SPECIALE PLAN

DE CORONES

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, o comodamente seduti
su una slitta trainata dai cavalli.
E dopo una giornata con gli sci ai piedi, lasciatevi
coccolare nella nostra meravigliosa area wellness,
scegliendo tra tante saune diverse. E poi la chicca tra
le chicche: una jacuzzi formato gigante, dove potrete
stendervi liberamente anche se ci sono altre persone.

HOTEL KRONPLATZ
Via Parrocchia 4 - Valdaora di Sotto (BZ)
Tel: 0474 496 173 - Fax: 0474 498 320
www.hotel-kronplatz.com
info@hotel-kronplatz.com
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119 chilometri di piste perfettamente innevate e 32
impianti di ultima generazione: il comprensorio Plan de
Corones è l'area sciistica numero 1 in Alto Adige. Una
giornata sugli sci al Plan de Corones nelle Dolomiti racchiude
in sé veramente tutto quello che serve per rendere una
giornata sulle piste perfetta. La montagna dal prolo
tondeggiante si trova tra Brunico, San Vigilio e Valdaora e,
con i suoi vasti pendii praticamente senza alberi, è
annoverata tra le destinazioni per gli sport invernali più
all'avanguardia dell'Alto Adige. Per quanto riguarda le
categorie delle piste, viene offerto tutto quello che
principianti, appassionati occasionali e appassionati delle
slitte desiderano. Le lunghe piste regalano ampie e tranquille
discese verso valle, mentre le “Black Five”, le cinque piste
nere, richiedono una certa abilità anche ai più esperti.

Lo strepitoso scenario delle Dolomiti che circonda l'Hotel
4*s Almhof Call a San Vigilio di Marebbe e la calda
atmosfera delle sue stanze sono un vero toccasana per la
mente. Qui tutto “congiura” in favore del benessere e del
recupero di energie: l'hotel benessere Belvita, con il suo
centro di terapia e wellness Belsana su 1.200 m², è tutto un
susseguirsi di vasche, saune, zone massaggio e relax nel
cuore di un complesso balneare in cui l'acqua è grande
protagonista.
E in una vacanza di piacere non può mancare quello della
buona tavola. Lo chef dell'Almhof lo sa n troppo bene e
attinge a piene mani dalla sua creatività e passione
proponendo antiche tradizioni rivisitate in chiave moderna
con una grande varietà di menù della cucina altoatesina,
internazionale e mediterranea.
Piaceri da assaporare però solo dopo una fantastica
giornata sulla neve: l'Hotel Almhof Call è situato proprio ai
piedi del comprensorio sciistico di Plan de Corones che, oltre
a piste perfettamente innevate, offre anche innumerevoli
attività alternative, come camminate con le ciaspole, slitte
trainate da cavalli e piste da slittino.

HOTEL ALMHOF CALL ****s
San Vigilio di Marebbe (BZ) - Alto Adige
Tel. 0474 501043 - Fax 0474 501569
info@www.almhof-call.com - www.almhof-call.com

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

