Le tue vacanze in montagna
Progetto: Andreatta Sport

w w w. t o p h o t e l a l t o a d i g e . i t

Hotel e turismo in Alto Adige

estate 2014

1

ZIN SENFTER RESIDENCE
Piazzetta Senfter
39038 San Candido
Te l : 0 4 7 4 9 1 6 1 6 0
w w w. z i n s e n f t e r. c o m
i n f o @ z i n s e n f t e r. c o m

Tel: 0474 913 198
www.sporthoteltyrol.it
info@sporthoteltyrol.it

ALTO ADIGE
HOTEL / PENSIONE..........................................................PAGINA
ALTA PUSTERIA
Hotel Tolderhof...................................................................................................................................................................... 6
Zin Senfter Residence / Sporthotel Tyrol & Wellness / Apparthotel Germania..................................... 7

ALPE DI SIUSI
Hotel Perwanger ................................................................................................................................................................. 28
Hotel Chalet Tianes / Hotel Gstatsch / Hotel Enzian-Genziana .................................................................. 29

PLAN DE CORONES
Hotel Kronplatz / Hotel Antermoia / Hotel Alpenrose ..................................................................................... 11

VAL GARDENA
Hotel Ansitz Jakoberhof / Hotel Grien / Family Hotel Posta.......................................................................... 33

SAN VIGILIO / MAREBBE
Hotel Mirabel / Hotel Monte Paraccia ...................................................................................................................... 13

EGGENTAL
Good life Hotel Zirm........................................................................................................................................................... 34

VALLE DI TURES E AURINA
Hotel Mühlenerhof / Deluxe Hotel & Spa Resort Alpenpalace .................................................................... 14
Wellnesshotel Alpin Royal / Parkhotel Schachen / Posthotel Lutago...................................................... 15

VAL SARENTINO
Hotel Residence Fischerwirt / Hotel Alpenblick / Hotel - Residence Olympia...................................... 39
Hotel Kircherhof / Hotel Bergerhof / Hotel Feldrand........................................................................................ 41

VIPITENO
Hotel Schneeberg / Panoramahotel Taljörgele .................................................................................................. 17

MERANO
Classic Hotel Meranerhof................................................................................................................................................. 42

VILANDRO / CHIUSA
Hotel Hubertus / Granpanorama Hotel Stephanshof / Aktiv & Vitalhotel Taubers Unterwirt.... 23
Ansitz zum Steinbock / Hotel Sylvanerhof ........................................................................................................... 25

VAL DI FASSA
Hotel Ladina........................................................................................................................................................................... 44

MP: mezza pensione
Periodi e tariffe sono indicati in modo dettagliato sul sito dei singoli alberghi, per ogni
garanzia e conferma contattare sempre l’albergo interessato.
Decliniamo qualsiasi responsabilità per eventuali errori di stampa. Le immagini riportate sono
indicative e non impegnative.

Progetto: Andreatta Gianfranco • Tel. 347 6076720
e-mail: andreatta.sport@dnet.it • info@tophotelaltoadige.it
Immagine di copertina: Merano Marketing / Associzione Turistica Naturno
Fotografo: Frieder Blickle scattato nella Val Mastaun nella Val Senales
Grafica: www.suedtiroldruck.com

Mantana - 39030 S. Lorenzo
Alto Adige - Italia
Tel. 0474 403 149
Fax 0474 403 153
www.hotelalpenrose.com

info@hotelalpenrose.com

ALTA PUSTERIA
Le mie Dolomiti

Vacanze estive
sulle Dolomiti
Patrimonio
Naturale dell’UIn Alta Pusteria anche lo sport all’aria aperta lungo
manità UNESCO
meravigliosi sentieri e laghetti sperduti tra le montagne si trasforma in un’esperienza da raccontare.
Lontano dalla vita mondana e dalla frenesia delle
mete vacanziere più conosciute, questo angolo di
paradiso nel cuore delle Dolomiti di Sesto e Braies
regala opportunità di relax, svago e attività fisica, unendo a tutto ciò l’atmosfera della tradizione
pusterese.

Per gli amanti della montagna che desiderano unire allo sport un’atmosfera mozzafiato è imperdibile l’alba sul Monte Elmo a 2.434 metri, dove il sole
mattutino diffonde sulle vette delle Dolomiti di Sesto un indescrivibile bagliore rosa. Si parte nel buio
della notte con la funivia panoramica di Sesto, per
poi camminare fino alla vetta e godersi il meritato
spettacolo dell’alba.
Tra un’escursione a piedi, in bici o a cavallo, i veri
sportivi non possono farsi mancare un giro in barca sul lago di Dobbiaco o perchè no, sul romantico
lago di Braies, entrambi immersi nella natura incontaminata delle Dolomiti.



Hotel Tolderhof
Via San Silvestro, 26 • 39038 San Candido
Tel: 0474 966 734 - Fax: 0474 966 742
www.hoteltolderhof.it - info@hoteltolderhof.it

Il nostro Hotel a 3 stelle si trova a Prato Drava, un paesino che
sorge in una idilliaca posizione in alta Val Pusteria - Alto Adige.
Qui troverete tranquillità e relax, senza dover però rinunciare
al confort e ad un ottimo servizio. Per la nostra posizione vantaggiosa, siamo il soggiorno ideale per fami- glie, escursionisti,
amanti della natura, sportivi e motociclisti.
L’ospitalità é, qui da noi, la cosa più importante!

Per ulteriori informazioni
Consorzio Turistico Alta Pusteria
Via Dolomiti 29 - 39034 Dobbiaco
Tel. + 39.0474. 913156
Fax + 39.0474. 914361
info@altapusteria.info
www.altapusteria.info

Settimana 7 notti MP per persona

MIN
€ 427,00

MAX
€ 658,00

Prezzo MP al giorno per persona

MIN
€ 61,00

MAX
€ 94,00





ZIN SENFTER RESIDENCE

Sporthotel Tyrol & Wellness

Apparthotel Germania

Piazzetta Senfter, 39038 San Candido
Tel: 0474 916 160 - Fax: 0474 913 818

Via Drava 12 - 39038 San Candido
Tel: 0474 913 198 Fax: 0474 913 593

Via Dolomiti, 44 • 39034 Dobbiaco
Tel: 0474 972 160 - Fax: 0474 973 272

www.zinsenfter.com - info@zinsenfter.com

www.sporthoteltyrol.it - info@sporthoteltyrol.it

www.apparthotel-germania.com - info@apparthotel-germania.com

Il ZIN SENFTER Residence è una struttura nuova dal carattere
molto speciale. Affacciato sulla Piazzetta Senfter nel centro
storico di San Candido, il Residence è un riuscito connubio fra
tradizione contadina dell’Alto Adige e architettura contemporanea. Realizzato a misura di famiglia, il Residence propone
appartamenti confortevoli e spaziosi in stile tirolese, oltre ad
ampie aree giochi. E’ la location ideale per chi ama la montagna
sia d’inverno che d’estate. Un piccolo paradiso nel cuore delle
Dolomiti di Sesto, patrimonio naturale dell’Unesco.

Uno scenario mozzafiato fatto di montagne Riposo e attività allo
Sporthotel Tyrol a San Candido vanno di pari passo. Ai piedi delle impressionanti Dolomiti l’hotel vi invita a trascorrere giornate indimenticabili. Situato centralmente nel paese, ma tuttavia
tranquillo trovandosi all’interno di un giardino di proprietà,
l’hotel attira gli amanti delle attività grazie alla sua posizione
favorevole. Lo Sporthotel Tyrol è caratterizzato da cordialità
familiare e stile alpino. Decorato amorevolmente e curato nei
dettagli offre un pittoresco domicilio di vacanze tanto a coloro
che cercano la quiete quanto agli avventurieri.

Situato nel cuore delle Dolomiti, il nostro hotel ricco di tradizioni e a conduzione familiare è lieto di ospitarvi nell’incantevole
località di Dobbiaco. Assaporate nell’Apparthotel Germania, il
fascino del passato, la comodità di un hotel moderno e raﬃnato, la piacevole atmosfera, la cucina d’alto livello e un’ospitalità
particolarmente calorosa.
Godetevi giorni di vacanza spensierati nei nostri appartamenti
in Val Pusteria, lontani dalla quotidianità e dalla frenesia immergendovi nella quiete e nel riposo di un magico scenario
naturale.

Settimana 7 notti per appartamento

Settimana 7 notti MP per persona

Settimana 7 notti MP per persona

MIN
€ 508,00

MAX
€ 2.313,00

Prezzo per appartamento al giorno

MIN
€ 85,00

MAX
€ 330,00

MIN
€ 644,00

MAX
€ 1.176,00

Prezzo MP al giorno per persona

MIN
€ 101,00

MAX
€ 182,00

MIN
€ 395,50
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MAX
€ 644,00

Prezzo MP al giorno per persona

MIN
€ 56,50

MAX
€ 97,00
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ALL
INCLUSIVE
a partire da

Hotel Kronplatz

s

Via Parrocchia 4 - 39030 Valdaora
Tel: 0474 496 173 - Fax: 0474 498 320
www.hotel-kronplatz.com - info@hotel-kronplatz.com

55,00€

per persona
al giorno

s

Hotel Mirabel

Via Pelegrin, 11 - 39030 San Vigilio di Marebbe
Tel: 0474 501 280 - Fax: 0474 501 751
www.hotel-mirabel.com - info@hotel-mirabel.com

Plan de Corones

Il Plan de Corones, il rotondo monte ‘a panettone’
della Val Pusteria, da cui si domina un panorama a
360 gradi su Dolomiti e vette di confine, appena se
ne vanno le ultime lingue di neve si ammanta improvvisamente di verde smeraldino. E da capitale
dello sci diventa il tempio del ciclismo. Non solo
sulla montagna, ma in tutto il territorio della regione turistica Plan de Corones, in Alto Adige, si snoda
una straordinaria rete di percorsi, fra piste ciclabili e

tragitti per mountain bike, di ben 1163 km. Dagli
itinerari nei verdi fondovalle con tratti in riva ai torrenti, toccando tipici agglomerati di masi o centri
storici (intorno a Brunico, e nelle valli di Anterselva
e Casies), o negli altopiani soleggiati (Chienes-Terento-Falzes), fra dolci ondulazioni o su per dure
salite, come il passo Furcia, il passo delle Erbe, il
passo Stalle... Fino alla sfida delle sfide: la vetta
del Plan de Corones. Non a caso negli anni scorsi
la tappa principale del Giro d’Italia ha avuto il suo
palcoscenico proprio qui, con una durissima cronoscalata da San Vigilio.

Informazioni:
Area Vacanze Plan de Corones
tel. 0474 555 447
www.kronplatz.com





Hotel Kronplatz

Hotel Antermoia

Hotel Alpenrose

Via Parrocchia 4 - 39030 Valdaora
Tel: 0474 496 173 - Fax: 0474 498 320

Str. S.Antone 51 - 39030 Antermoia/San Martino in Badia
Tel: 0474 520 049 - Fax: 0474 520 070

Mantana, 34 - 39030 San Lorenzo di Sebato
Tel: 0474 403 149 - Fax: 0473 403 153

www.hotel-kronplatz.com - info@hotel-kronplatz.com

www.hotelantermoia.com - info@hotelantermoia.com

www.hotelalpenrose.com - Info@hotelalpenrose.com

L’Hotel Kronplatz é stato recentemente ristrutturato ed ampliato, dispone di un elevato Comfort, ottima cucina e belle
stanze molto ampie, parco e stanza giochi per i bambini. Situato
in una posizione molto soleggiata e tranquilla é un ottimo punto di partenza per escursioni (anche guidate) e giri in mountainbike (noleggio gratuito).

L’Hotel Antermoia, vi dà il benvenuto ai piedi del Sass Putia. Tutte le stanze, Suite e Hotel-Appartement sono dotate di balcone,
Tv, telefono, bagno o doccia e WC . L’ottimo ristorante interno
offre abbondanti buffet, nonché menù a tre o quattro portate
accompagnate da pregiati vini italiani e locali. La sauna finlandese e la cabina a raggi infrarossi sono a completa disposizione
di tutti i clienti dell’albergo. Avrete inoltre modo di apprezzare
la comoda sala giochi per bambini e adulti, il bar arredato in
legno antico con caminetto, e lo splendido terrazzo con vista
sulle Dolomiti!

La nostra nuova struttura, unica nel suo stile, si presenterà con
un ambiente ed arredamento tipicamente altoatesino. Il nuovo
“Wirtshaushotel” Alpenrose è situato nell’incantevole Val Pusteria. In un’atmosfera familiare sarete viziati con i prodotti tipici dell’Alto Adige nonché con le specialità italiane. Potrete deliziare il Vostro palato grazie all’eccezionale buffet a colazione ed
il menu à la Carte della sera, accompagnato da un caratteristico
buffet di insalate. Venite a trovarci - Vi aspettiamo con piacere!

Settimana 7 notti MP per persona

Settimana 7 notti MP per persona

Vantaggiosissimo ALL-INCLUSIVE, con bevande comprese,
spuntino….
Settimana 7 notti ALL INCLUSIVE

MIN
€ 355,00

MAX
€ 710,00

Prezzo ALL INCLUSIVE al giorno

MIN
€ 55,00

MAX
€ 106,00

MIN
€ 300,00

MAX
€ 410,00

Prezzo MP al giorno per persona

MIN
€ 50,00

MAX
€ 75,00

MIN
€ 399,00
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MAX
€ 609,00

Prezzo MP al giorno per persona

MIN
€ 57,00

MAX
€ 87,00
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San Vigilio di Marebbe
San Vigilio di Marebbe è un paradiso per chi in
vacanza cerca il relax più assoluto, per gli sportivi
e per le famiglie. Il nostro paese, nel cuore delle famose Dolomiti, Vi aspetta con infinite proposte per
il tempo libero. Il parco naturale Fanes-Senes-Braies, è una vasta zona alpestre, con malghe verdeggianti, vette dolomitiche frastagliate, laghetti alpini,
sentieri, mulattiere, un patrimonio di flora e fauna
inestimabile e rifugi alpini molto attrezzati.
La vasta zona del parco naturale Fanes-Senes-Braies
è diventata una vera mecca per chi ama le escursioni, le vie ferrate, le passeggiate ed i giri in bici.
Dispone anche di un centro visite e di informazione a San Vigilio di Marebbe. Nella struttura molto
indicata per le famiglie si possono trovare tutte le
informazioni relative al parco.

Per informazioni:
ASSOCIAZIONE TURISTICA SAN VIGILIO
Via Catarina Lanz. 14
39030 San Vigilio di Marebbe (BZ)
Tel. 0474 501 037
Fax 0474 501 566
Foto: Simone Pascuzzi (CC BY-SA 3.0)

www.sanvigilio.com/it
info@sanvigilio.com

s

Hotel Mirabel

Hotel Monte Paraccia

Via Pelegrin, 11 - 39030 San Vigilio di Marebbe
Tel: 0474 501 280 - Fax: 0474 501 751

Via Al Plan Dessora, 41 - 39030 S.Vigilio di Marebbe (BZ)
Tel: 0474 501 018 - Fax: 0474 50 1270

www.hotel-mirabel.com - info@hotel-mirabel.com

www.paraccia.com - info@paraccia.com

Questo moderno Hotel a conduzione familiare, offre camere
ben accessoriate. Il trattamento è di mezza pensione con piatti
internazionali e tirolesi, colazione a buffet. La connessione ad
internet e l’uso delle biciclette sono gratuite, come il centro
benessere. Mountain Bike, trekking, arrampicate, cavalcare qui
tutto è possibile, naturalmente anche il dolce e far niente. Sito
sulle Dolomiti, diventate patrimonio naturale dell’UNESCO,
questo hotel si trova in Val Badia nel bel mezzo del parco Naturale di Fanes-Senes- Braies.

L’Hotel Monte Paraccia è situato nella zona soleggiata del paese
circondato dalla tranquillità di boschi e prati Il nostro albergo è
un punto di partenza per il parco naturale Fanes Senes e Braies
(Dolomiti) come anche del Plan de Corones. Vi da la possibilità
di passare le vostre vacanze in un paesaggio unico.
A conduzione familiare nella terza generazione siamo personalmente a vostra disposizione per rendere il vostro soggiorno
indimenticabile.
La famiglia Taibon è lieta di accogliervi nella propria casa.

Settimana 7 notti MP per persona

Settimana 7 notti MP per persona

MIN
€ 381,00

MAX
€ 563,00

Weekend 3 notti in MP a persona

MIN
€ 174,00

MAX
€ 252,00

MIN
€ 385,00
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MAX
€ 693,00

Prezzo MP al giorno per persona

MIN
€ 55,00

MAX
€ 99,00
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Valli di Tures e Aurina

Le Valli di Tures e Aurina si trovano nel cuore soleggiato delle Alpi Aurine, nella regione turistica più
a nord dell’Alto Adige: 80 vette di panorami straordinario con una miriade di cascate, alpeggi e laghi
d’alta quota incastonati nel Parco Naturale Vedrette
di Ries-Aurina.
La cultura secolare si rispecchia anche negli abitanti delle valli, gente semplice e legata alle tradizioni,
ma al contempo aperta alle novità, come dimostrato dall’ampia offerta di sport estremi praticabili nella
zona, tra cui l’arrampicata sulle cascate di ghiaccio e
le discese in rafting.
Per informazioni:
Consorzio turistico Area Vacanze
Valli di Tures e Aurina
Tel. 0474.652081
info@tures-aurina.com | www.tures-aurina.com



L

Hotel Mühlener Hof

Deluxe Hotel & Spa Resort Alpenpalace

Via del Canale, 16 - 39032 Molini di Tures
Tel: 0474 677 000 - Fax: 0474 679 267

Gisse, 83 - 39030 San Giovanni in Valle Aurina
Tel: 0474 670 230 - Fax: 0474 671 156

www.muehlenerhof.com - info@muehlenerhof.com

www.alpenpalace.com - info@alpenpalace.com

Arrivare, respirare, lasciasi andare... è tempo di sognare, assaporare, ritemprarsi e vivere. Desiderate trascorrere qualche
giorno in tranquillità oppure semplicemente scoprire la Valle
Aurina? Da noi vi attendono prelibatezze gastronomiche per il
vostro benessere e un team di esperti che penserà alla vostra
forma fisica. Un caro benvenuto al Mühlenerhof che vi aspetta
con la tipica ospitalità altoatesina e un ambiente accogliente e
familiare. Qui da noi, tutti sensi vengono appagati, in tutte le
stagioni. Vi vizieremo da mattina a sera.

Un’idea geniale! Nel cuore della Valle Aurina, una delle più
belle valli dell’Alto Adige, abbiamo inaugurato l’apertura del
Deluxe Hotel & Spa Resort Alpenpalace, una delle più
esclusive, confortevoli e multiformi strutture alberghiere, fonte
di benessere, wellness e relax, di tutto l’Alto Adige.
Area Luxus Spa (2.000 m²) • Fantastico parco ricreativo (30.000
m²) situato intorno alla struttura • Camere e suite arredate individualmente con elevatissimo livello di comfort • Eccellente
cucina gourmet • Servizio cortesia 24 ore su 24 • Numerose
attività sportive

Settimana 7 notti MP per persona

Prezzo
mezza pensione/giorno
per persona da

MIN
€ 418,00

MAX
€ 670,00

Prezzo MP al giorno per persona

MIN
€ 64,00

MAX
€ 99,00

150,- €





Wellnesshotel Alpin Royal

Parkhotel Schachen

Posthotel Lutago

Mühlegg, 2 - 39030 San Giovanni in Valle Aurina
Tel: 0474 651 070 - Fax: 0474 651 090

Via Valle Aurina, 171 - San Giovanni in Valle Aurina
Tel: 0474 671 137 - Fax: 0474 674 642

Via Valle Aurina, 47 - 39030 Lutago in Valle Aurina
Tel: 0474 670 133 - Fax: 0474 670 491

www.alpinroyal.com - info@alpinroyal.com

www.schachen.com - info@schachen.com

www.post-hotel.com - info@post-hotel.com

Il S Hotel Alpin Royal ha svariate possibilità di camminate
uscendo diretta dall’albergo, con l’eccellente cucina che varia
da quella locale altoatesina alle specialità italiane e la bellissima
SPA con piscina, diverse saune e giardino con jacuzzi che sarà
il vostro nascondiglio in questa meravigliosa regione di Alto
Adige. Le camere e Suite sono tutte attrezzate con telefono, flat
screen TV, minibar, macchina del caffé, cassaforte, regolatore di
temperatura, tapparelle, asciugacapelli, bilancia, morbido accappatoio e la più parte con balcone. Free WiFi.

Godetevi dal primo all’ultimo giorno il bellissimo panorama
della natura delli Valli Tures & Aurina. Il Parkhotel Schachen è
aperto tutto l’anno e dista solo pochi minuti a piedi dal centro
da San Giovanni ad un’altitudine di 1.018m. Le luminose camere singole e doppie sono attrezzate con doccia, wc, telefono,
TV Flat Screen 32 pollici, WLAN gratuito e la maggior parte con
balcone.
Nostro menù varia ogni giorno, proponiamo specialità regionali, cucina internazionale e piatti per vegetariani.

Valle Aurina: oltre 80 cime da 3000 metri, il Parco Naturale Vedrette di Ries Aurina e l’hotel Post: il vostro indirizzo personale
dove rilassarvi, divertirvi e fare un pieno di nuove energie!
Le soleggiate camere dispongono di doccia, wc, telefono, TV
Flat Screen 32 pollici, connessione internet WLAN gratuito e in
gran parte di balcone.
L’hotel propone, per la mezza pensione, una ricca colazione a
buffet e un menù a scelta di 3 portate.

Prezzo
mezza pensione/giorno
per persona da

Prezzo
mezza pensione/giorno
per persona da

Prezzo
mezza pensione/giorno
per persona da

85,- €

46,- €

46,- €

w w w. t o p h o t e l a l t o a d i g e . i t
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Vipiteno

Eleganti palazzi borghesi, pittoresche viuzze commerciali, piazzole medioevali e uno scenario montano che par ti toccare con un dito: Vipiteno affascina
i suoi visitatori con uno charme senza eguali. Eletta
qualche anno fa tra i borghi più belli d’Italia.
Vipiteno, 6000 abitanti, narra con i suoi edifici la
ricchezza vissuta nel XV secolo quando l’attività mineraria segnò la fioritura della località. A contrasto
con il carattere borghese del centro, le località limitrofe si distinguono soprattutto per i loro tratti rurali. La Val di Vizze è una delle vallate più genuine e
incontaminate dell’Alto Adige. La Val di Vizze molto
apprezzata anche dagli appassionati di mineralogia. Innumerevoli possibilità di escursione, dal
nordic walking a valle o in quota, alle scalate sulle
vette più belle: le proposte alpinistiche sono davvero tante.

Per informazioni:
Associazione turistica Vipiteno,
Campo di Trens, Prati e val di Vizze
Via Piazza Cittá 3
I-39049 Vipiteno | Alto Adige / Italia
tel. +39 0472 765 325 | fax +39 0472 765 441
www. infosterzing.com | info@infosterzing.com



HOTEL SCHNEEBERG – Family Resort & Spa

Panoramahotel Taljörgele

Masseria, 22 - 39040 Racines (BZ)
Tel: 0472 656 232 - Fax: 0472 656 383

Ridanna, Obere Gasse 14 - 39040 Racines
Tel: 0472 656 225 - Fax: 0472 656 440

www.schneeberg.it - info@schneeberg.it

www.taljoergele.it - info@taljoergele.it

Con oltre 6.000 metri quadrati di superficie la Spa dello Schneeberg Family Resort & Spa è tra le più grandi dell’Alto Adige e
l’offerta destinata ai più piccoli è senz’altro un punto di forza.
Ad attendere gli ospiti grandi e piccini è un parco acquatico e
un miniclub, (dai 3 anni in su), il „Bergi-Family Land“, attivo sette
giorni su sette con soluzioni che sfruttano gli ambienti ricreando, oltre a scivoli d’acqua e vasche, un villaggio in formato mignon con case, piccole strade e saune da usare rigorosamente
in costume.

Benvenuti al Panoramahotel Taljörgele, il Vostro Hotel in Val Ridanna, nello splendido Alto Adige!

Settimana 7 notti PC per persona

MIN
€ 518,00

MAX
€ 790,00

Prezzo PC al giorno per persona

MIN
€ 78,00

MAX
€ 125,00

Il Hotel Taljörgele in Val Ridanna, situato in una magnifica posizione panoramica a 1400 metri d’altitudine, è un vero paradiso
per trascorrere le Vostre vacanze. La nostra meravigliosa natura
favorisce il riposo ed il relax. Noi, la famiglia Haller, e tutta l’equipe del Taljörgele, saremo lieti di trasformare le Vostre vacanze
nel periodo più bello e piacevole dell’anno.

w w w. t o p h o t e l a l t o a d i g e . i t



Settimana con 3/4 pensione

MIN
€ 707,00

MAX
€ 905,00

Prezzo 3/4 pensione al giorno per persona

MIN
€ 88,00

MAX
€ 150,00
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Vendita al dettaglio
& visite guidate museo del vino:
tel. 0472 847 553
www.cantinavalleisarco.it



Panoramahotel Taljörgele
Ridanna, Obere Gasse 14 - 39040 Racines
Tel: 0472 656 225 - Fax: 0472 656 440
www.taljoergele.it - info@taljoergele.it

Santo Stefano, 3 - 39040 Villandro
Tel: 0472 843 137 - Fax: 0472 843 333 • www.hubertus.it - info@hubertus.it

Via Josef-Telser-Straße 2 •Velturno (BZ) • Alto Adige •Italy
Tel. 0472 855225 - Fax 0472 855048

www.unterwirt.com - info@unterwirt.com

Chiusa & Villandro
Chiusa, cuore della Valle Isarco, è una cittadina davvero graziosa. I negozi ospitati negli antichi palazzi, i
curiosi prodotti dell’artigianato locale e le specialità
tirolesi e mediterranee.
La località è oggi facilmente raggiungibile con qualsiasi mezzo e rappresenta il vero crocevia della nostra regione di vini, castagne e vacanze. Da Chiusa
è possibile spostarsi in tutta facilità sui tanti sentieri
escursionistici e sulle innumerevoli piste ciclabili.
Tutt’intorno a Chiusa si estendono castagni, boschi
e vigneti.
La località medioevale
di Chiusa, è nota come la
“cittadina di Dürer”. Ospitò
il grande maestro durante
il suo viaggio in Italia. Ancor oggi Chiusa é uno dei
più bei centri storici d’Italia. Il club “I borghi piú belli
d´Italia” considera questa
città affascinante. Approfitta
degli angoli più belli della regione con le nostre escursioni
artistico-culturali. Meravigliosa anche la visita alla
Rocca di Sabiona con il suo suggestivo monastero
benedettino e l’incredibile veduta dalla cosiddetta
“Acropoli del Tirolo”. Il Convento di Sabiona è uno
dei più antichi luoghi di pellegrinaggio e prima
sede vescovile di tutto il Tirolo.

Villandro si mostra tutt’altro che bellicosa: in posizione tranquilla, dolcemente adagiato sul versante
orientale delle Alpi Sarentine, il paese si estende dal
greto dell’Isarco fino alle alture della spaziosa Alpe
di Villandro, uno degli alpeggi in quota più grandi e
più belli delle Alpi.
L’Alpe di Villandro è un autentico paradiso delle
escursioni. La pista ciclabile dell’Alto Adige lungo
il corso dell’Isarco, i tracciati dedicati alle mountain
bikes e le tranquille passeggiate di mezza montagna fra un borgo e l’altro sono davvero tante e tutte
allettanti.
Gli scavi condotti in pieno centro hanno
portato alla luce reperti risalenti al Neolitico, all’Età del Bronzo e del Ferro, di
epoca romana e medioevale. Questi
particolari, uniti ai ricordi dell’antica
miniera di Fundres, sfruttata nel tardo

Medioevo, alle residenze storiche e ai castelli evidenziano la qualità della vita offerta sin da sempre
sul versante soleggiato di Villandro.
Non c’è che l’imbarazzo della scelta. Scegli fra le
nostre emozionanti proposte e scoprirai i mille volti
dell’Alto Adige.





Hotel Hubertus

Granpanorama Hotel Stephanshof

Aktiv & Vitalhotel Taubers Unterwirt

Santo Stefano, 3 - 39040 Villandro
Tel: 0472 843 137 - Fax: 0472 843 333

St. Stefano, 12 - 39040 Villandro
Tel: 0472 843 150 - Fax: 0472 843 348

Via Josef Telser, 2 - 39040 Velturno
Tel: 0472 855 225 - Fax 0472 855 048

www.hubertus.it - info@hubertus.it

www.stephanshof.com - info@stephanshof.com

www.unterwirt.com - info@unterwirt.com

All’Hotel Hubertus, vero paradiso per escursionisti e vacanzieri,
l’estate si presenta dal suo lato più ricco e variegato.

• Situato nella Val d’Isarco a 880 m d’altitudine con una VISTA
SPETTACOLARE sulle Dolomiti e nella Valle Isarco da ogni camera
• A pochi minuti dell’Alpe di Villandro ritenuto un paradiso per le
escursioni; adiacente al pittoresco centro del paese
• POSIZIONE PRIVILEGIATA nel cuore dell’Alto Adige, ideale punto
di partenza per visitare le località di maggior interesse (Bolzano,
Bressanone, Chiusa e Merano; Val Gardena, Alpe di Siusi, Val di
Funes ecc.)
• SPA e centro benessere con massaggi e trattamenti premiati
• Escursioni guidate sull’Alpe di Villandro e nelle Dolomiti

Da 150 anni l’Unterwirt è l’Hotel di Velturno e da cinque generazioni
la nostra famiglia dedica la propria esistenza e le proprie energie al
benessere dei suoi ospiti. Oggi Vi aspetta il piacere di una vacanza
tutta fatta in casa: il vasto mondo del benessere “Castanea”, camere
confortevoli in legno naturale della Val d’Isarco, miracoli culinari della
cucina nostrana e un vasto programma di attività al Taubers Unterwirt
****. Muoversi in un ambiente alpino, gustare la gastronomia tipica
locale, farsi coccolare dal benessere che profuma di natura e tradizione: la vacanza „Vitalpina“ resterà indelebile nei ricordi. L‘Unterwirt è il
posto ideale per la Vostra vacanza benessere in Alto Adige

Settimana 7 notti MP per persona

Settimana 7 notti a persona con pensione 3/4

Qui troverete dolci sensazioni per tutti i gusti:
una bella rinfrescata nella piscina esterna e coperta o nell’idromassaggio, fantastiche escursioni all’aperto sull’Alpe di Villandro o nel cuore delle Dolomiti.
Infine, ma non per ultimo Vi attende un meraviglioso ralax nel
giardino, nel reparto saune o nello spazio beauty.
Settimana 7 notti MP per persona

MIN
€ 366,00

MAX
€ 552,00

Prezzo MP al giorno per persona

MIN
€ 56,50

MAX
€ 81,50

MIN
€ 539,00

MAX
€ 833,00

Prezzo MP al giorno per persona

MIN
€ 83,00

MAX
€ 125,00

MIN
€ 602,00

w w w. t o p h o t e l a l t o a d i g e . i t
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MAX
€ 1.015,00

Prezzo a persona al giorno con pensione 3/4

MIN
€ 103,00

MAX
€ 174,00
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Ansitz zum Steinbock

Vicolo F. v. Defregger, 14 - 39040 Villandro
Tel. 0472 843 111 - Fax. 0472 843 468
www.zumsteinbock.com - info@zumsteinbock.com



Ansitz zum Steinbock

Hotel Sylvanerhof

Vicolo F. v. Defregger, 14 - 39040 Villandro
Tel: 0472 843 111 - Fax: 0472 843 468

Laitach, 34 - 39043 Chiusa
Tel: 0472 847 557 - Fax: 0472 847 581

www.zumsteinbock.com - info@zumsteinbock.com

www.sylvanerhof.com - info@sylvanerhof.com

Benvenuti alla Residenza Steinbock...
…una suggestiva residenza storica in Alto Adige.
Trascorrere le proprie vacanze a Villandro, alla Residenza
Steinbock, significa trascorrere vacanze estive
o invernali indimenticabili.
Qui potrete immergervi nella quiete e nella rilassante
tranquillità dell’Alpe di Villandro e godervi l’incantevole vista
delle Dolomiti.
Lasciatevi viziare nel nostro Ristorante Gourmet ed assaporate
l’ambiente indimenticabile delle nostre Stuben.

Come a casa Vostra, qui all’Hotel Sylvanerhof Vi aspettano ogni
tipo di comfort, ampio giardino, terrazza soleggiata.
Il ristorante, dove gustare piatti tipici e delicati accompa- gnati
da uno dei tanti vini della nostra cantina. Le camere confortevolmente arredate, dispongono di servizi completi, il nuovo
centro benessere Vi attende per rilassarVi.

Settimana 7 notti MP per persona

Settimana 7 notti MP per persona

MIN
€ 480,00

MAX
€ 616,00

Prezzo MP al giorno per persona

MIN
€ 69,00

MAX
€ 88,00

MIN
€ 294,00

MAX
€ 380,00

Prezzo MP al giorno per persona

MIN
€ 42,00

MAX
€ 55,00

Vendita al dettaglio
& visite guidate museo del vino:
tel. 0472 847 553
www.cantinavalleisarco.it

w w w. t o p h o t e l a l t o a d i g e . i t
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Hotel Enzian-Genziana
Piazza Wolkenstein 2 - 39040 Siusi
Tel: 0471 705 050 - Fax: 0471 707 010
www.enzianhotel.com - info@enzianhotel.com



Hotel Gstatsch
Via Alpe di Siusi - 39040 - Alpe di Siusi
Tel. 0471 727 908 - Fax 0471 727 985
www.hotel-gstatsch.com
info@hotel-gstatsch.com

Foto: SAM/Laurin Moser



Hotel & Appartements Perwanger
San Costantino - 39050 Fié allo Sciliar - Sudtirolo
Tel: 0471 706 256 - Fax: 0471 705 429
www.perwanger.com - info@perwanger.com

Foto: SAM/Michael Reusse

Alpe di Siusi
Emozioni formato famiglia sull’altipiano
più grande d’Europa
Sapevate che l’Alpe di Siusi è grande come 8000
campi di calcio? Un panorama mozzafiato composto da Sciliar, Sassolungo e Sassopiatto. Situata
sopra i centri dei paesi Castelrotto, Siusi e Fiè allo
Sciliar, l’Alpe di Siusi fa nascere il desiderio di vivere
attivamente la natura. Guidati da un’esperta conduttrice e assicurati in sella ad un cavallo potete
scoprire il paesaggio. Sul Monte Calvario si dipinge,
si fa il bricolage e ci si diverte un sacco nella natura.
Sotto l’attento controllo di un’esperta guida alpina,
la famiglia potrà apprendere le tecniche di sicurezza e di discesa a doppia corda, i facili esercizi d’arrampicata e di equilibrio in roccia. Infine si partirà

Foto: SAM/Laurin Moser

per un viaggio avventuroso attraverso il bosco di
Laranza, trasformandolo in un parco di divertimenti. Avventura e divertimento per tutta la famiglia assicurati!
Per informazioni:
Tel: 0471 709 600 - Fax: 0471 704 199
info@alpedisiusi.info - www.alpedisiusi.info

L’Hotel & Appartements PERWANGER é situato in mezzo al
verde a 900 m di altitudine con una bellissima vista sul massiccio dolomitico dello Sciliar, nostra montagna di casa e
simbolo del Sudtirolo. La posizione tranquilla insieme alla
gestione individuale della famiglia Perwanger Vi offre una
vacanza piacevole e rilassante nell’arco di tutto l’anno con
l’eccezione di novembre. L’atmosfera familiare ed accogliente,
l’amore per i fiori, la natura e le montagne è ció che desideriamo
trasmettere ai nostri Clienti.
Settimana 7 notti MP per persona

MIN
€ 420,00

MAX
€ 637,00

Prezzo MP al giorno per persona

MIN
€ 60,00

MAX
€ 91,00
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Hotel Chalet Tianes – Alpine Relax

Hotel Gstatsch

Hotel Enzian-Genziana

S. Michele, 3/2 - 39040 Castelrotto
Tel: 0471 708 082 - Fax: 0471 708 818

Via Alpe di Siusi 38 - 39040 - Alpe di Siusi
Tel: 0471 727 908 - Fax: 0471 727 985

Piazza Wolkenstein 2 - 39040 Siusi
Tel: 0471 705 050 - Fax: 0471 707 010

www.hotel-tianes.com - info@hotel-tianes.com

www.hotel-gstatsch.com - info@hotel-gstatsch.com

www.enzianhotel.com - info@enzianhotel.com

L’hotel di recente costruzione, a pochi km da Castelrotto, è stato
ideato per farvi sentire a casa anche in vacanza. È immerso nel
verde ed offre tutta la tranquillità e natura che si possa cercare
in una vacanza in montagna. Le camere sono tutte belle luminose con balcone e vista panoramica sulle Dolomiti.

Siamo contenti che visitiate il nostro Hotel sull’Alpe di Siusi. Ciò
che potrete visionare sul nostro sito è solo una piccola anteprima di quello che ammirerete soggiornando all’Alpe di Siusi.
Perchè noi non parliamo solo di uno stupendo panorama, noi
ce l’abbiamo! E vi assicuriamo che, sia d’estate che d’inverno, la
magia, i colori, i profumi delle nostre montagne vi incanteranno.
Prenotate un soggiorno all’Hotel Gstatsch di Alpe di Siusi
e vi sentirete come a casa vostra!

L’Hotel Enzian di Siusi, in una atmosfera elegante e raﬃnata è
pronto per accoglierVi calorosamente e per farVi trascorrerere
un soggiorno piacevole ed indimenticabile. Le stanze, arredate
con i più pregiati materiali unitamente ad una stupenda vista
sulle montagne Vi faranno sognare e ritornare. La cucina particolarmente curata Vi farà apprezzare le prelibatezze locali e
tradizionali. L’ampio reparto Wellness, si prenderà cura del Vostro corpo, il vicino campo di golf, le escursioni in montagna
occuperanno il Vostro tempo libero.

Settimana 7 notti MP per persona

Settimana 7 notti MP per persona

L’oasi wellness con piscina riscaldata coperta ed esterna ed il
giardino con lettini da sole offrono l’ambiente giusto per una
vacanza di tutto relax.
Settimana intera (7 notti MP per persona)

MIN
€ 510,00

MAX
€ 1070,00

Prezzo MP al giorno per persona

MIN
€ 90,00

MAX
€ 175,00

MIN
€ 427,00

MAX
€ 637,00

Prezzo MP al giorno per persona

MIN
€ 73,00

MAX
€ 103,00

MIN
€ 469,00

w w w. t o p h o t e l a l t o a d i g e . i t
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MAX
€ 896,00

Prezzo MP al giorno per persona

MIN
€ 68,00

MAX
€ 132,00
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Hotel Chalet Tianes 

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

Hotel Ansitz Jakoberhof



Via Sacun, 107 - 39046 Ortisei | Tel: 0471 796 344
www.jakoberhof.com | info@ jakoberhof.com

Val Gardena

Foto: Gardena Marketing

In un territorio incantato, immerso nelle più belle
montagne dolomitiche (elette Patrimonio Naturale dell’Umanità dall’UNESCO), la Val Gardena propone una vacanza dimenticando l’auto in garage e
dedicandosi al fisico e alla mente, attraverso attività
sportive e un’alimentazione buona, sana e genuina.
I tre comuni di Ortisei, Santa Cristina e Selva, offrono tante opportunità per trascorrere giornate all’aria aperta tra passeggiate, trekking, arrampicate,
mountain-bike, nordic walking, in mezzo alle vette
delle Odle, del Sella, del Sassolungo e del Cir, passando le serate a soddisfare i piaceri del palato con
la cucina locale.

Lasciare l’auto in garage: Val Gardena Card
Arrivare in Val Gardena, parcheggiare l’auto e non
rivederla più fino alla partenza.
Per indurre tutti a seguire i temi legati alla sostenibilità e al rispetto della natura, la Val Gardena si è fatta
promotrice di una vantaggiosa proposta: Val Gardena Card, la carta di mobilità per l’utilizzo illimitato di
impianti di risalita e autobus, valida per 3 o 6 giorni,
durante la stagione estiva. Tutti coloro che acquisteranno la Val Gardena Card 2012 riceveranno in
omaggio anche la Mobilcard Alto Adige (da
quest’anno non esisteranno più le carte
di zona).

Per informazioni:
Val Gardena Marketing
Tel.: +39 0471 777 777
Fax: +39 0471 792 235
E-Mail: info@valgardena.it
Skype: info_val_gardena





Hotel Ansitz Jakoberhof – Alpine Relax

Hotel Grien

Family Hotel Posta

Via Sacun, 107 - 39046 Ortisei
Tel: 0471 796 344 - Fax: 0471 789164

Via Mureda, 178 - 39046 Ortisei
Tel: 0471 796 340 - Fax: 0471 796 303

Via Dursan, 32 - 39047 S. Cristina Val Gardena
Tel: 0471 792 078 - Fax: 0471 793 607

www.jakoberhof.com - hotel@jakoberhof.com

www.hotel-grien.com - info@hotel-grien.com

www.familyhotelposta.com - info@familyhotelposta.com

Lo Jakoberhof è un hotel a tradizionale conduzione familiare
che offre grande comfort e molta accoglienza. Eccelle soprattutto grazie alla sua posizione panoramica con una fantastica
vista sulle Dolomiti. Dopo una giornata trascorsa nella frizzante Ortisei, a 2 km, potete ritirarvi in questa idilliaca tranquillità e
farvi viziare nell’oasi wellness. Lasciatevi trasportare in un mondo in cui il relax e l’eleganza vanno mano nella mano.

Benvenuti in questo bellissimo paesaggio nel quale l’albergo a
Ortisei Val Gardena con la sua architettura tipo “châlet” si adatta perfettamente. Abbandonatevi all’ atmosfera tranquilla e
familiare dell’ Hotel Grien dove la Famiglia Avesani con i suoi
collaboratori vi vizierà con entusiasmo. Che siate da soli, con la
vostra dolce metà o in compagnia dell’ intera famiglia, all’ Hotel
Grien troverete sempre ció che fa per voi per rendere indimenticabile la vostra vacanza.

Jakoberhof, il vostro hotel a Ortisei.

MAX
€ 900,00

Prezzo MP al giorno per persona

MIN
€ 85,00

Coccoliamo le nostre famiglie con un
programma attivo, ricco di esperienze indimenticabili:
piacevoli camminate ed escursioni per tutta la famiglia.
Offriamo assistenza ai bambini dai 3 anni in poi con giochi,
attivitá e sport per 12 ore al giorno.
Da noi le famiglie si sentono davvero come a casa propria.

Settimana 7 notti MP per persona

MIN
€ 510,00

Il Family Hotel Posta, in Val Gardena, si trova proprio nel
cuore di S. Cristina.

MAX
€ 140,00

Settimana 7 notti MP per persona

MIN
€ 504,00

MAX
€ 1.036,00

Prezzo MP al giorno per persona

MIN
€ 79,00

MAX
€ 151,00

w w w. t o p h o t e l a l t o a d i g e . i t



Settimana 7 notti MP per persona

MIN
€ 590,00

MAX
€ 1.020,00

Prezzo MP al giorno per persona

MIN
€ 89,00

MAX
€ 151,00
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Good life Hotel Zirm
39050 Obereggen, 1550 m. - 20 km da Bolzano
Tel: 0471 615 755 - Fax: 0471 615 688
www.zirm.it - info@zirm.it

L‘Hotel in mezzo al verde in posizione tranquilla e panoramica
ai piedi del Latemar, patrimonio naturale dell’UNESCO, è dotato
di piscina coperta, idromassaggio con vari giochi d’acqua, vasca
per bambini, sauna, bagno turco, Biosauna, ampia sala giochi
bambini, palestra e giardino al sole. Nel nostro nuovissimo
Centro Massaggi e Beauty Farm offriamo una vasta scelta di
trattamenti per il corpo e per la bellezza. Ottima cucina italiana
e tirolese, tanta allegria e simpatia sono garantiti. 3 escursioni
con guida, 1 corso di Nordic Walking, Internet gratuito, ping
pong, grigliata e la Bonus Card, è tutto compreso nel prezzo.

l’archivio fotografico del consorzio turistico Rosengarten-Latemar

L’area vacanze Rosengarten-Latemar è situata alle
porte delle Dolomiti, le montagne più belle del
mondo (Reinhold Messner). Così belle ed ineguagliabili che nell’estate 2009 sono state proclamate
dall’UNESCO Patrimonio naturale dell’Umanità. Le
magiche cime del Catinaccio, Latemar, Corno Bianco e Nero abbracciano un’area unica e favolosa per
gli amanti della natura. 800 km di “trails” per mountainbike, facili escursioni o trekking impegnativi, vie

ferrate ed alpine offrono eccezionali possibilità
di svago. Sette paesini soleggiati immersi tra due
parchi naturali ed un bosco verde intenso, accolgono i villeggianti con la loro calorosa ospitalità.
Amanti della montagna, famiglie e sportivi trovano un’area ideale per trascorrere le proprie vacanze senz’auto!

Settimana 7 notti MP per persona

MIN
€ 469,00

MAX
€ 658,00

Prezzo MP al giorno per persona

MIN
€ 67,00

MAX
€ 94,00

GOOD LIFE HOTEL ZIRM
39050 Obereggen, 1550 m. - 20 km da Bolzano
Tel: 0471 615 755 - Fax: 0471 615 688
www.zirm.it - info@zirm.it

Dove camminare con bambini significa rilassarsi
Chi decide di andare alla scoperta della natura
lungo l’Urlesteig a San Martino in Val Sarentino capirá presto che camminare con la famiglia
può essere anche molto rilassante. Il percorso
naturalistico offre ai bambini la possibilitá di
scoprire la natura giocando e divertendosi: per
i genitori l’unico impegno è quello di godersi
la giornata.
La cabinovia vi porta comodamente al punto
di partenza dell’Urlesteig: da qui potete scegliere se sapere di più sull’acqua, sulla fauna,
sulla flora e o sulla cultura e la storia della Val
Sarentino.
I vostri piccoli avventurieri attraversano uno
stagno su una zattera, si arrampicano su una
libellula gigante o cercano la via d’uscita nel
labirinto del pino mugo.

Potete scegliere una passegiata di 20 minuti oppure un tour lungo fino a tre ore di camminata:
il tutto sempre in leggera discesa.
Ad aspettarvi, lungo il percorso, le numerose
malghe con proposte alettanti e piatti pensati
apposta per bambini. Materiale cartografico
dedicato vi illustra il percorso e, al contempo, invoglia a scoprire sempre qualche cosa di nuovo.

Manifestazioni estate 2014
06/07

FESTA SULLE MALGHE DI REINSWALD

20/07

CONCERTO DEI “INNSBRUCKER BÖHMISCHEN”

25/07

S. GIACOMO
Santa Messa presso Pichlberg e intrattenimento

27/07

CAMPIONATO PROVINCIALE DEI BATTITORI DI FRUSTA

14/08

RITORNO DEL BESTIAME ALLA MALGA BASSA

13/09 – 21/09

SETTIMANE DEI BUONGUSTAI

Tutte le informazioni su: www.reinswald.com

L’Urlsteig garantisce, con le sue quattro tappe,
un ventaglio di offerte così ampio da poter soddisfare tutte le esigenze.
Area escursionistica di Reinswald
Urlesteig – il percorso naturalistico in Val Sarentino

San Martino 129 • Tel. 0471 625132
info@reinswald.com • www.reinswald.com

il percorso naturalistico
in Val Sarentino

Oltre 500 km itinerari escursionistici perfettamente segnati, passeggiate nel fondovalle, cabinovia a
Reinswald, 4 campi da tennis, 1 piscina pubblica, 4 maneggi (cavalli avelignesi), 4 piste birilli, campi da
gioco per bambini, itinerari e noleggio Mountainbike, parapendio e deltaplano, concerti, feste folcloristiche, programmi speciali per bambini, bagno del pino mugo, artigianato tipico, lago di Valdurna, fioritura
dei rododendri sul passo di Pennes, (metà giugno a meta luglio), museo contadino Rohrerhaus, affreschi
medioevali e arte religiosa, costume tradizionale e usanze, cantine e posti di ristoro su masi e malghe.

Mostra “Innamorato, fidanzato, sposato”
presso il museo Rohrerhaus

4 al 6 luglio

Südtirol Ultra Skyrace,
Gara di corsa estrema sulla Alta Via “Hufeisentour” nelle Alpi Val Sarentino

4 al 13 luglio

16° Sarnar Morgreti Essn,
settimana gastronomica legata al giorno “S. Marghereta”

12 luglio

5° Escursione ecologica “Almrausch & Edelbike“
l’evento in Mountain Bike in Val Sarentino

23 luglio
al 20 agosto

“Sarnar Virwitzmitte”
serata del shopping e divertimento. Ogni mercoledì a Sarentino Paese.

23 al 24 luglio

Craft Bike Transalp - arrivo di tappa a Sarentino Paese

15 e 17 agosto

Festa campestre tradizionale dei vigili del fuoco di Campolasta
presso il boschetto “Winklerwaldl”

23 agosto

Gara ciclistica di montagna Gran Premio Passo Pennes
per il trofeo Moser Bau

24 agosto

Sagra a Valdurna

31 agosto

Sagra a San Martino

6 al 8 settembre Sagra della Val Sarentino
la festa più grande dell’Alto Adige sotto il cielo aperto!
13 settembre

Sagra “Putzer Kirchtag” presso la malga Croce di Pozza

14 settembre

Sagra a Pennes

metà ottobre

L’autunno del contadino
presso il Museo Rohrerhaus

29 novembre
al 21 dicembre

Avvento Alpino Val Sarentino
nei primi quattro fine-settimana in
dicembre

4 al 18 dicembre “Klöckeln” un’usanza germanica
dedicata alla fertilità, ogni giovedì
sera presso i paesi più grandi della valle

Foto: Michael Lange

Informazioni:
Associazione Turistica Val Sarentino
Tel. 0471/623091 Fax: 0471/622350
info@sarntal.com - www.sarntal.com

Foto Tourismusverein Sarntal/L. Moser

Val Sarentino
profumo di montagna

15 giugno
al 31 ottobre

Val Sarentino

Foto: Josef F. Stuefer





Hotel Residence Fischerwirt

Hotel Alpenblick

Hotel - Residence Olympia

Valdurna, 16 -39058 Sarntal / Alto Adige
Tel: 0471 625 523

39058 Campolasta/Val Sarentino - Alto Adige
Tel: 0471 62 31 83 - Fax: 0471 62 62 35

Via Kellerburg, 10 - 39058 Sarentino
Tel: 0471 623 213 - Fax: 0417 620 468

www.fischerwirt.it - info@fischerwirt.it

www.alpenblick.bz.it - info@alpenblick.bz.it

www.hotel-olympia.net - info@hotel-olympia.net

Vi sentirete come a casa, al Hotel Fischerwirt, direttamente al
Lago di Valdurna, nel cuore dell’AltoAdige.
Il Lago di Valdurna, è il centro di partenza per camminate tranquille, per escursioni impegnative ad alta quota ed indimenticabili passeggiate.
Il Fischerwirt, Vi invita per trascorrere una indimenticabile vacanza. Aperto, tutto l’anno, Vi offre un accogliente ambiente
familiare, la Famiglia Premstaller, si prenderà cura di Voi con
delicate specialità culinarie e degustazioni di vini, della propria
cantina.

Un caloroso benvenuto dalla Val Sarentino in Alto Adige,
il nostro Alpenblick é un piccolo albergo tradizionale situato nel
centro della Valle di Sarentino. Dal 1988 Klara e Gebhard gestiscono l’ hotel con dedizione, pazienza e amore. • l’atmosfera rilassante e familiare • le specialità sudtirolesi e le prelibatezze italiane dalla cucina di “Gebi” • l’affascinante, natura incontaminata
• le montagne Sarentinesi con il loro magnifico panorama sulle
Dolomiti • e la vicinanza a Bolzano - la capitale della provincia saranno la garanzia di una vacanza in Alto Adige secondo i vostri
desideri ...

L’idillico Val Sarentino è caratterizzato di un paesaggio naturale, ampi prati e campi ed un straordinario mondo alpestre.
Innumerevoli sentieri e possibilità d’escursioni, come anche gite
alpine più impegnative sono a vostra disposizione per scoprire
le montagne affascinanti. Anche gli amanti del Mountainbiking
trovano delle vie adatte.
Offriamo interessante offerte
di settimane verdi o in mountainbike!
Nuovtá 2014!
Spazziosi appartamenti con tutti i confort dell’albergo.

Settimana 7 notti MP per persona

Settimana intera (7 notti MP per persona)

Settimana 7 notti MP per persona

MIN
€ 490,00

MAX
€ 525,00

Prezzo MP al giorno per persona

MIN
€ 70,00

MAX
€ 75,00

MIN
€ 325,00

MAX
€ 385,00

Fine settimana (3 notti MP per persona)

MIN
€ 48,00

MAX
€ 62,00

MIN
€ 392,00

w w w. t o p h o t e l a l t o a d i g e . i t
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MAX
€ 476,00

Prezzo MP al giorno per persona

MIN
€ 56,00

MAX
€ 68,00
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Hotel Kircherhof

Hotel Bergerhof

Hotel Feldrand

San Martino 76, 39058 Val Sarentino
Tel: 0471 625 113 - Fax: 0471 625 331

Boscoriva di Sotto, 73 - 39058 Sarentino
Tel: 0471 625 116

Rio Bianco, 55 - 39058 Val Sarentino / Alto Adige
Tel: 0471 62 71 01 - Fax: 0471 62 76 63

www.kircherhof.com - info@kircherhof.com

www.hotel-bergerhof.it - info@hotel-bergerhof.it

www.feldrand.com - info@feldrand.com

Il Nostro Hotel a conduzione familiare è lieto di riceverVi
- con stanze singole, a due o piu letti dotate di ogni comfort
- con una eccellente cucina tradizionale italiana e locale-tirolese
- con uno staff di cucina molto attento alle esigenze vegetaria
ne e celiache
- con diverse proposte turistiche guidate
- con Sauna finlandese, bagno turco, vasca idromassaggio

Un albergo lontano dal trambusto, ma comunque pieno di vita.
L’albergo a conduzione familiare è situato in una po- sizione
panoramica. Il meglio della gastronomia tirolese e italiana,
nonché l’aria pura e cristallina, insieme alla pace e tranquillità,
rendono molto speciale la vacanza presso l’Ho- tel Bergerhof.
Divertimento garantito.

Dotato di viste panoramiche sulle monte sarentinese, l’Hotel Feldrand offre camere spaziose provviste di TV a schermo piatto con
canali satellitari, un ristorante e un centro benessere.
Le camere confortabile del Feldrand sono ben accessoriate e vantano cassaforte per PC portatile. In ogni alloggio troverete bagno
privato, e una bella vista. Il ristorante del Feldrand serve un menù di
piatti regionali e della tradizione italiana. La prima colazione a buffet
viene servita ogni giorno. Il centro termale ospita una piscina coperta, sauna, bagno turco, cabina infrarossi e solarium. Durante i mesi
estivi potrete rilassarvi sui lettini prendisole nel giardino dell’hotel.

Settimana 7 notti MP per persona

Settimana 7 notti MP per persona

MIN
€ 350,00

MAX
€ 455,00

Prezzo MP al giorno per persona

MIN
€ 50,00

MAX
€ 65,00

Vi attendono meravigliose passeggiate, rifugi ed escursioni!

MIN
€ 364,00

MAX
€ 399,00

Prezzo MP al giorno per persona

MIN
€ 52,00

MAX
€ 59,00

w w w. t o p h o t e l a l t o a d i g e . i t



Settimana 7 notti MP per persona

MIN
€ 350,00

MAX
€ 525,00

Prezzo MP al giorno per persona

MIN
€ 51,00

MAX
€ 75,00
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I Giardini
di Castel Trauttmansdorff
a Merano

Classic Hotel Meranerhof
Via Alessandro Manzoni, 1 - 39012 Merano
Tel: 0473 230 230 - Fax: 0473 233 312

eder Blic

kle

www.meranerhof.com - info@meranerhof.com

Foto: M

GM/Fri

Un gioiello nel stile Liberty, situato nel cuore di Merano, difronte alle Terme ed alla Passeggiata. L’Hotel Meranerhof ricco di stile e tradizione, con splendido giardino e reparto wellness con
piscina, l’arredamento raﬃnato, l’eleganza delle confortevoli
camere tutte con aria condizionata soddisfano ampiamente la
Vostra voglia di vacanza. Centro benessere, giardino ombreggiato. W-Lan gratuito. Parcheggio privato. Escursioni in montagna direttamente dall’Hotel. Voli diretti da Roma a Bolzano.
Last minute offerte sul nostro sito: www.meranerhof.com
Settimana 7 notti MP per persona

Foto: Marion Gelmini

MIN
€ 882,00

MAX
€ 1.050,00

Prezzo MP al giorno per persona

MIN
€ 126,00

MAX
€ 150,00

s

Classic Hotel
Meranerhof
Via Alessandro Manzoni 1
39012 Merano
Tel: 0473 230 230
Fax: 0473 233 312
www.meranerhof.com
info@meranerhof.com

VAL DI FASSA



Hotel Ladina Holiday
Str. de Pecei, 3 - 38031 Campitello di Fassa (TN)
Tel: 0462 750 501 - Fax: 0462 751 836
www.hotelladina.it - info@hotelladina.it

Foto: N.Angeli

Sempre più in alto.
In Val di Fassa non è un motto ma una realtà alla
portata di tutti grazie a telecabine, funivie e seggiovie. Questi i singolari mezzi di trasporto che d’estate
si utilizzano quotidianamente per esplorare la valle
e arrivare in vetta, ad un passo dal cielo.
Una vacanza, quindi, per l’uomo ma anche per
l’automobile, a tutto vantaggio dell’ambiente. Già,
perché con PanoramaPass si lascia ferma la vettura
e si raggiungono i punti di partenza di numerose
escursioni, le località più panoramiche e numerose
vette con moderni “metrò” di montagna. Nessuno
stress, solo la straordinaria opportunità di conce-

dersi un soggiorno dai ritmi diversi, che favorisce il
vero contatto con la natura e permette di ammirare
da punti di vista privilegiati il territorio dolomitico, riconosciuto dall’Unesco “Patrimonio Naturale
dell’Umanità”.
Da Canazei a Moena la mobilità alternativa, di fatto
a “impatto zero”, diverte e conviene. Un’occasione
unica, quindi, per spostarsi comodamente da un
capo all’altro della Val di Fassa e godersi una vacanza davvero in cima al mondo.

L’Hotel Ladina Holiday, è lieto di proporsi agli ospiti con la ristrutturazione appena ultimata. Le 8 diverse tipologie di stanze saranno in
grado di soddisfare anche gli ospiti più esigenti, tutto questo naturalmente abbinato al calore e la cordialità della famiglia Riz. Situato nel
centro di Campitello di Fassa e al vicino centro sportivo, attrezzato
per grandi e piccini, vi farà trascorrere delle belle giornate immersi
nel verde e nella tranquillità delle Dolomiti. Ampia scelta di verdure
accompagnate da specialità nazionali e regionali saranno proposte
giornalmente, e per il vostro risveglio una piacevole colazione a buffet. Hotel Ladina Holiday, una garanzia per le vostre vacanze.
Settimana 7 notti MP per persona

MIN
€ 282,00

MAX
€ 763,00

Prezzo MP al giorno per persona

Per ulteriori informazioni:
www.fassa.com

MIN
€ 49,00

MAX
€ 114,00

Hotel Ladina Holiday 
Str. de Pecei, 3 - 38031 Campitello di Fassa (TN) | Tel: 0462 750 501 - Fax: 0462 751 836
www.hotelladina.it - info@hotelladina.it

Via Spinale 37b - 38086
Madonna di Campiglio TN
Tel: 0465 441 033 - Fax: 0465 446 605
info@hotelchaletdelsogno.com
www.hotelchaletdelsognocampiglio.com

Abbiamo selezionato per Voi più di 100 Hotels del Trentino-Alto Adige

Visitate il portale
delle vacanze in montagna
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www.tophote

Per informazioni: info@tophotelaltoadige.it Tel. 347 60 76 720

4 giorni a 259i

p.pers.

all’Hotel Schneeberg - Family Resort & Spa di 4 stelle

Tutta la varietà dell’Alto Adige
sotto un nome www.schneeberg.it

Info:

+39 0472 656232 / info@schneeberg.it
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Breve & piacevole con pensione completa

