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Non vi siete mai svegliati, provando l’irrefrenabile desiderio di essere 

i primi a lasciare una traccia sulla neve fresca? Le Dolomiti di Sesto 

sembrano essere state create proprio per realizzarlo…
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Un inverno di neve e gioia

“Per me lo sci di fondo è perfetto  
per godersi l’inverno sulle Dolomiti, 
reso speciale dalla fresca aria alpina  
e dalla gioia che scaturisce dai  
tracciati e dalle nostre performance.” 
[Sabine Lanzinger]  

“È durante una ciaspolata immerso 
nella quiete di boschi innevati e 
alpeggi solitari, che avverto le  
emozioni più intense, da solo o in 
compagnia dei miei ospiti.” 
[Markus Lanzinger]



Sci, slittino, escursioni invernali e ciaspolate: ogni membro 

della nostra famiglia vive l’inverno (sportivamente) come  

preferisce. Non vi resta che scoprire le numerose attività 

ricreative offerte da una vacanza nelle Dolomiti di Sesto.

La Vostra Famiglia Lanzinger

“Lo sci è indubbiamente il mio sport 
preferito: dalla pista, a pochi passi  
da casa, scendo a tutta velocità  
o con un magnifico slalom!” 
[Lukas Lanzinger] “Amo l’inverno perché posso andare in 

slittino con la famiglia e gli amici. Il pensiero 
di una divertente discesa rende piacevole 
anche l’escursione fino al punto di partenza.” 
[Hannes Lanzinger]
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NEW

200 km di piste con il collegamento al treno  
ski Pustertal express e la fusione dei comprensori  
monte elmo e Croda rossa.

Una nuova
dimensione sciistica

Per completare la magnifica offerta delle Dolomiti 
di sesto, l’inaugurazione della stagione invernale 
coincide con quella della nuova stazione di verscia-
co, presso la stazione a valle di monte elmo, nonché 
fermata dello ski Pustertal express. Questo treno 
dello sci d’ultima generazione in val Pusteria collega 
i comprensori delle Dolomiti di sesto e di Plan de 
Corones, con partenza ogni mezz’ora dalla stazione 
di versciaco. la corsa fino alla stazione a valle della 
cabinovia Perca/ried (30 min.) consente di spostarsi 
comodamente senz’auto tra le due aree sciistiche. 

Da dicembre 2014: ogni mezz’ora dalle Dolomiti di 

Sesto a Plan de Corones e ritorno, in soli 30 minuti!

VERSCIACO PERCA

MONTE 

ELMO

CRODA 

ROSSA



NEW

Finalmente il sogno degli amanti di 
scialpinismo, snowboard, sole e cime 
diventa realtà: a dicembre 2014, nelle 
Dolomiti di sesto, ha inizio una nuova 
era dello sci all’insegna del divertimen-
to sconfinato, grazie alla fusione dei 
comprensori Monte Elmo e Croda 
Rossa, finora accessibili solo dalle sta-
zioni a valle di moso e sesto. Ciò è reso 
possibile dal collegamento tra monte 
elmo, orto del toro e Croda rossa con 
due nuove cabinovie e piste rosse.  
Al cospetto di magnifici panorami 
alpini, gli ospiti possono godersi circa 
200 km di discese e piacevoli momenti 
in compagnia nei rifugi, per un diverti-
mento senza limiti. Allora, siete in pista? 

www.s-dolomiten.com

Divertimento 
invernale 
senza limiti

Qui, siete al 

centro
del nuovo regno

dello sci:

ColleGAmento 

Con ORTO DEL  

TORO

AreA 

sCiistiCA 

sesto - 

MONTE  

ELMO 

AreA  

sCiistiCA 

sesto - 

CRODA 
ROSSA 

A soli 150 m dall’hotel: 
accesso diretto al nuovo 
regno dello sci delle  
Dolomiti di sesto.

Skipass in hotel: 
ritiratelo al momento 
del check-in.

SUBITO  
IN PISTA!
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    Uscite dall’hotel e lasciatevi   pervadere dalla  
                   magia dell’inverno   nel cuore 
                       delle incantevoli   Dolomiti.

LONTANO DALLE PISTE
L’EMOZIONE DELLA NEVE 

Ciaspolate:  
un’avventura intensa e sicura

le racchette da neve sono indispensabili per 
non sprofondare ininterrottamente: queste 
grandi ciaspole erano utili già ai nostri antenati, 
anche se all’epoca venivano ancora realizzate 
in legno e pelle. oggi, sono prodotte con mate-
riali innovativi e consentono a tutti di esplorare, 
passo dopo passo, aree che altrimenti sareb-
bero riservate agli scialpinisti. Così, anche in in-
verno, è possibile raggiungere alpeggi nascosti, 
pendii alpini esposti e facili sentieri sulle cime. 
in questa placida solitudine, lontano dalle aree 
sciistiche, la natura è avvolta da una partico-
lare aura, che ricompensa gli escursionisti con 
intense emozioni sensoriali. Quasi ogni giorno, 
gli ospiti dell’Alpenblick potranno vivere 
simili avventure con una guida alpina  
qualificata, scoprendo così, gratuitamente,  
i luoghi più idilliaci delle Dolomiti di Sesto. 
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    Uscite dall’hotel e lasciatevi   pervadere dalla  
                   magia dell’inverno   nel cuore 
                       delle incantevoli   Dolomiti.

In slittino  
senza freni!

Gli amanti della neve e dello slittino, 
preferiscono la velocità alla paca-
tezza, facendone uno degli sport 
invernali più amati delle Dolomiti, 
nonché un divertimento sicuro, se 
praticato con attenzione. I dintorni 
dell’Alpenblick, con i loro ristori 
presso assolati belvedere, offrono la 
possibilità di trascorrere un pome-
riggio spensierato, ad esempio sulla 
pista da slittino che parte dall’Alpe di 
Nemes (1.877 m), fonte di gioia per 
tutti i bambini, o su quella dei Prati 
di Croda Rossa con i suoi tornanti 
adrenalinici.

Sci di fondo  
nel paradiso di Sesto

Gli amanti dello sci di fondo sco
priranno la Valle di Sesto al cospetto 
di un paesaggio idilliaco, tra dolci 
colline, solitarie cappelle nel bosco  
e tradizioni della cultura agricola.  
A soli 200 m dall’Hotel Alpenblick 
potrete accedere alla rete di piste da 
fondo di Dobbiaco/Cortina, una delle 
più famose dell’intero arco alpino, con 
i suoi eccellenti tracciati pianeggianti 
o leggermente in salita dedicati allo 
stile classico e skating, per un diverti
mento a 360°. Nel frattempo, il vostro 
sguardo potrà adagiarsi sull’orizzonte, 
dove il profilo affilato delle cime di 
Sesto si fonde con il blu intenso del 
cielo invernale… Benvenuti nel para
diso dello sci di fondo!

Tradizionali masi, crocefissi al margine del sentiero e alberi indossano un candido manto 
di neve: all’arrivo dell’inverno la Valle di Sesto sfoggia il suo abito più romantico, diffon-
dendo l’atmosfera che accompagnerà le vostre passeggiate o escursioni. Percorrendo in 
tutta facilità sentieri puliti, raggiungerete dopo qualche km amati punti di ristoro sull’al-
peggio, quali la Malga Nemes o il Rifugio Gallo Cedrone sul pendio assolato di Monte 
Elmo, dove potrete accomodarvi in una calda Stube, assaporando squisite bevande e torte 
fatte in casa. Se preferite immergervi nell’anima selvaggia dell’inverno, vi consigliamo di 
partire alla scoperta della natura dolomitica con una guida alpina. 



8

L’inverno con i suoi paesaggi innevati e 
gli arabeschi di ghiaccio sui vetri delle 
finestre è tanto incantevole, quanto 
può risultare estenuante se, nonostante 
ottime calzature e calze termiche, tor-
nate da una giornata di escursioni o sci 
con i piedi freddi. Soprattutto le donne 
ne sanno qualcosa, quando alla sera si 
infilano nel letto con i piedi ghiacciati, 
mentre il loro partner apre le finestre 
per arieggiare la camera.  
Otto donne su dieci, infatti, sono tor-
mentate da questo problema, che gli 
uomini conoscono a malapena: perché? 
Questi hanno un vantaggio decisivo: 
il loro corpo è composto per il 40% da 
muscoli che, se attivati, bruciano ener-
gia, producendo calore.  
La massa muscolare delle donne, 
invece, è solo del 25% circa e, quindi, 
ne ricavano meno calore. Dal momento 
che l’organismo si preoccupa innan-
zitutto di fornire agli organi vitali la 
temperatura di 36/37 gradi Celsius e di 
mantenerla, il calore arriva per ultimo 

Piedi
Scoprite chi ne soffre di più  
e come risolvere il problema!

freddi?
là dov’è meno necessario, ovvero 
alle estremità e alle parti più esposte 
(naso, orecchie, mani e piedi). Questa 
ripartizione termica avviene principal-
mente attraverso le vene che, come 
i tubi del riscaldamento di una casa, 
trasportano il sangue caldo.  
Per limitare l’afflusso in direzione di 
mani, piedi, ecc., il corpo restringe le 
vene e, quindi, il calore necessario 
deve arrivare dall’esterno o dall’interno, 
riallargando i vasi sangui gni. A tale 
scopo aiutano pediluvi, massaggi dei 
piedi o i thermopad, un rimedio mo-
derno che si infila nei guanti o nelle 
scarpe e rilascia calore fino a otto ore.

Benessere per i piedi: 
un massaggio alpino 
con tamponi alle erbe 
aromatiche del nostro 
programma wellness 
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Novità dell’Alpenblick: “Fiasslwärmer” 
(scaldapiedi) e “pantofole alle erbe”

mattoni  
sotto le coperte 

 
Come affrontavano l’inverno i nostri 
antenati agricoltori? in passato, la vita 
in montagna non era facile, sebbe-
ne idilliaca: neve, ghiaccio e freddo 
dominavano le giornate che, senza 
energia elettrica, terminavano al 
sopraggiungere dell’oscurità. le case 
degli agricoltori non erano isolate, il 
vento filtrava dalle fessure del legno e 
spesso, al mattino, le lenzuola erano 
ghiacciate. le uniche stanze riscaldate 
erano la cucina, dove si accendevano 
i fornelli per cucinare, e la stube con 
la stufa a legna; in camera dal letto, 
quindi, ci si sdraiava sotto numerosi 
strati di coperte, infilandovi anche 
qualcosa di caldo, come ad esempio 
mattoni o un pezzo di legno scaldati 
nella stufa della stube.  
e anche i cuscini riempiti di noccioli 
di ciliegie accumulavano il calore, per 
poi rilasciarlo durante la notte. Altri, 
invece, mettevano nel letto dei paioli 
di rame, precedentemente riempiti 
di acqua bollente. Con questi rimedi 
semplici ma efficaci i nostri antenati 
stavano al caldo nelle fredde notti in-
vernali, per non parlare delle pantofole 
in feltro cucite a mano, che calzavano 
non appena entravano in casa.

Novità dell’Alpenblick: “pantofole alle erbe” abbinate a un massaggio energizzante o della schiena 

le “pantofole alle erbe” contengono 
esclusivamente sostanze naturali

“Fiasslwärmer” con un design alpino trendy: 
benvenuto, inverno!

e dermatologico, riempito con erbe 
aromatiche non trattate, pula e crusca 
di spelta biologica. inoltre le “pantofole 
alle erbe” favoriscono l’effetto depu-
rante e disintossicante di un massaggio 
energetico o della schiena, pervadendo 
nel contempo i piedi con una piace-
vole sensazione di relax e leggerezza. 
Durante il vostro prossimo soggiorno 
all’Alpenblick, potrete appurare perso-
nalmente i vantaggi delle “Fiasslwärmer” 
o delle “pantofole alle erbe”. 

Sul sito www.alpenblick.it troverete 
i dettagli dei nuovi trattamenti 
wellness.

se desiderate concedere a voi e ai 
vostri piedi un po’ di calore, l’Alpenblick 
vi riserva un rimedio particolarmen-
te benefico: le nuove “Fiasslwärmer”, 
prodotte in Alto Adige che, preriscaldate, 
rilasciano un calore costante. Fatte a 
mano in cotone al 100%, contengono 
pula biologica di spelta, che garantisce 
un ottimo scambio di umidità e calore, 
grazie a una notevole attività traspirante. 
È stato dimostrato che questo pregiato 
prodotto naturale rilassa l’intero organi-
smo, donando una piacevole sensazione: 
non vorrete più toglierle! in virtù del 
loro effetto particolarmente rilassante, 
le “Fiasslwärmer” vengono impiegate 
anche per numerosi trattamenti well-
ness, scegliendo un vello biodegradabile 

NEW
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gastronomici
Ore 14.30: uno dei cuochi del nostro team  
è già all’opera nella cucina a vista del ristorante,  
dove in pochi istanti crea con gran maestria  
una squisita ricetta giornaliera à la minute.

ALPENBLICK: SULLE NOTE

Anche gli ospiti più esigenti seguono 
la scia dell’aroma di speck arrosto, che 
li guida al buffet pomeridiano, realiz-
zando i loro desideri ogni giorno dalle 
14.30 alle 17. su richiesta, vi offriamo 
piatti a base di pasta preparati nella 
nostra cucina a vista, senza dimenti-
care i variegati e deliziosi spuntini del 
buffet, su cui si susseguono grandi 
ciotole e luccicanti vassoi con saporite 
insalate e ortaggi, affiancati da squisiti 
antipasti italiani, quali melanzane 
grigliate, mozzarella e pomodoro 

o melone e prosciutto crudo. Poi si 
unisce alle danze anche la zuppa del 
giorno, ideale per scaldarvi dopo una 
giornata nella neve, senza dimentica-
re le creme alle patate o un energico 
brodo di manzo: il team di cuochi 
dell’Alpenblick fa sempre onore alla 
sua fama di “maestro dei sapori”. 
infine, le dolci creazioni della pastic-
ceria sono semplicemente irresistibili: 
tortine alla frutta, una fetta di sacher 
o leggere creme celestiali rendono 
perfetta la merenda dei buongustai.

Dei PiACeri
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10
Alpenblick

„vista sulle Alpi“, come dice la 
tra duzione del nome. Panorama 
sulle Dolomiti di sesto e sulla loro 
meridiana.

Alpengourmet
Cucina degna di riconoscimento 
stellato by markus lanzinger, 
con fantasiose creazioni alpino-
mediterranee.

Alpenwine
vini dei migliori vigneti e delle 
cantine più note dell’Alto Adige  
in perfetta armonia con la gastro-
nomia dell’hotel.

Alpenski
Dal letto alle piste: un sogno che 
l’Alpenblick trasforma in realtà. A 
soli 150 m dall’hotel vi attende la 
nuova area sciistica monte elmo-
Croda rossa, per il piacere anche 
dei piú dormiglioni.

Alpennordic
membro di Dolomiti nordicski, il 
più ampio carosello dello sci di 
fondo d’europa con 1.300 km di 
tracciati nel cuore delle Dolomiti, 
a soli 200 m dall’hotel che riserva 
numerosi servizi vantaggiosi agli 
amanti di questo sport.

Alpenhike 
in inverno, tre passeggiate 
guidate con le ciaspole alla 
settimana nelle Dolomiti, patri-
monio naturale dell’UnesCo.

Alpenwater
Una nuotata nella piscina 
panoramica “lago di monta-
gna” con acqua di sorgente e 
panorama sulla meridiana di 
sesto.

Alpensauna
relax e rigenerazione allo stato 
puro con tre differenti saune, 
compresa l’amata Zsigmondy 
all’aperto.

Alpenbeauty
massaggi, bagni e trattamenti 
del corpo o del viso a base 
di essenze naturali vi donano 
salute e bellezza.

Alpencharme
intimo e individuale, grazie a 
un’ampia scelta di differenti 
camere e suite, che accarezza-
no i sensi con il loro pregiato 
allestimento, materiali locali e 
angoli accoglienti.

10 buoni motivi 
per trascorrere 
una vacanza al 
Dolomites.life.
Hotel Alpenblick
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Natale 
all'Alpenblick
20.12.2014 – 27.12.2014

Dolomites Skiparadise
10.01.2015 – 31.01.2015
ARRIVO E PARTENzA: SAbATO

Nordic Ski  
in the Dolomites
10.01.2015 – 31.01.2015
ARRIVO E PARTENzA: SAbATO

6 giorni 7 giorni

Camera singola Elmo 714 € 833 €

Camera alpina Alpe Nemes 720 € 840 €

Suite alpina Croda dei Toni 738 € 861 €

Suite alpina per fam. Croda Rossa 774 € 903 €

Wellness suite Aurora 774 € 903 €

Suite con loggia Cristallo di Rocca 804 € 938 €

Suite alpina Garden 828 € 966 €

Suite alpina Cima Tre Scarperi 858 € 1.001 €

Suite alpina per fam. Cirsium de luxe 840 € 980 €

Wellness suite Malga Alpina 840 € 980 €

SPA suite + cabina a infrarossi Luis Trenker 894 € 1.043 €

Camera singola Elmo 882 €

Camera alpina Alpe Nemes 889 €

Suite alpina Croda dei Toni 910 €

Suite alpina per fam. Croda Rossa 945 €

Wellness suite Aurora 945 €

Suite con loggia Cristallo di Rocca 973 €

Suite alpina Garden 994 €

Suite alpina Cima Tre Scarperi 1.029 €

Suite alpina per fam. Cirsium de luxe 1.008 €

Wellness suite Malga Alpina 1.008 €

SPA suite + cabina a infrarossi Luis Trenker 1.057 €

7 = 6

Camera singola Elmo 621 €

Camera alpina Alpe Nemes 627 €

Suite alpina Croda dei Toni 645 €

Suite alpina per fam. Croda Rossa 675 €

Wellness suite Aurora 675 €

Suite con loggia Cristallo di Rocca 699 €

Suite alpina Garden 717 €

Suite alpina Cima Tre Scarperi 747 €

Suite alpina per fam. Cirsium de luxe 729 €

Wellness suite Malga Alpina 729 €

SPA suite + cabina a infrarossi Luis Trenker 771 €

l’atmosfera é pacifica e silenziosa, gli occhi 
del cuore si aprono alla magica notte della 
vigilia. il natale in montagna fa emoziona-
re e ricordare con dolce nostalgia i giorni 
dell’infanzia, contraddistinti da calore e 
affetto. la Famiglia lanzinger vi augura 
Buone Feste!

º 6 o 7 giorni con pensione ¾ per buon gustai 
e i servizi Alpenblick inclusi

º ogni giorno spuntino pomeridiano con 
zuppe e dolci fatti in casa, antipasti freddi  
e specialitá dalla nostra cucina a vista 

º libero utilizzo della nostra area  
wellness alpina

º “emozioni lacustri” nella nostra piscina  
interna ed esterna riscaldata

º 1 buono wellness del valore di 40 €  
a persona (da utilizzare entro le ore 15)

º vigilia di natale con aperitivo, cena festosa 
con accompagnamento musicale, a seguire 
festa di natale

º Fiaccolata seguita da ritrovo con vin brulé
º 1 escursione guidata con le ciaspole,  

incluso noleggio dell’attrezzatura

Piste perfettamente battute, accoglienti 
rifugi, magnifici panorami alpini… A 
rendere perfetta una vacanza nell’area 
sciistica delle Dolomiti di sesto manca 
solo lo skipass per il nuovo regno dello 
sci, di cui ci occupiamo noi, offrendovi 
anche una gastronomia per buongustai, 
trattamenti di alpine wellness e la nostra 
cordiale assistenza. non vi resta che fare 
il check-in e lanciarvi in pista!

º 7 giorni con pensione ¾ per buongustai  
e i servizi Alpenblick inclusi

º ogni giorno spuntino pomeridiano con 
zuppe e dolci fatti in casa, antipasti freddi  
e specialitá dalla nostra cucina a vista 

º libero utilizzo della nostra area  
wellness alpina

º emozioni lacustri nella nostra piscina  
interna ed esterna riscaldata

º skipass valido 6 giorni per le Dolomiti  
di sesto (incluso nel prezzo)

Questo pacchetto è dedicato agli 
amanti dello sci di fondo. il nostro hotel, 
infatti, sorge nel centro del Dolomiti 
nordicski, il più ampio carosello dello  
sci nordico d’europa, la cui rete di piste 
di 1.300 km dista solo 200 m. senza  
dimenticare lo skipass settimanale  
incluso nel prezzo.

º 7 giorni al prezzo di 6 con la pensione 
¾ per buongustai e i servizi inclusi 
dell’Alpenblick

º ogni giorno spuntino pomeridiano con 
zuppe e dolci fatti in casa, antipasti freddi 
e specialitá dalla nostra cucina a vista 

º libero utilizzo della nostra area  
wellness alpina

º emozioni lacustri nella nostra piscina 
interna ed esterna riscaldata

º Abbonamento settimanale Dolomites 
nordic ski

tUtti i vAntAGGi Dell’inverno!

la scelta migliore? i nostri pacchetti per le festività, lo sci di fondo,  

la settimana bianca con gli amici o un soggiorno wellness in coppia.
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Vacanze invernali  
“relax & attive”
10.01.2015 – 14.02.2015
21.02.2015 – 14.03.2015
ARRIVO E PARTENzA: SAbATO

Giorni di coccole per coppie
11.01.2015 – 05.02.2015
08.02.2015 – 12.02.2015
22.02.2015 – 05.03.2015 
08.03.2015 – 02.04.2015
ARRIVO DOMENICA, PARTENzA GIOVEDÌ

7 = 6

Camera singola Elmo 594 €

Camera alpina Alpe Nemes 600 €

Suite alpina Croda dei Toni 618 €

Suite alpina per fam. Croda Rossa 648 €

Wellness suite Aurora 648 €

Suite con loggia Cristallo di Rocca 672 €

Suite alpina Garden 690 €

Suite alpina Cima Tre Scarperi 720 €

Suite alpina per fam. Cirsium de luxe 702 €

Wellness suite Malga Alpina 702 €

SPA suite + cabina a infrarossi Luis Trenker 744 €

11.01 
– 05.02

08.03  
– 02.04

08.02  
– 12.02

22.02  
– 05.03 

Camera singola Elmo 347 € 374 €

Camera alpina Alpe Nemes 350 € 377 €

Suite alpina Croda dei Toni 359 € 386 €

Suite alpina per fam. Croda Rossa 374 € 401 €

Wellness suite Aurora 374 € 401 €

Suite con loggia Cristallo di Rocca 386 € 416 €

Suite alpina Garden 395 € 425 €

Suite alpina Cima Tre Scarperi 410 € 440 €

Suite alpina per fam. Cirsium de luxe 401 € 431 €

Wellness suite Malga Alpina 401 € 431 €

SPA suite + cabina a infrarossi Luis Trenker 422 € 455 €

Un’escursione nella natura alpina inne-
vata, respirando l’aroma della quiete, 
per poi scoprire l’anima notturna di 
sesto alla luce delle fiaccole e delle 
stelle. Quest’offerta vi incanta con il 
lato delicato dell’inverno e il celestiale 
relax di massaggi alpini e trattamenti di 
bellezza, inclusi nel prezzo.

º 7 giorni con pensione ¾ per buongustai 
e i servizi Alpenblick inclusi

º ogni giorno spuntino pomeridiano con 
zuppe e dolci fatti in casa, antipasti freddi 
e specialitá dalla nostra cucina a vista

º 1 buono wellness del valore di 40 € 
a persona

º 3 escursioni guidate con le ciaspole, in-
cluso noleggio gratuito dell'attrezzatura

º libero utilizzo della nostra area  
wellness alpina

º emozioni lacustri nella nostra piscina 
interna ed esterna riscaldata

º Fiaccolata in val Fiscalina seguita da 
ritrovo con vin brulé

la natura è assopita sotto una soffice coltre 
di neve, mentre l’Alpenblick sprizza gio-
ia. Paradisiaci momenti di benessere con 
massaggi e bagni acuiscono i sensi, roman-
tiche cene a lume di candela intensificano i 
sentimenti ed escursioni nel mondo alpino 
invernale toccano nel profondo: godetevi un 
magnifico soggiorno con il vostro partner.

º 4 pernottamenti con pensione ¾ per  
buongustai e i servizi Alpenblick inclusi  
(da domenica a giovedí)

º ogni giorno spuntino pomeridiano con  
zuppe e dolci fatti in casa, antipasti freddi  
e specialitá dalla nostra cucina a vista

º libero utilizzo della nostra area wellness 
alpina

º emozioni lacustri nella nostra piscina  
interna ed esterna riscaldata

º Una romantica sorpresa di benvenuto  
in camera

º Un buono wellness del valore di 50 € 
a persona

º 1 escursione guidata con racchette  
da neve, attrezzatura inclusa

º 1 cena a lume di candela a 6 portate,  
solo per voi

Sciare al sole nelle 
Dolomiti di Sesto
14.03.2015 – 04.04.2015
ARRIVO E PARTENzA: SAbATO

secondo alcuni amanti dello sci è il pe-
riodo migliore dell’inverno, per divertirsi 
sotto un limpido cielo su piste perfetta-
mente battute, mentre le terrazze asso-
late dei rifugi invitano a concedersi una 
lunga pausa. Quest’offerta vi consente 
di risparmiare: 7 giorni al prezzo di 6  
e skipass valido 6 giorni al prezzo di 5.

º 7 giorni al prezzo di 6 con pensione 
¾ per buongustai e i servizi inclusi 
dell’Alpenblick

º ogni giorno spuntino pomeridiano con  
zuppe e dolci fatti in casa, antipasti fred-
di e specialitá dalla nostra cucina a vista

º libero utilizzo della nostra area wellness 
alpina

º emozioni lacustri nella nostra piscina  
interna ed esterna riscaldata

º Fiaccolata in val Fiscalina seguita  
da ritrovo con vin brulé

º skipass di 6 giorni al prezzo di 5 giorni:  
178 € per gli adulti (non compreso  
nel prezzo del pacchetto)

10.01  
– 07.02

07.03  
– 14.03

07.02  
– 14.02

21.02  
– 07.03 

Camera singola Elmo 693 € 756 €

Camera alpina Alpe Nemes 700 € 763 €

Suite alpina Croda dei Toni 721 € 784 €

Suite alpina per fam. Croda Rossa 756 € 819 €

Wellness suite Aurora 756 € 819 €

Suite con loggia Cristallo di Rocca 784 € 854 €

Suite alpina Garden 805 € 875 €

Suite alpina Cima Tre Scarperi 840 € 910 €

Suite alpina per fam. Cirsium de luxe 819 € 889 €

Wellness suite Malga Alpina 819 € 889 €

SPA suite + cabina a infrarossi Luis Trenker 868 € 945 €
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Camera singola elmo, 15 m²
se venite a trovarci da soli, vi mettiamo a disposizione una confortevole camera singola senza/con balcone verso il 
monte elmo. il bagno dispone di lavabo in pietra naturale, doccia, WC, bidet, specchio per il trucco e asciugacapelli, così 
come prodotti alpini di bellezza. Per rilassarvi, a vostra disposizione ci sono anche un piccolo angolo soggiorno, frigo, te-
lefono, cassetta di sicurezza, tv satellitare a schermo piatto e borsa wellness con teli per la sauna, accappatoio e ciabatte.

19.12.14 – 
25.12.14

26.12.14 – 
30.12.14

31.12.14 – 
31.12.14

01.01.15 – 
05.01.15

06.01.15 – 
06.02.15

07.02.15 – 
13.02.15

14.02.15 – 
20.02.15

21.02.15 – 
06.03.15

07.03.15 – 
07.04.15

119 € 148 € 188 € 148 € 99 € 108 € 119 € 108 € 99 €

suite alpina Croda dei toni, 30 m² 
Per un soggiorno elegante e in tipico stile alpino. il balcone si affaccia sulla splendida vista della cima più alta della 
meridiana di sesto, la Croda dei toni. la suite è arredata in legno d’abete rosso naturale, mentre il bagno è caratte-
rizzato da materiali pregiati e dispone di lavabo in pietra naturale, WC separato, doccia, bidet, specchio per il trucco, 
asciugacapelli e prodotti alpini di bellezza. Per rendere il soggiorno più confortevole, sono a vostra disposizione un 
piccolo angolo soggiorno, divano-letto, frigo, telefono, cassetta di sicurezza, tv satellitare a schermo piatto e borsa 
wellness con teli per la sauna, accappatoio e ciabatte.

19.12.14 – 
25.12.14

26.12.14 – 
30.12.14

31.12.14 – 
31.12.14

01.01.15 – 
05.01.15

06.01.15 – 
06.02.15

07.02.15 – 
13.02.15

14.02.15 – 
20.02.15

21.02.15 – 
06.03.15

07.03.15 – 
07.04.15

123 € 153 € 193 € 153 € 103 € 112 € 123 € 112 € 103 €

Camera alpina Alpe nemes, 35 m²
Confortevole camera in stile rustico in legno d’abete rosso naturale con balcone panoramico verso il monte elmo. 
l’ampio bagno dispone di lavabo in pietra naturale, doccia, WC, bidet, specchio per il trucco, asciugacapelli e 
prodotti alpini di bellezza. la camera rende il vostro soggiorno ancora più piacevole grazie a divano-letto, piccolo 
angolo soggiorno, frigo, telefono, cassetta di sicurezza, tv satellitare a schermo piatto e borsa wellness con teli per 
la sauna, accappatoio e ciabatte. 

19.12.14 – 
25.12.14

26.12.14 – 
30.12.14

31.12.14 – 
31.12.14

01.01.15 – 
05.01.15

06.01.15 – 
06.02.15

07.02.15 – 
13.02.15

14.02.15 – 
20.02.15

21.02.15 – 
06.03.15

07.03.15 – 
07.04.15

120 € 149 € 189 € 149 € 100 € 109 € 120 € 109 € 100 €

Camere e suite a misura dei vostri sogni
Preferite svegliarvi con il primo sole o godervi il tramonto sulla vostra terrazza? tutte le camere e le suite, anche 
con stufa rustica, idromassaggio o cabina a infrarossi, sono contraddistinte da un’impeccabile raffinatezza, 
un’immensa pace e pregiati materiali naturali.

Wellness suite Aurora, 39 m²
Così come la luce dell’aurora, queste suite trasmettono un’atmosfera di benessere, anche grazie al balcone che schiu-
de il panorama su monte elmo per iniziare bene la giornata. la camera è arredata in legno d’abete rosso naturale. il 
bagno è all’insegna del puro benessere con lavabo in pietra naturale, doccia, WC, bidet, specchio per il trucco e asciu-
gacapelli, così come una lussuosa vasca idromassaggio. il tutto è completato da prodotti alpini di bellezza, piccolo 
angolo soggiorno, divano-letto, frigo, telefono, cassetta di sicurezza, tv satellitare a schermo piatto e borsa wellness 
con teli per la sauna, accappatoio e ciabatte.

19.12.14 – 
25.12.14

26.12.14 – 
30.12.14

31.12.14 – 
31.12.14

01.01.15 – 
05.01.15

06.01.15 – 
06.02.15

07.02.15 – 
13.02.15

14.02.15 – 
20.02.15

21.02.15 – 
06.03.15

07.03.15 – 
07.04.15

129 € 160 € 200 € 160 € 108 € 117 € 129 € 117 € 108 €

suite alpina per famiglie Croda rossa, 40 m²
Creata per coloro che non vogliono rinunciare alla quiete familiare. la camera per i bambini con due letti separati 
è collegata a quella principale da una porta comunicante. l’arredamento è in legno d’abete rosso naturale e il bal-
cone si affaccia sulla meridiana di sesto. il bagno dispone di WC separato, doppio lavabo in pietra naturale, ampia 
doccia, bidet, specchio per il trucco, asciugacapelli e prodotti alpini di bellezza. inoltre, la suite è dotata di piccolo 
angolo soggiorno, divano-letto, frigo, telefono, cassetta di sicurezza, tv satellitare a schermo piatto e borsa well-
ness con teli per la sauna, accappatoio e ciabatte.

19.12.14 – 
25.12.14

26.12.14 – 
30.12.14

31.12.14 – 
31.12.14

01.01.15 – 
05.01.15

06.01.15 – 
06.02.15

07.02.15 – 
13.02.15

14.02.15 – 
20.02.15

21.02.15 – 
06.03.15

07.03.15 – 
07.04.15

129 € 160 € 200 € 160 € 108 € 117 € 129 € 117 € 108 €

suite con loggia Cristallo di rocca, 48 m²
la bellezza delle montagne a portata di mano! l’ampia loggia soleggiata (10 m² al terzo piano) offre una splendida 
vista sulla meridiana di sesto, così come su tutta la valle. il profumo del legno d’abete rosso naturale concilia sonni 
profondi. il bagno dispone di lavabo in pietra naturale, WC separato, ampia doccia, bidet, specchio per il trucco, 
asciugacapelli e prodotti alpini di bellezza ed è illuminato a giorno da una parete di vetro. la camera è dotata di 
piccolo angolo soggiorno, divano-letto, frigo, telefono, cassetta di sicurezza, tv satellitare a schermo piatto e borsa 
wellness con teli per la sauna, accappatoio e ciabatte.

19.12.14 – 
25.12.14

26.12.14 – 
30.12.14

31.12.14 – 
31.12.14

01.01.15 – 
05.01.15

06.01.15 – 
06.02.15

07.02.15 – 
13.02.15

14.02.15 – 
20.02.15

21.02.15 – 
06.03.15

07.03.15 – 
07.04.15

134 € 167 € 207 € 167 € 112 € 122 € 134 € 122 € 112 €
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suite alpina Cima tre scarperi, ca. 40 m² 
momenti di relax sulle comode poltrone della vostra terrazza privata (ca. 8 m²), con lo sguardo rivolto alla 
meridiana di sesto: un sogno che diventa realtà nella suite alpina “Cima tre scarperi” in antico abete rosso, con 
parquet in rovere e pietra naturale. il bagno di questa nuova suite soddisfa tutte le esigenze di comfort, grazie 
a materiali pregiati, lavabo in legno naturale, ampia doccia, asciugacapelli, specchio per il trucco, WC separato 
con bidet e preziosi prodotti alpini di bellezza. la vetrata affacciata sulla camera da letto vi consente di godervi 
la luce naturale anche in bagno. Questa suite per un piacere a 360°, rende ancora più speciale la vostra vacanza 
con un piccolo soggiorno con divano, frigo, telefono, cassetta di sicurezza, tv satellitare a schermo piatto e 
borsa wellness con teli per la sauna, accappatoio e ciabatte.

19.12.14 – 
25.12.14

26.12.14 – 
30.12.14

31.12.14 – 
31.12.14

01.01.15 – 
05.01.15

06.01.15 – 
06.02.15

07.02.15 – 
13.02.15

14.02.15 – 
20.02.15

21.02.15 – 
06.03.15

07.03.15 – 
07.04.15

143 € 178 € 218 € 178 € 120 € 130 € 143 € 130 € 120 €

Wellness suite malga Alpina, 50 m²
in questa suite rivivrete l’atmosfera delle malghe alpine, con arredamento in abete rosso anticato e pavimento 
rustico in legno e pietra naturale. il balcone offre una vista panoramica verso monte elmo. il letto ha la forma di un 
carro contadino e la „stufa rustica“ con panca invita a trascorrere momenti romantici. il bagno è in pietra naturale 
con lavabo in legno, ampia doccia, specchio per il trucco, asciugacapelli, WC separato, prodotti alpini di bellezza 
e idromassaggio, per rilassarsi e godersi al meglio la vacanza. Piccolo angolo soggiorno, frigo, telefono, cassetta di 
sicurezza, tv satellitare a schermo piatto e borsa wellness con teli per la sauna, accappatoio e ciabatte completano 
l’offerta.

19.12.14 – 
25.12.14

26.12.14 – 
30.12.14

31.12.14 – 
31.12.14

01.01.15 – 
05.01.15

06.01.15 – 
06.02.15

07.02.15 – 
13.02.15

14.02.15 – 
20.02.15

21.02.15 – 
06.03.15

07.03.15 – 
07.04.15

140 € 174 € 214 € 174 € 117 € 127 € 140 € 127 € 117 €

suite alpina per famiglie Cirsium de luxe, 50 m²
Questa lussuosa suite può accogliere tutta la famiglia. la soluzione “camera nella camera” consente ampia libertà a ge-
nitori e figli, mentre il letto a castello realizza i sogni dei più piccini. la camera è arredata in legno d’abete rosso naturale 
e dispone di un’ampia loggia (10 m² al terzo piano) con vista sulla romantica val Fiscalina. il bagno è dotato di WC 
separato, lavabo in pietra naturale, doccia, vasca da bagno, bidet, specchio per il trucco, asciugacapelli e prodotti 
alpini di bellezza. Piccolo angolo soggiorno, divano-letto, frigo, telefono, cassetta di sicurezza, tv satellitare a schermo 
piatto e borsa wellness con teli per la sauna, accappatoio e ciabatte completano l’offerta.

19.12.14 – 
25.12.14

26.12.14 – 
30.12.14

31.12.14 – 
31.12.14

01.01.15 – 
05.01.15

06.01.15 – 
06.02.15

07.02.15 – 
13.02.15

14.02.15 – 
20.02.15

21.02.15 – 
06.03.15

07.03.15 – 
07.04.15

140 € 174 € 214 € 174 € 117 € 127 € 140 € 127 € 117 €

suite alpina Garden, 35 m²
Per gli amanti del wellness. la suite è arredata in legno d’abete rosso anticato con pavimento in rovere e pietra 
naturale. Dalla terrazza privata (ca. 8 m²), con arredo ideale per il relax, potete godervi comodamente il panorama 
sulla meridiana di sesto. inoltre, la terrazza è dotata di persiane automatiche sicure. il bagno dispone di lavabo in 
legno naturale, doccia, asciugacapelli e prodotti alpini di bellezza ed è illuminato a giorno da una parete di vetro. la 
camera è equipaggiata, inoltre, con WC separato con bidet, specchio per il trucco, piccolo angolo soggiorno, frigo, 
telefono, cassetta di sicurezza, tv satellitare a schermo piatto e borsa wellness con teli per la sauna, accappatoio e 
ciabatte.

19.12.14 – 
25.12.14

26.12.14 – 
30.12.14

31.12.14 – 
31.12.14

01.01.15 – 
05.01.15

06.01.15 – 
06.02.15

07.02.15 – 
13.02.15

14.02.15 – 
20.02.15

21.02.15 – 
06.03.15

07.03.15 – 
07.04.15

138 € 171 € 211 € 171 € 115 € 125 € 138 € 125 € 115 €

sPA suite con cabina a infrarossi l. trenker, ca. 45 m²
la sPA suite con cabina a infrarossi, dedicata al famoso attore e alpinista altoatesino luis trenker, emana una 
forte personalità. Arredata con abete rosso antico e pietra naturale, vi offre la possibilità di godervi un’esclusiva 
sensazione di benessere, grazie alla doppia vasca idromassaggio e alla cabina infrarossi. il bagno, allestito con 
materiali pregiati e illuminato dalla luce naturale che filtra da una vetrata affacciata sulla camera da letto, dispo-
ne di lavabo in legno naturale, ampia doccia, asciugacapelli, specchio per il trucco, WC separato con bidet e pre-
ziosi prodotti alpini di bellezza. Questa suite è dotata di piccolo soggiorno con divano, frigo, telefono, cassetta 
di sicurezza, tv satellitare a schermo piatto e borsa wellness con teli per la sauna, accappatoio e ciabatte. la sPA 
suite dispone di una terrazza privata con pergolato di ca. 10 m², arredata con rilassanti poltrone per ammirare la 
vista sulla meridiana di sesto.

19.12.14 – 
25.12.14

26.12.14 – 
30.12.14

31.12.14 – 
31.12.14

01.01.15 – 
05.01.15

06.01.15 – 
06.02.15

07.02.15 – 
13.02.15

14.02.15 – 
20.02.15

21.02.15 – 
06.03.15

07.03.15 – 
07.04.15

149 € 185 € 225 € 185 € 124 € 135 € 149 € 135 € 124 €

Hotline per le  
prenotazioni:  
0039 0474 710 379
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molto più di una semplice camera. Durante il vostro soggiorno nel nostro hotel sono inclusi nel prezzo  

anche i servizi di seguito elencati. inoltre, speciali servizi aggiuntivi nei pacchetti delle offerte settimanali.

lA Pensione ¾ Per BUonGUstAi 
Dell’AlPenBliCK

Servizi per buongustai inclusi

Regno gastronomico dell’Alpenblick
º “Buongiorno” con la colazione  

alpina a buffet
º Buffet con una selezione di differenti va-

rietà di pane bianco, nero e integrale della 
panetteria dell’hotel oppure del fornaio 
del paese

º Ampia scelta di torte, brioche e biscotti 
della nostra pasticceria

º Prodotti biologici, tra cui uova, burro, 
yogurt, sciroppi di frutta, succhi, varietà 
di formaggio e prosciutto del maso, così 
come marmellate fatte in casa

º numerosi tè biologici
º Angolo vital con differenti müsli,  

frutta fresca e ortaggi
º Cucina a vista per offrirvi diverse ricette  

a base di uova, crêpe dolci e wafer:  
la nostra ciliegina sulla torta

º Piccola colazione per dormiglioni  
(fino alle ore 11.00)

Assaporate il piacere di ogni  
pomeriggio 

º merenda pomeridiana dalle ore 14.30 
alle 17.00 con il nostro fresco angolo 
delle insalate, torte a buffet della pastic-
ceria dell’hotel e selezione di antipasti 
italiani o di prodotti locali, come speck e 
formaggio, zuppa del giorno e specialità 
della nostra cucina a vista

Piacevoli comodità 
º servizio skipass in hotel: ritirate il vostro  

skipass alla reception, evitando fastidiose 
code alla cassa

º Connessione W-lan gratuita in tutto  
l’edificio 

º saremo lieti di procurarvi il vostro  
quotidiano preferito

Ogni sera, il gran finale della nostra  
deliziosa cucina per buongustai

º scelta tra 3 menù per buongustai di 5 porta-
te o, ad esempio, specialità locali à la carte

º menù all’insegna del benessere alpino  
per gli ospiti attenti all’alimentazione

º ogni giorno, buffet di insalate ed erbe aro-
matiche con ampia scelta di oli aromatizzati 
e varietà d’aceto 

º Acqua della sorgente di sesto, gratuita
º Una volta alla settimana, aperitivo di benve-

nuto con raffinato fingerfood, seguito da un 
delizioso menù dell’Alpenblick

º Comunicateci le vostre abitudini alimentari  
o eventuali allergie e intolleranze: preparere-
mo per voi ricette senza glutine, lattosio o 
per diabetici (vi preghiamo di informarci al 
momento della prenotazione)
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I prezzi giornalieri e settimanali s’intendono per per-
sona e sono comprensivi del trattamento di pensione 
¾ per buongustai; non includono la tassa di soggiorno, 
da pagare in loco: 1,30 € (1,70 €, dal 01.01.2015) per 
persona al giorno; dai 14 anni in su.

le camere sono a vostra disposizione a partire 
dalle ore 14.00 del giorno di arrivo. il giorno della 
partenza vi preghiamo di liberarle entro le ore 10.00. 
Late check-out fino alle 18.00 su richiesta, con 
un supplemento del 50% sul prezzo della camera. 
Utilizzo dell’area wellness con piscina il giorno della 
partenza fino alle ore 18.00, inclusa merenda pomeri-
diana al prezzo di 30 € per persona. 

Per soggiorni inferiori a 3 notti, è previsto un 
supplemento del 10% per persona al giorno.

Le riduzioni per i bambini si applicano solo con si-
stemazione nel letto aggiuntivo in camera dei genitori.

Non fumatori: il nostro hotel non dispone  
di stanze per fumatori!

Informazioni supplementari per la vostra vacanza all’Alpenblick

Per i nostri piccoli ospiti
la nostra passione si esprime nella preparazione di menù vital, nel prenderci cura dei nostri ospiti durante le 
loro attività e nell’offrire loro momenti d’indimenticabile benessere. Per questa ragione non elaboriamo speciali 
pacchetti per famiglie. Con piacere, però, ci prenderemo cura dei vostri piccoli con gustosi menù serali dedicati.  
inoltre, è a loro disposizione una sala giochi per divertirsi e fare nuove amicizie. il benessere del lago alpino 
dell’Alpenblick (piscina coperta e all’aperto) è dedicato a tutti i nostri ospiti, mentre il mondo del wellness è 
un’oasi di pace riservata ai maggiorenni.

Riduzioni per bambini
Fino a 2 anni, sconto del 70%
Da 2 a 8 anni, sconto del 50%
Da 8 a 16 anni, sconto del 30%

Animali domestici: nonostante il nostro amore  
per gli animali, chiediamo la vostra comprensio-
ne per la decisione di non ammetterli in hotel.

Prenotazione di una camera specifica: vi 
preghiamo di comprendere che non possiamo 
accettare prenotazioni di numeri specifici di 
camere e suite. Pasti non consumati o altri servizi 
inclusi non fruiti non vengono detratti dal prezzo.

Prenotazioni: sono ritenute vincolanti previo  
versamento di una caparra di 200 € a camera,  
effettuabile online con carta di credito oppure  
con bonifico bancario alle seguenti coordinate:  
Cassa di risparmio di Bolzano, filiale di sesto  
iBAn: it 52 A060 4558 9100 0000 0144300  
BiC: CrBZit 2B079

Pagamento del conto: effettuabile in contanti  
o anche con carta di credito (eccetto Diners  
e American express).

Annullamento della prenotazione: una 
cancellazione della prenotazione senza spese si 
può effettuare per iscritto fino a 30 giorni prima 
del giorno dell’arrivo (la caparra versata verrà 
trattenuta). Per annullamenti entro i 30 giorni 
dalla data di arrivo, possiamo evitare l’addebito 
del 70% dell’importo del soggiorno, qualora la 
camera venga occupata da altri ospiti. Per arrivi 
posticipati o partenze anticipate ci permettiamo 
di mettere in conto i giorni prenotati qualora 
non dovessimo riuscire a riaffittare la camera. 
Per evitare tali spese, vi suggeriamo di stipulare 
la nostra assicurazione contro la cancellazione 
Hogast, che provvederà a sostenere tutti i costi 
relativi all’annullamento della vacanza. maggiori 
informazioni su www.alpenblick.it oppure con-
tattandoci direttamente.

Ci riserviamo di apportare eventuali modifiche ai prezzi  
e ai programmi. salvo errori di stampa.

Programma dinamico dell’Alpenblick
º noleggio gratuito dell’attrezzatura escur-

sionistica (zaini, bastoncini telescopici e 
cartine)

º 3 tour guidati con le ciaspole alla settima-
na, con guida escursionistica abilitata, per 
partire alla scoperta dei più bei luoghi delle 
Dolomiti di sesto; noleggio gratuito dell’at-
trezzatura incluso

º Cartine, materiale informativo e consigli  
escursionistici alla reception

Emozionante Lago di montagna:  
il wellness alpino dell’Alpenblick

º Piscina riscaldata interna ed esterna, per 
provare le emozioni di un laghetto alpino:  
la vasca indoor è aperta dalle ore 7.30  
alle 20.00, quella outdoor dalle ore 13.00  
alle 20.00

º sala relax panoramica con vista  
sulla meridiana di sesto

Paesino di montagna:  
il wellness alpino dell’Alpenblick   

º sauna finlandese in legno massiccio  
“Zsigmondy” nel giardino alpino

º sauna biologica alle erbe aromatiche  
con gettate di vapore aromatizzate  
per rigenerare corpo e spirito

º Bagno turco “tre Cime” per disintossicare  
e depurare l’organismo

º solarium “oasis” per un’abbronzatura  
sana (a pagamento)

º Panca riscaldata in pietra naturale  
vicino alla fontana del paese 

º Docce sensoriali
º sala relax “Comici” con vista panoramica 

sulla meridiana di sesto
º Cucina del paesino con selezione  

di tè e frutta
º Giardino alpino wellness per rilassarvi
º massaggi e trattamenti del corpo  

(a pagamento)

º soffici accappatoi, ciabatte di spugna per 
il bagno e teli per la sauna nel cestino 
wellness, che vi attende in camera 

º Private sPA suite dell’Alpenblick: uno spe-
ciale programma di coccole per momenti 
d’intimità a due, all’insegna del benefico 
wellness alpino (a pagamento)

º stube dei massaggi con cabina a infraros-
si luis trenker 

º relax in un fienile alpino con lettini 
softpack, circondati da una romantica 
atmosfera 

º l’intera area wellness alpina del Paesino 
di montagna è un’oasi di assoluta pace e 
relax, accessibile solo agli ospiti maggio-
renni

Momenti di divertimento in hotel 
º Biblioteca con volumi sulle Alpi e sulla  

storia di sesto e dell’Alto Adige 
º ludoteca per serate e pomeriggi di giochi
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Mondi individuali l’eleganza 
alpina caratterizza camere e suite, 
rese perfette da un panorama 
mozzafiato. materiali pregiati e  
stile locale contraddistinguono 
questi tranquilli rifugi, ampi e  
accoglienti, il cui ambiente  
intimo invita al relax.

suite alpina Cima tre scarperi

suite con loggia Cristallo di rocca

suite alpina Garden

suite alpina Croda dei toni

1

1a

1b

1c

1d

Giardino wellness alpino  
Un naturale toccasana: aria fresca 
e panorama alpino. 

Galleria panoramica vista scon-
finata su acqua, cielo e paesaggio 
alpino dal secondo piano dell’hotel. 

Fienile del relax rilassanti 
momenti sui lettini softpack in 
un fienile alpino pervaso da una 
romantica atmosfera.

Sala relax Comici Piacevole 
rigenerazione al cospetto del 
panorama montano.

2

3

4

5

Sauna biologica alle erbe  
aromatiche per la rigenerazione.

Bagno turco Tre Cime
Depurante per l’organismo.

Sauna nella malga Zsigmondy
sauna finlandese all’aperto.

Atrio Cielo stellato, solarium 
e panca riscaldata in pietra.

7

6

8

9

Private SPA Al settimo cielo, 
grazie al più raffinato benessere 
“a due”.

Stube del benessere originale 
rigenerazione con la cabina a 
infrarossi luis trenker e i massaggi 
di coppia.

16

17

Vasca Vitalis Pregiate essenze 
naturali  veicolate dal vapore 
micromolecolare. 

Lussuosa vasca da bagno 
per due  musica subacquea ed 
effetto “high massage”.

Beauty straordinarie attenzioni 
grazie a massaggi, bagni e trat-
tamenti di viso e corpo a cura di 
maria Galland ed ego individual 
Cosmetic.

13

14

15

Sala con il caminetto 
Piacevoli serate su comode 
poltrone accanto alla stufa in 
maiolica.

Terrazza assolata  momenti 
d’intimità con panorama sulla 
meridiana di sesto.

Bar Punto di ritrovo con 
musica discreta, vini e liquori 
esclusivi. 

Loggia dell’hotel Un parti-
colare e invitante passaggio.

18

19

20

21

Shop esclusiva bigiotteria di 
tendenza e originali souvenir.

Cucina a vista tutti i giorni, 
colazione con crêpe fatte in casa, 
wafer e ricette a base di uova.

25

Sala da pranzo “elegante” 
Una brillante e accogliente 
atmosfera.

Sala da pranzo “rustica” 
Pareti con legno di 200 anni fa  
e tappezzeria moderna. 

23

22

24

Piscina coperta il piacere 
dell’acqua con spettacolo di luci 
e panorama alpino.

Cucina del paesino
Assortimento di tè e frutta per 
un breve ristoro dopo la sauna.

Piscina esterna riscaldata 
Fresco laghetto alpino

10

11

12

Dolomiti, il nostro moDello
Al Dolomites.life.Hotel Alpenblick stile di vita alpino e spirito moderno 

creano un connubio, fonte d’ispirazione. l’amore per la nostra terra e la 

costante attenzione rivolta all’ambiente circostante contraddistinguono 

la nostra attività quotidiana, rispecchiandosi anche nell’interior design, 

che gioca cautamente con gli accessori della cultura agricola, senza 

cadere nel kitsch, grazie a materiali pregiati e ampi spazi accoglienti.
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imPerDiBili eventi invernAli

CONCERTO DI FINE ANNO 
DELL’ORCHESTRA HAYDN 
le più belle composizioni dal Barocco  
alla musica moderna, così come opere  
e oratori.
Quando: 02.01.2015
Dove: sala mahler a Dobbiaco

SKISHOW
i maestri della scuola di sci & snowboard 
Dolomiti di sesto dimostrano tecniche 
antiche e attuali trend degli sport inverna-
li, durante un’emozionante show.
Quando: 02.01, 20.01, 10.02 e 03.03.2015
Ore: 18
Dove: skilift Brugger (moso)

TOUR DE SKI – COPPA DEL MONDO 
DI SCI DI FONDO 
tifate per i campioni, durante la gara di 
Coppa del mondo “tour de ski”.
Quando: 07 e 08.01.2015
Dove: Dobbiaco
www.worldcup-dobbiaco.it

DOLOMITI BALLOONFESTIVAL 
variopinte mongolfiere trasformano l’Alta 
val Pusteria in un regno fantastico, in cui 
partire per un emozionante viaggio,  
ammirando le Dolomiti di sesto in volo.
Quando: dal 03 all’11.01.2015
Dove: Dobbiaco
www.balloonfestival.it

DOLOMITES SNOWFESTIVAL –
FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE 
SCULTURE DI NEVE 
Fugaci opere d’arte in ghiaccio e neve, 
create da 30 artisti internazionali.
Quando: dal 14 al 16.01.2015
Dove: san Candido 
www.snow-festival.com 

39ª PUSTERTALER SKIMARATHON 
Professionisti e dilettanti si danno ap-
puntamento in occasione di quest’amato 
evento sportivo (stile classico), per supera-
re il più rapidamente possibile i 60 km da 
Braies a sesto.
Quando: 11.01.2015
Dove: Dobbiaco
www.ski-marathon.com

4° WORLD SNOWDAY 
CON LA 16ª HELM-JUCHIZA 
Un’imperdibile e folle gara su pale da 
neve lungo un percorso con curve pa-
raboliche, abiti originali e la leggendaria 
festa conclusiva.
Quando: 18.01.2015
Dove: stazione a monte monte elmo

ALPEN TRAIL – GARA INTER-
NAZIONALE DI SLEDDOG 
300 km e 7 tappe per una delle gare con  
i cani da slitta più affascinanti e impe-
gnative d’europa. imperdibile la partenza 
presso la stazione Croda rossa, a sesto.
Quando: dal 21 al 23.01.2015
Dove: sesto
www.alpentrail.de

11ª FESTA INVERNALE DELLE 
MALGHE DI SESTO
specialità gastronomiche e intratteni-
mento musicale in tre rifugi di sesto, 
raggiungibili a piedi o con gli sci di fondo!
Quando: 01.02.2015

38ª GRAN FONDO  
DOBBIACO-CORTINA
Da anni, quest’amata corsa popolare  
(30 o 42 km da Dobbiaco a Cortina) attira 
fan dello sci di fondo da ogni dove.
Quando: 07 e 08.02.2015
Dove: Dobbiaco
www.dobbiacocortina.org
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