura dell’ho-

tel con tanto legno, pietra e luce sono incomparabili. 

In questo hotel firmato Belvita, situato a pochi chilo-

metri dalla città vescovile di Bressanone, vi attende 

una calorosa accoglienza, una moderna area wellness 

con tanto spazio per rilassarsi su 3.500 m2, un ampio 

mondo acquatico con piscina panoramica riscaldata, 

piaceri culinari di alto livello ed escursioni con guide 

alpine che non si limitano ad accompagnare: vogliono 

entusiasmare.



81

NEWS.

.  Area saune adults only ampliata 

e sauna per famiglie separata

.  Nuovo tempio dello yoga

.  Sala fitness panoramica con più 

di 25 attrezzi Technogym

.  Stazione di ricarica per auto 

elettriche

.  Bagni nel bosco

.    Almencard Plus in estate: viaggi gratis con le funivie e i 

mezzi di trasporto pubblico, entrata gratuita in oltre 90 

musei

.    Golf Club Val Pusteria: distanza 38 km

.    Comprensorio sciistico Gitschberg Jochtal: distanza 1 km, 

servizio ininterrotto e gratuito di navetta sci dell’hotel

.  Comprensorio sciistico Plose (Bressanone): distanza  

28 km

 ammessi  

 62 camere

 1.500 m 

 Monte Silva Cura, Gertraud Gruber, Bergila

APERTURA.

13/12/19 – 21/3/20

21/5/20 – 15/11/20

ARRIVARE,
RILASSARSI
E SENTIRSI BENE – 
UN POSTO IN PRIMA 
FILA IN ALTO ADIGE



82

www.parchotel.info

16 ||  PARC HOTEL AM SEE  
SILENCE & LUXURY
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www.parchotel.info

16 ||  PARC HOTEL AM SEE  
SILENCE & LUXURY

Famiglia De Carli

Campi al lago/Vadena

39052 Caldaro

Italia

+39 0471 960 000

info@parchotel.info
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LUSSO DISINVOLTO SUL  

LAGO DI CALDARO.

Adagiato sulle acque verde smeraldo del Lago di Caldaro, 

il lago balneabile più caldo delle Alpi, ecco il Parc Hotel 

am See Silence & Luxury, una favolosa oasi di benessere 

dal fascino marittimo. Il parco di 4000 m2, con 100 metri 

di spiaggia privata, piscina scoperta di acqua salina alla 

giusta temperatura, terrazza panoramica con vista e spa 

sul lago con propria linea di cosmetici detox, offre tanto 

spazio per prendere il sole e per distendersi. Sentire la 

leggerezza mediterranea facendo la colazione all’aperto 

o con lo stand up paddling sul lago. I vacanzieri attivi  

a vranno a diposizione 600 km di sentieri escursionistici 

e ciclabili segnalati e i vantaggi della Golf In Südtirol 

Card.
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IL VOSTRO ANGOLO
DI PARADISO SUL
LAGO BALNEABILE
PIÙ CALDO DELLE ALPI

.   Golf Club Appiano: 9 buche, distanza 12 km

.   Dolomiti Golf Sarnonico: 18 buche, distanza 28 km

.    Golf Club Lana: 9 buche, distanza 30 km

Questo e altri 5 campi da golf in Alto Adige

sono partner di Golf in Alto Adige

con 20% di sconto sul greenfee.

 non ammessi  

 46 camere

 216 m  

   Linea di cosmetici detox “Parc Hotel am See” 
Fuhlendorf Microdermabrasion  
!QMS MediCosmetics

APERTURA.

27/3/20 – 8/11/20

NEWS.

. Resort ESCLUSIVO per gli ospiti 

dell’hotel

.  You choose: scegliendo 5 tratta-

menti wellness riceverete uno 

sconto del 10% 

.  Linea di cosmetici detox dell’hotel

.  Bellezza d’avanguardia – lifting 

Fuhlendorf senza rischi con tratta-

menti agli ultrasuoni 
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www.residence-mirabell.com | www.bergvillen.com

17 ||  HOTEL CHALET MIRABELL ***** 
THE SPIRIT OF MERAN
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www.residence-mirabell.com | www.bergvillen.com

17 ||  HOTEL CHALET MIRABELL ***** 
THE SPIRIT OF MERAN

Famiglia Reiterer

Via Falzeben 112

39010 Avelengo presso Merano

Italia

+39 0473 279 300

info@residence-mirabell.com



88 www.residence-mirabell.com | www.bergvillen.com

LUSSUOSO. All’Hotel Chalet Mirabell l’eleganza incontra lo stile 

alpino e la modernità si unisce alla tradizione. L’ho-

tel in nobile stile chalet risplende non solo grazie alla 

soleggiata posizione da sogno sopra Merano e al vasto 

giardino panoramico, ma anche grazie alla passione e 

alla dedizione dei padroni di casa. I fiori all’occhiello 

sono le spaziose e lussuose ville di montagna con tre 

camere da letto, piscina privata e sauna. Oltre all’ampia 

offerta di divertimento e benessere, anche l’aspetto at-

tivo viene messo in primo piano con attività come yoga, 

pilates, bici, Segway Tour e piacevoli escursioni. Le 

diverse attività ricreative si svolgono nelle immediate 

vicinanze dell’hotel, sia in estate sia in inverno.
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APERTURA.

19/12/19 – 22/3/20

2/4/20 – 18/10/20

NEWS.

.  Bergvillen by Chalet Mirabell

.  Lounge Bar “Mountain Blue”

.  Nuova baby & kids pool con scivolo 

acquatico

.  Nuovo Kids Club con assistenza bimbi 

tutto l’anno 

.  Trekking con lama e alpaca

.    Comprensorio sciistico ed escursionistico  

Merano 2000: distanza 1 km, shuttle dell’hotel gratuito

.    Golf Club Lana: distanza 15 km

.    Golf Club Passiria.Merano: distanza 20 km,  

20% sul greenfee

. Maneggio: distanza 150 m

 ammessi

 60 camere | 4 ville

 1.350 m    

 VITALIS Dr. Joseph, !QMS MediCosmetics

WELLNESS ABBINATO 
ALLA BELLEZZA DELLA 
NATURA
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www.hohenwart.com

18 ||  HOTEL HOHENWART 
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www.hohenwart.com

18 ||  HOTEL HOHENWART 

Famiglia Mair

Via Verdins 5

39017 Scena

Italia

+39 0473 944 400

info@hohenwart.com



92 www.hohenwart.com

SENTIRSI A CASA  

 TRA AMICI.

Nella soleggiata Scena, a Merano e dintorni, c’è un hotel dav-

vero speciale: l’Hohenwart. Si distingue per la sua atmosfera 

accogliente, familiare e unica, che offre agli ospiti il conte-

sto ideale per una vacanza di relax e benessere. In virtù del 

panorama mozzafiato a 360°, la quotidianità sembra molto 

lontana; l’unica cosa che conta è avere tempo per il proprio 

benessere. Soprattutto in alto, nella piscina salina infinity 

della pluripremiata Vista Spa, si preannuncia puro relax, 

con una vista splendida sul castello di Scena, sulle imponenti 

cime montuose e sull’intera Valle dell’Adige. All’Hohenwart 

gli ospiti trascorrono una vacanza piacevole all’insegna del 

relax, del divertimento e della gioia di vivere.
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APERTURA.

21/3/20 – 8/12/20

19/12/20 – 6/1/21

NEWS.

.  Area piscina, compresa area spa, 

riorganizzata

.  Area lounge con succhi freschi, 

tè salutari e squisiti snack

.  Trattamenti di bellezza con 

radiofrequenza

.  Trattamenti fasciali detox

.   Comprensorio sciistico Merano 2000: distanza 2 km

.   SkiCard: accesso a 5 aree sciistiche a prezzi vantaggiosi

.   Golf Club Lana: distanza 10 km, 20% di sconto

.   Dolomiti Golf Sarnonico: distanza 55 km

.   Golf Club Passiria.Merano: distanza 10 km

.   Golfcard: -20% su 7 campi da golf in Alto Adige

PURE HOLIDAY.  
PURE RELAXATION.

 ammessi 

 93 camere 

 600 m 

   Team Dr. Joseph – Hightech Natural Cosmetics 
dell’Alto Adige, Horst Kirchberger Kosmetik, !QMS 
MediCosmetics, Silberquarzit, Dr. Barbara Boos – 
Naturkosmetik, Piroche Cosmétiques
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www.quellenhof.it

19 ||  QUELLENHOF LUXURY RESORT PASSEIER  
THE LUXURY RESORT IN THE ALPS 
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www.quellenhof.it

19 ||  QUELLENHOF LUXURY RESORT PASSEIER  
THE LUXURY RESORT IN THE ALPS 

Famiglia Dorfer

Via Passiria 47

39010 S. Martino presso Merano

Italia

+39 0473 645 474

info@quellenhof.it
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IL PARADISO SPORT E  

WELLNESS PIÙ GRANDE  

DELL’ALTO ADIGE.

Il Quellenhof Luxury Resort Passeier è una paradiso per 

le vacanze con una magica varietà. A soli 10 km da Merano, 

all’ingresso della pittoresca Val Passiria, troverete qualunque 

cosa possiate immaginare: wellness e spa di 10.000 m² con aree 

separate per il relax “adults only”. Area saune con sauna per 

signore, sauna evento sul lago e almeno 7 gettate di vapore al 

giorno. Area piscine con diverse piscine interne ed esterne, 

piscina sportiva infinity e laghetto balneabile. Parco relax di 

7.000 m². Acqua Family Park, villaggio delle saune per famiglie, 

Miniclub e Juniorclub e cinema 3D con programma di spettacoli 

quotidiano. Sky Restaurant Teppanyaki e Quellenhof Gourmet-

stube 1897. E altro ancora. Vivrete il meglio di una vacanza di 

lusso in Alto Adige.
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APERTURA.

fino al 6/1/20

22/2/20 – 10/1/21

NEWS.

.  Chalet esclusivi, ad es. Sky 

Chalet con piscina infinity, 

sauna, idromassaggio e 

osservatorio astronomico

.  Ristorante Sky Teppanyaki

.  Quellenhof Gourmet- 

stube 1897

.  Campo da golf in hotel 

Quellenhof Golf School

.  Campo da golf da 18 buche 

Distanza 3 km, 50% di sconto

.  Maneggio e recinto per l’equitazione in hotel

 ammessi 

 150 camere 

 500 m  

  Ligne St. Barth, Quellenhof Luxury Cosmetics, !QMS  
 MediCosmetics, SHARÛ medical beauty, Alpienne 

 Miniclub tutto l’anno

DESIGN ELEGANTE.  
AMBIENTE LUSSUOSO. 
VACANZA ESCLUSIVA.
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www.derwaldhof.com

20 ||  HOTEL DER WALDHOF2 ****S 

IL TUO TEMPO. LA TUA MERANO. IL TUO HOTEL. 
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www.derwaldhof.com

20 ||  HOTEL DER WALDHOF2 ****S 

IL TUO TEMPO. LA TUA MERANO. IL TUO HOTEL. 
 

Famiglia Mahlknecht

Via Mayenburg 32

39011 Foiana/Lana presso Merano

Italia

+39 0473 568 081

info@derwaldhof.com



100 www.derwaldhof.com

UN ELEGANTE  

NASCONDIGLIO  

IN POSIZIONE  

STUPENDA.

Chi desidera spazio libero, tranquillità e viste da sogno 

troverà nell’Hotel Der Waldhof2 la propria destina-

zione ideale. Circondato da circa 30.000 m2 di parco 

naturale dell’hotel con un idilliaco laghetto naturale, 

il nascondiglio a conduzione familiare offre il giusto 

mix tra stile di vita italiano e ospitalità tirolese. In 

ogni dettaglio dell’offerta variegata si celano passione 

e accuratezza, dall’esclusiva area wellness e spa con 

piscine, alla ricca offerta di attività, fino alla squisita 

cucina, che garantiscono una vacanza riposante in 

mezzo alla natura, a soli 15 minuti di macchina dalla 

città termale di Merano.
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IL RIFUGIO DELLA 
BEATITUDINE VICINO 
A MERANO

APERTURA.

27/3/20 – 10/1/21

NEWS.

.  Nuova spettacolare piscina 

infinity

.  Sauna finlandese evento 

nel bosco

.  Nuova zona relax

.   Comprensorio sciistico Val d’Ultimo 

Distanza 34 km

.   Golf Club Lana 

Distanza 4 km, 20% di sconto sul greenfee

.  Dolomiti Golf Sarnonico 

Distanza 38 km, 20% di sconto sul greenfee

 ammessi  

 43 camere 

 690 m  

   VITALIS Dr. Joseph, alpienne
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www.alpiana.com

21 ||  DOLCEVITA HOTEL ALPIANA RESORT 
GREEN LUXURY, GOURMET & SPA 
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www.alpiana.com

21 ||  DOLCEVITA HOTEL ALPIANA RESORT 
GREEN LUXURY, GOURMET & SPA 

Famiglia Margesin

Via Prevosto Wieser 30

39011 Foiana/Lana presso Merano

Italia

+39 0473 568 033

info@alpiana.com
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IL VOSTRO NASCONDIGLIO 

IMMERSO NEL VERDE.

In una posizione da sogno, circondato dallo scenario 

montuoso mozzafiato, in mezzo a pittoreschi frutteti, 

l’Alpiana Resort emana un fascino alpino-mediterra-

neo. L’armonia dei contrasti, qui nel cuore di Merano 

e dintorni, si coniuga con il lusso esclusivo per farvi 

trascorrere una vacanza completa e varia sotto tutti i 

punti di vista: wellness su 3 livelli in un’area di 2.000 

metri quadrati, Sky Lounge “Mountain View” con vista 

panoramica a 360°, una spettacolare piscina in giardi-

no, gioie del palato di due culture, fantastiche attività 

per il tempo libero per ogni stagione, un servizio di 

prima categoria e tanto altro!
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UN’OASI TRA  
LE MONTAGNE  
DI MERANO.

NEWS.

.  Tutte le camere e le suite nel 

nuovo inconfondibile DESIGN 

ALPIANA

.  Ristrutturazione completa del 

magnifico ristorante, degli spazi 

a tema e dell’area buffet

.  Tesla Destination Charger e 

stazione di ricarica universale 

(gratuita)

.  Golf Club Lana 

Distanza 8 km, 20% di sconto

.  Golf Club Appiano 

Distanza 23 km, 20% di sconto

.  Dolomiti Golf Sarnonico 

Distanza 38 km, 20% di sconto

APERTURA.

27/3/20 – 6/1/21

 non ammessi  

 60 camere 

 700 m  

   Pharmos Natur, BERG by DolceVita
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www.hotelmignon.com

22 ||  PARK HOTEL MIGNON *****  
SMALL & LUXURY IN MERANO
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www.hotelmignon.com

22 ||  PARK HOTEL MIGNON *****  
SMALL & LUXURY IN MERANO

Famiglia Glatt-Amort

Via Karl Grabmayr 5

39012 Merano

Italia

+39 0473 230 353

info@hotelmignon.com
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UN PARCO IN CUI RICARICARSI 

DI ENERGIA. 

Immersi nella tranquillità del grande parco di 10.000 m2 con vecchi  

alberi e vista sulle montagne, troverete una grotta, una piccola cappella, 

l’ampia Bonsai Lounge e tanto spazio per rilassarvi. Scoprite l’area 

wellness e saune della Park Spa su tre piani con diverse saune, bagni 

turchi e zone relax: la piscina interna collegata a quella esterna e la 

nuova vasca idromassaggio con lettini massaggianti e giochi d’acqua vi 

assicurano piacevoli momenti in piscina. I vacanzieri attivi troveranno 

innumerevoli sentieri escursionistici, passeggiate e itinerari da per-

correre in bici subito fuori dalla porta dell’hotel. La raffinata cucina 

gourmet accompagnata da eccellenti vini dell’Alto Adige e delle altre 

regioni italiane coroneranno la vostra vacanza al Park Hotel Mignon 

e offrono il contesto ideale per una vacanza rigenerante, per una luna 

di miele oppure in occasioni romantiche speciali. 
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SMALL &  
LUXURY  
A MERANO

APERTURA.

8/4/20 – 11/11/20

NEWS.

.  Nuove camere doppie “romantic”

.  Nuovo idromassaggio esterno

.  Sauna dress on sulla terrazza 

sul tetto con spettacolare vista 

sulle montagne di Merano

.   Cappella dell’hotel per matri-

moni e revival

.  Area di 1.500 m² dedicata ai cani

.    Golf Club Passiria.Merano 

Distanza 14 km, 20% di sconto

.  Golf Club Lana 

Distanza 7 km

.  Programma giornaliero di attività fitness  

e relax 

 ammessi

 50 camere 

 320 m  

   Piroche Cosmétiques,  
Maria Galland, VITALIS Dr. Joseph
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www.erika.it

23 ||  SPA & RELAX HOTEL ERIKA ***** 
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www.erika.it

23 ||  SPA & RELAX HOTEL ERIKA ***** 

Famiglia Nestl

Via Principale 39

39019 Tirolo

Italia

+39 0473 926 111

info@erika.it
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TRANQUILLO E BELLISSIMO. Il giusto equilibrio tra lusso e naturalezza rende 

la vostra vacanza all’Erika una vera esperienza di 

benessere e di piacere per tutti i sensi. Il mondo del 

benessere a 5 stelle è situato sul versante soleggiato 

delle Alpi nel villaggio di Tirolo, con vista panora-

mica sulla città di Merano, e regala gioia di vivere 

ai suoi ospiti grazie alla cordialità, all’amore per i 

dettagli e al servizio unico. È lecito aspettarsi molto 

poiché vi viene anche offerto molto: un’ampia area 

wellness con piscine, un giardino mediterraneo di 

2000 m2, creazioni gourmet culinarie e vini eccellenti, 

attività varie e fantastici servizi inclusi. Rimanete 

sintonizzati!
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GIORNI DA SOGNO  
IN UNA LOCALITÀ  
DA SOGNO

 ammessi 

 76 camere 

 600 m   

   !QMS MediCosmetics, Mei, St. Barth  

Kidsclub tutto l’anno

.  20-25% di sconto su tutti i campi da golf  

dell’associazione “Golf in Alto Adige”

.  Comprensorio sciistico Merano 2000 

Distanza 5 km

APERTURA.

28/3/20 – 29/11/20

26/12/20 – 6/1/21

NEWS.

.     Area spa separata per attività e 

divertimento: zona piscine e di-

vertimento con aqua gym, scivolo 

XL, scivolo a tubo, percorso con 

correnti “Wild-River”, idromas-

saggio e sauna dress on. Mini Club, 

area ragazzi e palazzetto dello 

sport, assistenza tutto l’anno.
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www.lamaiena.it

24 ||   LA MAIENA MERAN RESORT 
THE TOP OF MERAN 
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www.lamaiena.it

24 ||   LA MAIENA MERAN RESORT 
THE TOP OF MERAN 
 

Famiglia Waldner

Via Tramontana 15

39020 Marlengo presso Merano

Italia

+39 0473 447 000

info@lamaiena.it
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UNA SPLENDIDA  

VACANZA.

Il resort colpisce per la posizione da sogno con vista panoramica 

su Merano e la sensazionale offerta per le vacanze: piscina pano-

ramica infinity interna ed esterna (26 m), ambienti esclusivi con 

arredi di pregio, terrazza sky panoramica, ristorante & bistrò 

Fiorello e magnifica sauna evento con varie gettate di vapore al 

giorno. Dall’escursione guidata al nostro rifugio alpino, al ten-

nis sui 2 campi in terra battuta di proprietà dell’hotel, fino alle 

escursioni guidate in bicicletta e in e-bike e al golf sui campi più 

belli a tariffe agevolate. Nella Sensa Spa Beauty & Hair verrete 

coccolati dal Top Beauty Team durante i trattamenti benessere 

dalla A alla Z. L’arte culinaria pluripremiata entusiasma con 

piatti squisiti. Il Maia’s Kids Club con assistenza è l’ideale per 

le vacanze in famiglia.
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QUI FIORISCE LA VITA 
TUTTO L’ANNO

APERTURA.

26/3/20 – 10/1/21

NEWS.

.  Yoga

.  Back Fit con il fisioterapista Raju 

Fischer

.  Trattamenti Rajudhara created 

by Raju Fischer

.  Tour guidato in e-bike al rifugio 

alpino Flatscherhütte

. Golf Club Lana: distanza 7 km

. Golf Club Passiria.Merano: distanza 20 km 

. Golf Club Appiano: distanza 23 km

. Dolomiti Golf Sarnonico: distanza 50 km

. Golf Club San Vigilio Siusi: distanza 54,3 km

. Comprensorio sciistico Merano 2000: distanza 8,8 km

 ammessi 

 72 camere  

 350 m  

   !QMS MediCosmetics, Alpienne, JetPeel,  
Wella, Piroche Cosmétiques, Rajudhara,  
Horst Kirchberger Kosmetik
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www.feldhof.com

25 ||  FELDHOF DOLCEVITA RESORT



119

www.feldhof.com

25 ||  FELDHOF DOLCEVITA RESORT

Famiglia Perathoner

Via Municipio 4

39025 Naturno presso Merano

Italia

+39 0473 666 366

info@feldhof.com
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LA DOLCEVITA NELLE ALPI. A Naturno, il luogo più soleggiato di Merano e din-

torni, ospiti provenienti dai luoghi più disparati si 

godono una vacanza di prima categoria. Nessun altro 

luogo coniuga attività, wellness e cucina con una va-

canza in famiglia! La grande area wellness disposta su 

2000 m2, con una superficie acquatica di oltre 500 m2, 

la divertente piscina coperta per bambini e la vasca 

esterna per bambini con scivolo di 35 m, il giardino 

mediterraneo di 5.000 m2 con stagno delle carpe Koi, 

le innumerevoli attività di fronte all’imponente sce-

nario alpino e le creazioni della cucina alpino-medi-

terranea vi stupiranno!
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IL VOSTRO SPA RESORT   
PER FAMIGLIE E  
BENESSERE, PER  
FERIE MERAVIGLIOSA-
MENTE BELLE. 

APERTURA.

26/12/19 – 5/1/20

19/3/20 – 22/11/20

NEWS.

.  9 piscine e più di 500 m2 di mondo 

acquatico

.  Sky-Spa sul tetto con vista panora-

mica a 360°

.  Family-Spa con vasche per bambini  

e idromassaggio

.  7 saune, 3 zone di relax e 2 terrazze 

panoramiche con lettini delle coccole

 ammessi 

 57 camere 

 554 m   

  BERG by DolceVita, DOCTOR BABOR

 Miniclub tutto l’anno

. Comprensorio sciistico Merano 2000: distanza 20 km

. Comprensorio sciistico Val Senales: distanza 26 km

. Golf Club Lana: distanza 24 km

. Golf Club Passiria.Merano: distanza 24 km

. Golf Club Appiano: distanza 34 km
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www.lindenhof.it | www.stilfserjochwette.com

26 ||  LINDENHOF LIFESTYLE DOLCEVITA RESORT 
MOMENTI PER LE ATTIVITÀ E PER LA TRANQUILLITÀ 
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www.lindenhof.it | www.stilfserjochwette.com

26 ||  LINDENHOF LIFESTYLE DOLCEVITA RESORT 
MOMENTI PER LE ATTIVITÀ E PER LA TRANQUILLITÀ 

Famiglia Nischler

Via Chiesa 2

39025 Naturno

Italia

+39 0473 666 242

info@lindenhof.it
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DA SOGNO. Nel NUOVO Lindenhof Lifestyle DolceVita Resort trascorrerete 

giorni da sogno in una località idillica. Situato ai piedi del Parco 

Naturale Gruppo di Tessa, in una posizione tranquilla e soleg-

giata, questo resort a conduzione familiare offre una vacanza 

all’insegna del piacere e dell’avventura in tutte le sue possibili 

sfaccettature: scoprirete le montagne circostanti durante le 

attività sportive, assaporerete le delizie culinarie con la nostra 

pensione gourmet ¾ e trascorrerete momenti rilassanti nella 

nostra NUOVA e spaziosa area wellness. L’alta qualità in tutte le 

aree, l’ospitalità familiare e personale e la varietà dell’offerta 

renderanno la vostra vacanza un sogno a occhi aperti. Periodo 

adults only al Lindenhof: da inizio novembre a inizio dicembre.
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APERTURA.

Fine febbraio 2020 – 8/12/2020

26/12/20 – 6/1/21

NEWS.

.  Spa di 5.000 m², Sauna & Beauty

.  Centro yoga, 550 m² Fit & Fun  

House, programma quotidiano

.  Adults Only: wellness & indoor

pool, 25 m Sport-Pool, sole &

nude pool, 6 saune

.  Kids & Teenie Only: fun & baby

pool, family sauna, palestra
 ammessi 

 80 camere 

 554 m  

   BERG by DolceVita, Trehs, Piroche Cosmétiques, 
VITALIS Dr. Joseph, Matis, Nails & More

. Comprensorio sciistico Val Senales: distanza 19 km

. Comprensorio sciistico Merano 2000: distanza 18 km

. Golf Club Lana: distanza 21 km, 20% di sconto

.  Dolomiti Golf Sarnonico: distanza 55 km, 25% di sconto

PIACERE E GIOIA DI  
VIVERE PER FAMIGLIE  
IN CERCA DI ATTIVITÀ,  
TRANQUILLITÀ E MOMENTI  
DA TRASCORRERE IN COPPIA.
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www.preidlhof.it

27 ||  LUXURY DOLCEVITA RESORT PREIDLHOF ***** 
ADULTS ONLY 
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www.preidlhof.it

27 ||  LUXURY DOLCEVITA RESORT PREIDLHOF ***** 
ADULTS ONLY 
 

Famiglia Ladurner

Via S. Zeno, 13

39025 Naturno presso Merano

Italia

+39 0473 666 251

info@preidlhof.it
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LA DOLCE VITA NEL  

CLIMA MEDITERRANEO DI  

MERANO E DINTORNI.

Il nostro spa hotel, riservato ai maggiori di 16 anni, si trova in mezzo 

a vigneti e uliveti. Le coppie in cerca di tranquillità trovano qui il 

lusso e il romanticismo e un’area wellness di 5.000 m2 con mondo 

d’acqua mediterraneo e Spa Tower a 6 piani con 16 attrazioni tra sau-

ne, bagni turchi e relax. I nuovi e particolari appartamenti da  sogno 

con stile internazionale vi delizieranno con i salotti out door, la 

sauna, la vasca idromassaggio e la piscina privata. Il centro medico 

propone un’offerta MedSpa professionale con check-up sanitari. La 

migliore cucina gourmet pluripremiata accompagnata da pregiati 

vini dalla nostra vigna offre l’ambiente ideale per lune di miele e 

occasioni romantiche. In qualità di hotel per adulti, il Preidlhof, 

premiato con il Trivago Award 2018 come “Miglior hotel a 5 stelle 

in Italia”, offre una garanzia di assoluto relax.
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ROMANTICISMO E SPA 
PER OSPITI IN CERCA 
DI TRANQUILLITÀ

ADULTS ONLY!

APERTURA.

26/12/19 – 6/1/20

31/1/20 – 29/11/20

NEWS.

.   Highlight: la nuova piscina  

sportiva infinity sui tetti del resort

.   2 nuove suite per eventi privati con 

eccellenti trattamenti

.   Love Garden 1001 notti

.   Outdoor Spa Cinema

.   Outdoor Fitness

.   Wine & Event
 ammessi 

 69 camere 

 556 m 

  Pharmos Natur, BERG by Dolce Vita,  
 Phyto5

.  Comprensorio sciistico Val Senales 

Distanza 19 km

.  Comprensorio sciistico Merano 2000 

Distanza 25 km

. 3 campi da golf nelle vicinanze
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www.jagdhof.com

28 ||  DOLCEVITA AKTIV & SPA HOTEL JAGDHOF ****S 



131

www.jagdhof.com

28 ||  DOLCEVITA AKTIV & SPA HOTEL JAGDHOF ****S 

Famiglia Pirhofer

Via dei Signori 15

39021 Laces

Italia

+39 0473 622 299

info@jagdhof.com
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FROM PIRIS WITH LOVE. Da ormai 30 anni il DolceVita Akitv & Spa Hotel Jagdhof offre le 

migliori vacanze attività e wellness in Val Venosta. Non c’è da stu-

pirsi: la famiglia Pirhofer ama trascorrere il tempo all’aria aperta, 

negli affascinanti paesaggi della Val Venosta, sia a piedi sia su due 

ruote. “Chi si ferma è perduto” questo è il motto anche delle attività 

indoor. In occasione del grande anniversario dell’anno scorso sono 

state realizzate tante novità. La costante è l’ospitalità sincera e 

divertente così come la squisita cucina. Ciò che è cambiato: le suite 

soleggiate e tanto spazio per il relax e il benessere: Sky Spa con sale 

relax panoramiche, sala yoga e ginnastica, sauna finlandese con 

gettate di vapore, idromassaggio infinity e tanto altro. Lo vedrete 

con i vostri occhi: lo Jagdhof è molto di più – così tanto di più che 

rimarrete stupiti!
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VACANZA DA  
SOGNO SUPERIOR  
IN ALTO ADIGE

APERTURA.

26/12/19 – 6/1/20 | 28/3/20 – 22/11/20

26/12/20 – 6/1/21

NEWS.

.  Nuove fantastiche suite panoramiche 

al 4° piano con pavimento in legno

.  Suite wellness con idromassaggio 

sulla terrazza panoramica

.  Roof Top Sky Spa con magnifica vista 

panoramica – Adults only

.  Saune e aree relax panoramiche, 

idromassaggio infinity
 ammessi  

 47 camere  

 650 m 

   BERG by DolceVita, Ericson Laboratoire, 
Sixtus, Ägyptos

.   Golf Club Lana 

Distanza 30 km
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www.dasgerstl.com

29 ||  ALPIN & RELAX HOTEL DAS GERSTL ****S 
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www.dasgerstl.com

29 ||  ALPIN & RELAX HOTEL DAS GERSTL ****S 

Famiglia Gerstl

Slingia 4

39024 Malles in Val Venosta

Italia

+39 0473 831 416

info@dasgerstl.com
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TRONEGGIA MAESTOSO  

SOPRA LA VAL VENOSTA.

L’Alpin & Relax Hotel Das Gerstl a 1.547 m di quota è un magico 

luogo di tranquillità sopra l’abbazia di Monte Maria con gran-

diosa vista panoramica. La particolarità in cucina, in cantina 

e nella spa si chiama “garanzia R-30”, che prevede l’utilizzo di 

prodotti di qualità locali reperibili in un raggio di 30 km. Il 

mondo saune con sauna panoramica e gettate di vapore evento 

“Relax nell’albergo” nell’area relax in pino cembro ed eleganti 

suite offrono lussuosi luoghi intimi per riposarsi. Innumerevoli 

possibilità di attività in loco con cinque comprensori sciistici 

nelle vicinanze e ciaspolate guidate in inverno nonché tour 

guidati sulle rogge, escursioni in cima sulle imponenti tremila 

e ciclismo con le bici elettriche dell’hotel in estate.
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NEWS.

. Ogni martedì aperitivo r30

. Sala fitness panoramica da 100 m² 

. Una notte sotto il cielo stellato 

(giugno-settembre)

. Jumping Fitness nello Sky Garden

.  Esclusiva linea cosmetica r30

. Bagno nel bosco una volta a 

settimana 

IL VOSTRO CENTRO 
D’ENERGIA IN VAL 
VENOSTA

.  Monte sciistico ed escursionistico Watles con Lago 

avventura in estate: distanza 3 km, shuttle gratuito 

per sci ed escursioni

. Comprensorio sciistico Belpiano: distanza 15 km

.Pista di fondo Slingia: distanza 4 km

 ammessi

 48 camere 

 1.547 m  

  Linea di cosmetici dell’hotel “r30 – Das Gerstl”

APERTURA.

20/12/19 – 13/4/20

20/5/20 – 15/11/20
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Una gioia condivisa è una gioia doppia. Fate una gradita sorpresa 
ad amici, conoscenti e parenti con un buono spendibile nei 29 
migliori wellness hotel in Alto Adige.
Basta andare su www.belvita.it, personalizzare e ordinare. Stabi-
lite il valore (min. 100 €) e pagate con carta di credito o bonifico. La 
persona che riceve il regalo può scegliere liberamente il periodo 
e l’hotel.

BUONO WELLNESS BELVITA

REGALARE  
GIOIA
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MARCHIO  
DI CULTO  
LUIS TRENKER

VANTAGGI ESCLUSIVI!

Gli ospiti degli hotel Belvita ricevono il 10% di sconto sui propri 
acquisti nei Luis Trenker Store di Innsbruck, Seefeld, Kitzbühel, 
Salisburgo, Vienna, Merano e Zurigo. Godetevi lo shopping e usu-
fruite dello sconto!
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Per ulteriori informazioni, 
consultate il nostro sito 
Internet www.belvita.it o 
informatevi di persona al 
numero +39 0473 499 499.

PROGRAMMA 
BELVITA  
FIDELITY

Con la Belvita Fidelity Card gratuita, gli ospiti affezionati dei well-
ness hotel leader sul territorio raccolgono punti preziosi a ogni 
soggiorno. Questi punti fedeltà possono quindi essere convertiti 
in un hotel del gruppo Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol che 
aderisce al Programma Fidelity in sconto sul soggiorno, accordo 
speciale o voucher esclusivo.
Si prega di notare che non tutti gli hotel membri del gruppo Belvita 
Leading Wellesshotels Südtirol partecipano al programma Fide-
lity. Per sapere quali hotel aderiscono al programma, si prega di 
consultare www.belvita.it/service/programma-belvita-fidelity. 
Per guadagnare e convertire punti è necessario soggiornare in 
uno degli hotel aderenti al programma.

LA FEDELTÀ PREMIA!
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BELVITA –  
IN ARMONIA  
CON LA  
NATURA
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Per Belvita, la natura occupa un posto speciale. La protezione 
dell’ambiente e la sostenibilità hanno un ruolo fondamentale. Gli 
hotel si assumono la responsabilità sociale e rispettano le risorse 
naturali. Un uso parsimonioso di energia e acqua, l’utilizzo di pro-
dotti rispettosi dell’ambiente e l’acquisto sostenibile di beni sono 
gli obiettivi fondamentali del credo sulla protezione della natura.

Per Belvita, protezione ambientale, sostenibilità e turismo non 
sono in contraddizione!
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BELVITA

COMPLESSO.
L’Alto Adige, terra di contrad-
dizioni, è situato nell’estremo 
Nord d’Italia. Questo territorio 
alpino, confinante a Ovest con la 
Svizzera, a Est e a Nord con l’Au-
stria, ospita 512.000 persone che 
vivono sia in idilliaci masi tradi-
zionali sia in città animate e ric-
che di cultura. Solo dopo la fine 
della Prima Guerra Mondiale, 
l’Alto Adige che era stato parte 
dell’Austria per oltre cinque se-
coli, fu assegnato all’Italia dalle 
potenze vittoriose degli alleati. 
Modello di riferimento per la 
coesistenza armoniosa delle 
minoranze etniche, la provin-
cia oggi ha tre lingue ufficiali: 
tedesco, italiano e ladino.

RICCO DI CONTRASTI.
Cime innevate e passeggiate con 
palme mediterranee. Canederli 
nella baita sulla malga e aperi-
tivo in piazza. Usanze radicate e 
tendenze contemporanee. Edifi-
ci storici e architettura moder-
na. Insomma, nella provincia 
più settentrionale d’Italia, la 
tradizione alpina incontra la 
leggerezza mediterranea. Tre 
gruppi linguistici e tre culture 
si fondono in uno spazio di vita 
comune dando vita a una cul-
tura quotidiana molto speciale, 
che si percepisce stando a con-
tatto con la gente. Plasmati da 
una storia turbolenta, gli alto-
atesini si distinguono soprattut-
to per il calore, la spontaneità e 
l’eccezionale genuinità.

ALTO ADIGE, DOVE I SOGNI DI VACANZA SI 
AVVERANO
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UNICO.
Lo scenario naturale dell’Alto 
Adige è plasmato dalla bellezza 
della natura: scenografici frut-
teti, spettacolari vigneti, pascoli 
rurali, prati rigogliosi, fitti bo-
schi di latifoglie e di conifere, 
cime dolomitiche e ghiacciai. 
Solo l’8% della superficie tota-
le della provincia è popolato; i 
masi sono ancora più numerosi 
rispetto agli hotel. La cultura è 
un’attitudine e va ben oltre la 
visita di musei, chiese e castel-
li; solo di questi ultimi ne sono 
presenti più di 800. Vi stupirete!
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Una bontà che 
piace il doppio!
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L U I S T R E N K E R . C O M

Il volto 
del relax.

Da Luis Trenker tutti gli ospiti dei 
29 Belvita Leading Wellnesshotels 
Südtirol vengono viziati. Vi aspetta 
una sorpresa esclusiva.

Venite a trovarci nel negozio Luis Trenker di Merano dove l’Alpine Lifestyle è di casa. 

LUI_ANZ_BELVITA_147X192MM_IT_RZ.indd   1 21.11.19   09:23



148



 

V I AG G IO
Informazioni aggiornate e dettagliate su come arrivare in Alto Adige sono 
disponibili al sito www.suedtirol.info/it/informazioni/come-arrivare

I N  M AC C H I NA
.  Dall’Italia 

Verona > A22 Autostrada del Brennero > Bolzano
.  Dalla Germania e dall’Austria 

Monaco di Baviera > Kufstein (A12 Inntalautobahn) > Innsbruck > Brennero 
(A22 Autostrada del Brennero) > Bolzano

.  Dalla Svizzera 
St. Moritz > Passo del Forno > Val Monastero > Tubre in Val Monastero > 
Merano

.  Arrivo dalla Germania senza stress e senza code con il servizio treno-auto DB: 
www.dbautozug.de

I N  T R E NO
.  Dall’Italia con servizio Trenitalia ed EuroCity: 

Verona > Bolzano > Innsbruck > Monaco di Baviera
.  Dalla Germania e dall’Austria con i treni EuroCity della cooperativa DBB/ÖBB: 

Monaco di Baviera > Innsbruck > Brennero > Bolzano 
www.obb-italia.com . www.reiseauskunft.bahn.de 
Lienz > San Candido > Fortezza > Bolzano 
www.obb.at

.   Dalla Svizzera con SBB: 
Zurigo > Innsbruck > Brennero > Bolzano o Zernez > Malles Venosta > 
Merano > Bolzano 
www.sbb.ch

I N  A E R E O
Arrivo agli aeroporti vicini di Verona e Innsbruck con trasferimento in autobus:  
www.suedtirol.info/transfer

M E Z Z I  P U B B L I C I
Quasi tutte le località dell’Alto Adige sono raggiungibili senza problemi con i 
mezzi pubblici. Gli orari aggiornati sono disponibili sul sito www.sii.bz.it.

Viaggi in libertà: la Mobilcard consente spostamenti su misura convenienti per 
una settimana. Per informazioni www.mobilcard.info

Bolzano



 

C E N T R A L E  V I A B I L I TÀ
Le informazioni aggiornate sulla viabilità e sullo stato delle strade 
di montagna e dei passi sono disponibili all’indirizzo https://traffico.
provincia.bz.it/default.asp o al numero +39 0471 200 198  

M E T E O
Il servizio meteo dell’Alto Adige fornisce informazioni sulla situazione 
meteo all’indirizzo http://meteo.provincia.bz.it/ o al numero  
+39 0471 271 177

B E LV I TA  O N L I N E

Visitate il nostro sito www.belvita.it e fatevi un’idea della vostra prossima 

vacanza nei Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol. Cose da sapere sulla 

vostra destinazione vacanze, offerte last minute e pacchetti speciali, imma-

gini e tour virtuali, tutte le informazioni necessarie per farvi una prima 

idea della vacanza wellness che vi aspetta negli hotel leader in Alto Adige.

B E LV I TA  C A L L C E N T E R

Abbiamo suscitato il vostro interesse? Cosa aspettate, dunque? Chiamateci e 

vi forniremo tutte le informazioni necessarie!

Tel. +39 0473 499 499

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 12.30 e dalle  

14 alle 17 e nei fine settimana dalle 10 alle 16. 

Naturalmente potete contattarci anche via e-mail, all’indirizzo  

wellnesshotels@belvita.it o via fax al numero +39 0473 499 498!

Saremo lieti di potervi dare il nostro benvenuto!

Il team Belvita
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