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Cercate un albergo in cui “noia” sia una
parola sconosciuta e “avventura” una
compagna costante? Allora l'Hotel
Kronplatz è il posto giusto per voi, perché
sappiamo come rendere indimenticabile il
vostro soggiorno. Neve candida n dove
giunge lo sguardo, cime innevate e ogni tipo di attività: Valdaora in Val Pusteria è la
meta ideale per le vacanze invernali di tutta la famiglia. Divertitevi ad affrontare le più
emozionanti discese inforcando gli sci, cavalcando la tavola da snowboard o seduti su
uno slittino. Oppure godetevi la tranquillità del paesaggio, passeggiando tra i boschi
innevati con le ciaspole, con gli sci da fondo, oppure comodamente seduti su una slitta
trainata dai cavalli.
Siete così esigenti che solo il meglio vi soddisfa? Allora il comprensorio sciistico di Plan
de Corones è il posto giusto per voi. Con i suoi 116 km di piste e i 30 impianti di risalita, è
il più grande carosello sciistico dell'Alto Adige. Tutte le piste sono facilmente
raggiungibili perché con la Valdaora Winter Card i nostri ospiti possono usufruire del
trasporto gratuito.
E dopo una giornata con gli sci ai piedi, lasciatevi coccolare nella nostra meravigliosa
area wellness, scegliendo tra tante saune diverse: sauna nlandese, biosauna, sauna a
infrarossi e il classico bagno turco, assai indicato per il benessere e l'impatto positivo
sulle vie respiratorie. E poi la chicca tra le chicche: una jacuzzi formato gigante, dove
potrete stendervi liberamente anche se ci sono altre persone insieme, senza essere
costretti a sedervi uno accanto all'altro.

HOTEL KRONPLATZ Mountain living
Via Parrocchia 4 - I-39030 Valdaora di Sotto (BZ) | Tel: 0474 496 173 - Fax: 0474 498 320
www.hotel-kronplatz.com - info@hotel-kronplatz.com

Posto proprio al centro di Campitello di Fassa, l'Hotel
Ladina è l'ideale per una vacanza attiva sulle Dolomiti del
Trentino. La sua meravigliosa posizione panoramica è
strategica per gli amanti dello sci: l'albergo è situato infatti
nei pressi della funivia del Col Rodella, da cui ci si immette
direttamente nel Sella Ronda, l'ormai mitico “Giro dei
quattro passi”.
L'Hotel Ladina è un hotel 3 stelle Superior in cui si respira
l'atmosfera ospitale della famiglia Riz: le camere e le suite
sono arredate in un caldo stile montano e sono dotate dei
migliori comfort per rispondere alle più diverse esigenze,
anche a quelle delle famiglie con bambini. Il suo piccolo ma
confortevole centro benessere regala momenti di relax
puro, mentre l'ottima cucina, con abbondante colazione
continentale a buffet, vi darà tutta l'energia per una giornata
indimenticabile sulla neve.

HOTEL LADINA
Strada de Pecei, 3 - Campitello di Fassa (TN)
Tel: 0462 750 501 - Fax: 0462 751 836
www.hotelladina.it - info@hotelladina.it

“La Nostra Casa, il Vostro albergo.”
Da 50 anni la famiglia Wurmböck gestisce con passione e con la tipica accoglienza
sudtirolese lo Sporthotel Tyrol di San Candido. Circondato dal panorama mozzaato
delle Dolomiti, Patrimonio Mondiale UNESCO 3 Cime, il nostro hotel è ideale per chi
desidera trascorrere una vacanza nelle montagne dell'Alto Adige all'insegna del
benessere e del relax.
San Candido offre tutto ciò che desiderate da una vacanza d'inverno. Il comprensorio
sciistico della regione dolomitica delle 3 Cime, con i Baranci, il Monte Elmo, la Croda
Rossa, offre agli sciatori oltre 100 km di piste, senza contare i vicini pendii di Cortina e
del Plan de Corones. Gli amanti dello sci di fondo hanno a disposizione oltre 200 km di
piste ben tracciate che conducono anche al di là del conne, nel Tirolo Orientale. Lo sci
alpinismo e le escursioni invernali vi faranno apprezzare appieno la magia
dell'inverno e lo spettacolo offerto dalla natura. Lasciatevi baciare dal sole mentre
intraprendete tranquille passeggiate invernali, concedendovi piacevoli soste in malghe
e rifugi.
E dopo una giornata ricca di emozioni, cosa c'è di meglio che tornare al nostro Sporthotel
Tyrol 4 stelle e rilassarvi un po'?
Nella nostra Dolomiti SPA potete scegliere se fare qualche bracciata nella piscina
coperta, alimentata da un impianto controcorrente (30°C) oppure rilassarvi
nell'idromassaggio. Chi ama le saune può trovare qui quello che cerca: la sauna
nlandese nella "stube tirolese", il Vitarium, che alterna calore intenso, mite vapore e
profumi stimolanti, o il bagno turco. Merita di essere vissuta anche l'esperienza offerta
dall'Infrasalair: il sale, penetrando a fondo nelle vie respiratorie, purica e idrata anche
gli strati più profondi della pelle.

Via Drava 12 · San Candido · Dolomiti · 3 Cime · Alto Adige
T. 0474 913 198 · F. 0474 913 593 · info@sporthoteltyrol.it · www.sporthoteltyrol.it

Sfrecciare sulle piste, godersi i caldi raggi del sole e
respirare l'aria cristallina di montagna: questa è la vostra
vacanza al Wirtshaushotel Alpenrose di San Lorenzo in
Val Pusteria.
L'albergo, composto da accoglienti camere e stube, è
l'ideale per una vacanza in famiglia, sia con i bambini che
con i propri amici a quattro zampe. Il Wirtshaushotel
Alpenrose è posto ai piedi del comprensorio sciistico di
Plan de Corones, raggiungibile in pochi minuti con lo
skibus gratuito che parte proprio davanti all'albergo. Qui
il vostro sogno di vivere una vacanza indimenticabile sulla
neve diventerà realtà: potrete sciare, praticare sci di
fondo o snowboard, divertirvi con lo slittino, pattinare sul
ghiaccio, partecipare a escursioni guidate con le ciaspole
grazie all'offerta “Kron Activ” e trascorrere romantiche
serate in baita.

HOTEL ALPENROSE
Montal 34 | S. Lorenzo di Sebato (BZ)
Tel. 0474 403149 |Fax 0474 403153
info@wirtshaushotel.com | www.wirtshaushotel.com

L'Hotel Astoria, 4 stelle in Val di Fassa nel
cuore delle Dolomiti, si trova in un angolo
incantevole ai piedi delle cime più belle in
posizione centrale a Canazei. Da noi troverete
la base ideale delle vostre vacanze per scoprire
la Val di Fassa in inverno: collegamento diretto
con il Sellaronda nel famosissimo comprensorio
del Dolomitsuperski.
Ogni nostro ospite si sentirà naturalmente viziato
e coccolato da un'attenta gestione famigliare:
una "Casa" che vanta mezzo secolo di tradizione
alberghiera, una cucina che soddisfa qualsiasi
esigenza, 7 diverse tipologie di camere e suite,
servizio miniclub per bambini, nuovissima Spa
con piscina nuotabile, vasca bimbi,
idromassaggio, moderna zona saune e personal
spa. A disposizione un ricco menu di massaggi e
trattamenti.

HOTEL ASTORIA
Via Roma, 98 - I-38032 Canazei (TN) Val di Fassa
T. 0462 601302 | F. 0462 601687
info@hotel-astoria.net | www.hotel-astoria.net
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Hotel Gstatsch
Spalancare
la nestra e trovarsi di fronte lo
scenario da sogno dell'Alpe di Siusi, l'altopiano
più grande e più bello d'Europa. Con le sue 34 camere e
suite ristrutturate di recente, l'Hotel Gstatsch è la meta ideale per
una vacanza indimenticabile sulle Dolomiti.
D'inverno l'Alpe è il paradiso per gli amanti della neve. Con ben 175 km di piste da
sci, la regione sciistica Val Gardena/Alpe di Siusi è il più grande comprensorio sciistico
della rete Dolomiti Superski. Le piste sono generalmente riparate dal vento, molto
soleggiate e offrono una splendida vista sul meraviglioso scenario di montagna.
L'Alpe di Siusi è anche il paradiso dei fondisti: con 80 km di piste e anelli, offre
itinerari inniti in mezzo a dolci colline invernali, circondati da boschi, passando sotto i
giganti di montagna. Emozioni simili sono riservate anche agli amanti delle ciaspole,
con camminate nella neve immersi in un paesaggio unico e tutto da scoprire
E per i più romantici, come rinunciare al fascino senza tempo di una gita su una slitta
trainata dai cavalli?
Dopo una giornata ricca di emozioni sulla neve l'Hotel Gstatsch vi attende per
coccolarvi nella grande area benessere. Qui avete solo l'imbarazzo della scelta tra
sauna nlandese riscaldata con legno di abete, bagno a vapore, cabina a
infrarossi e la nostra nuova sauna al eno e alle erbe aromatiche. Inoltre troverete
una piscina coperta privata, una vasca idromassaggio panoramica e una zona
relax.
A cena, poi, lasciatevi sorprendere dalla genuinità del menù gourmet a 3-4 portate
con specialità altoatesine e piatti della cucina italiana.

Hotel Gstatsch
Via Alpe di Siusi 38, 39040 Alpe di Siusi | Tel. 0471 727908
info@hotel-gstatsch.com - www.hotel-gstatsch.com
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Hotel Gstatsch
Spalancare la nestra e trovarsi di fronte lo scenario
da sogno dell'Alpe di Siusi, l'altopiano più grande e
più bello d'Europa. Con le sue 34 camere e suite
ristrutturate di recente, l'Hotel Gstatsch è la meta
ideale per una vacanza indimenticabile sulle Dolomiti.
D'inverno l'Alpe è il paradiso per gli amanti della
neve. Con ben 175 km di piste da sci, la regione
sciistica Val Gardena/Alpe di Siusi è il più grande
comprensorio sciistico della rete Dolomiti Superski. Le
piste sono generalmente riparate dal vento, molto
soleggiate e offrono una splendida vista sul
meraviglioso scenario di montagna. L'Alpe di Siusi è
anche il paradiso dei fondisti: con 80 km di piste e
anelli, offre itinerari inniti in mezzo a dolci colline
invernali, circondati da boschi, passando sotto i giganti
di montagna. Emozioni simili sono riservate anche agli
amanti delle ciaspole, con camminate nella neve
immersi in un paesaggio unico e tutto da scoprire
E per i più romantici, come rinunciare al fascino senza
tempo di una gita su una slitta trainata dai cavalli?
Dopo una giornata ricca di emozioni sulla neve l'Hotel
Gstatsch vi attende per coccolarvi nella grande area
benessere. Qui avete solo l'imbarazzo della scelta tra
sauna nlandese riscaldata con legno di abete,
bagno a vapore, cabina a infrarossi e la nostra nuova
sauna al eno e alle erbe aromatiche. Inoltre
troverete una piscina coperta privata, una vasca
idromassaggio panoramica e una zona relax.
A cena, poi, lasciatevi sorprendere dalla genuinità del
menù gourmet a 3-4 portate con specialità altoatesine
e piatti della cucina italiana.

Hotel Gstatsch
Via Alpe di Siusi 38, 39040 Alpe di Siusi | Tel. 0471 727908
info@hotel-gstatsch.com - www.hotel-gstatsch.com
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L'Hotel Ansitz Jakoberhof si trova in una posizione
soleggiata con vista panoramica sul Sassolungo:
immerso nel verde, ma a soli 5 minuti da Ortisei, è
la meta ideale per una vacanza rilassante nella
natura. L'hotel è un piccolo gioiello a gestione
familiare: con sole 24 stanze, offre ai suoi ospiti un
trattamento personalizzato. La struttura è
impreziosita da sculture in legno realizzate a
mano dal proprietario senior. L'attuale
proprietario, Markus, era chef di professione e
dedica quindi una cura particolare alla cucina,
combinando pasti tradizionali gardenesi a
pietanze mediterranee.
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ANSITZ JAKOBERHOF
Via Sacun, 107 - 39046 Ortisei - Alto Adige
Tel: 0471 796 344
www.jakoberhof.com - info@ jakoberhof.com

CHALET TIANES
Fraz. S. Michele, 3/2 - 39040 Castelrotto - Alto Adige
Tel: 0471 708 082
www.hotel-tianes.com - info@hotel-tianes.com

Il romantico wellness hoteI Chalet Tianes è immerso
in un paesaggio idilliaco, ai piedi dello Sciliar
circondato da prati, boschi e montagne. Le 30
camere e suite sono arredate in stile alpino e
offrono tutte una bellissima vista panoramica,
regalando pace e tranquillità assoluta. Il relax
dopo una giornata sulla neve della vicina Alpe di
Siusi o della Val Gardena è garantito da una
spaziosa area wellness con piscina riscaldata e
una zona sauna aperta solo agli adulti con sauna
bio, bagno turco e all'esterno una rustica casetta
di legno con sauna nlandese con ampia vetrata
panoramica.

