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Oggigiorno, desideriamo entusiasmarci, provare sensazioni più intense e goderci esperienze uniche. Probabilmente ciò è dovuto  
al fatto che viviamo in un’epoca che anela alla verità e all’autenticità. Questo medesimo desiderio si rispecchia nel paesaggio  
delle Dolomiti di Sesto, dov’è l’alternanza di dinamicità e tranquillità, scoperte e intimità a fare la differenza. Sufficiente spazio  
per i giochi, trail panoramici per i tour in mountain-bike, lunghe escursioni nel parco naturale o rivitalizzanti giornate in hotel 
all’insegna del benessere sono a vostra disposizione 24 ore su 24, per offrirvi molteplici possibilità e nessun obbligo.



º  “Buongiorno” con la colazione alpina 
a buffet (dalle ore 7.00 alle ore 10.30)

º  Buffet con una selezione di differenti 
varietà di pane bianco, nero e integra-
le 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, varie-
tà 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 ricet-
te a base di uova, crêpe dolci e wafer: 
la nostra ciliegina sulla torta

º  Colazione per dormiglioni: Per coloro 
i quali amano dormire un po’ piú a 
lungo, offriamo una piccola colazione 
fino alle ore 11.00 al bar.

º  Vi serviamo volentieri la prima cola-
zione in camera. Per questo servizio 
addebitiamo € 15.

COLAZIONE ALL’ALPENBLICK 

Prenotate subito 
un’impeccabile va-
canza in mountain-
bike! Panoramica 
completa di offerte e 
servizi sul sito inter-
net www.bikehotel-
dolomiti.it

INFORMAZIONI PER MOUNTAIN-BIKER

º  Noleggio di zaini Evoc con paraschiena integrato

º  GPS a noleggio (15 €)

º  Banca dati con tour GPS

º  Download sul vostro apparecchio GPS

º  Angolo informativo con riviste specializzate  
e cartine dei tour 

º  Proposte per tour nella cartella informativa disponibile 
alla reception

º  7 tour in mountain-bike con gli esperti della nostra 
Bikeacademy Sextner Dolomiten o con Sabine e Markus 
Lanzinger, padroni di casa e guide diplomate.

º  Siamo lieti di assistervi nell’organizzazione dei vostri tour

º  Garage per bike chiuso

º  Angolo per il lavaggio  
delle bici con idropulitrice

º  Attrezzatura per le riparazioni 
disponibile alla reception,  
insieme a pezzi di ricambio  
come tubolari, raccordi, ecc.

º  Lucchetti disponibili alla 
reception

º  Lavaggio a pagamento del  
vostro abbigliamento sportivo

Un soggiorno escursionistico a Sesto coniuga 
specialità gastronomiche e wellness, grazie 
alla merenda quotidiana al sacco per buon-
gustai e 1 buono benessere del valore di 40 € 
per persona. Panoramica completa di offerte  
e servizi sul sito internet  auf www.alpenblick.it 

-

PROGRAMMA DINAMICO 
DELL’ALPENBLICK

º  A vostra disposizione gratuitamente 
zaini, bastoncini telescopici e poncho 
per la pioggia. 

º  In collaborazione con la Scuola Alpina 
Tre Cime, nostra partner, organizziamo 
5 escursioni guidate alla settimana alla 
scoperta delle più incantevoli località 
delle Dolomiti di Sesto. La partecipa- 
zione é gratuita e dell’organizzazione  
si occupa l’albergo. 

º  Cartine, materiale informativo e  
consigli escursionistici alla reception

º  Cartina outdoor dell’Alpenblick  
con consigli per il tempo libero,  
acquistabile alla reception a € 2,00.

º  Se desiderate un pranzo al sacco per 
le vostre escursioni oppure tour in 
mountain-bike potete ordinarlo il gior-
no precedente alla reception, al prezzo 
di € 7 a persona (incluso nei pacchetti 
escursionistici settimanali). 

La finestra si tinge delle luci dell’alba, l’impalpabile mo-

mento di passaggio tra la notte e il giorno. Al sorgere del 

sole il mondo riprende vita e, presto, potrete trasformare 

in realtà i vostri programmi, trascorrendo la giornata nella 

natura, circondati dalla frizzante aria alpina. Prima, però, 

assaporate i panini freschi del fornaio in loco, un ener-

gizzante caffè, vitaminici succhi di frutta e una raffinata 

gamma di prodotti biologici e specialità fatte in casa.

buongiorno Il padrone di casa v’attende per un tour guidato, pronto a conquistare insieme 

a voi spettacolari trail e irresistibili downhill, metro dopo metro, attraversando 

vasti alpeggi e crinali alpini. Passione e spirito sportivo s’infiammano, mentre 

vi librate con lo sguardo sul magnifico paesaggio circostante.

La propria consapevolezza cambia a ogni passo, ci si sente liberi 

da tutto, per un minuto, un’ora… sempre ammirando le maestose 

cime delle Alpi. Dopo un’escursione alle falde delle Dolomiti, dichi-

arate dall’UNESCO patrimonio naturale dell’umanità, potete conce-

dervi una pausa sulla terrazza assolata di un rifugio: al cospetto di 

un incantevole panorama a 360°, v’attende un autentico paradiso 

dei sensi con ricette fatte in casa e prodotti delle malghe.

tutti  
in  

sella 

brevi  
momenti  
di pausa



ASSAPORATE IL PIACERE  
DI OGNI POMERIGGIO 

º  Ogni pomeriggio dalle ore 14.00 alle 
ore 17.00 potete gustare una merenda.  
Assaporate croccanti insalate, torte a 
buffet dalla pasticceria dell’hotel e una 
selezione di antipasti italiani o di pro-
dotti locali, come speck e formaggio. 
Un’ulteriore delizia: tutti i giorni, una 
specialità a base di pasta e due zuppe 
preparate nella nostra cucina a vista.

º  Il giorno della partenza lo spuntino 
pomeridiano non é piú incluso nel 
prezzo, ma ne potete volentieri usu-
fruire pagando un sovrapprezzo di € 
15 a persona. Vi preghiamo di comu-
nicarlo alla reception.

PAESINO DI MONTAGNA: 

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 disintossi-
care 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 panora-
mica sulla Meridiana di Sesto

º  Cucina del paesino con selezione  
di tè e frutta

º  Massaggi e trattamenti del corpo  
(a pagamento)

º  Il nostro team é a vostra disposizione 
ogni giorno dalle ore 13.00 alle ore 
20.00. Inoltre, potrete fissare un ap-
puntamento. Per informazioni e pre-
notazioni vi preghiamo di rivolgervi 
alla reception. Nel caso in cui vogliate 
annullare un appuntamento, per mo-

EMOZIONANTE LAGO DI MONTAGNA

º  Piscina riscaldata interna ed esterna, per 
provare le emozioni di un laghetto  
alpino: la vasca indoor è aperta  
dalle ore 8.00 alle 20.00, quella  
outdoor dalle ore 13.00 alle 20.00

º  Lettini idromassaggianti  
nella piscina esterna

º  Sala relax panoramica con vista  
sulla meridiana di Sesto

IL WELLNESS ALPINO DELL’ALPENBLICK  

tivi organizzativi vi preghiamo di farlo 
almeno 24 ore prima. Purtroppo per 
cancellazioni tardive verrá addebitato 
il 50% del prezzo del trattamento.

º  Soffici accappatoi, ciabatte di spugna 
per il bagno e teli per la sauna nel cesti-
no wellness, che vi attende in camera 

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

º  Stube dei massaggi con cabina a  
infrarossi “Luis Trenker”

º  Rigenerante fienile del “Paesino di 
montagna”: sala con lettini ad acqua 
per un assoluto relax

º  L’intera area wellness alpina del Paesi-
no di montagna è un’oasi di assoluta 
pace e relax, accessibile solo agli ospiti 
maggiorenni.

º  Naturalmente il lago di montagna con 
piscina interna ed esterna è a disposi-
zione anche per i bambini.

La vostra giornata di vacanza vi ha già donato 

numerose emozioni. Pervasi da queste piacevoli 

sensazioni, fate ritorno all’Alpenblick, per assapo-

rare i piaceri della tradizione grazie alla tipica  

“Marende” (merenda) altoatesina a base di pro-

dotti regionali, speck, formaggio, pietanze leg-

gere, fresche insalate croccanti e alcune dolci 

specialità della nostra pasticceria.

La dinamicità sfuma armoniosamente nella quiete, in occasione di una rilassante 

sosta nella sala relax panoramica al termine di una lunga escursione o durante un 

rigenerante momento nel “Lago di montagna” (fino alle 20) dopo un appassionante 

tour in mountain-bike. È proprio questo l’equilibrio che dona gioia e benessere.fresco relax 

nuove energie  
secondo  

tradizione



LA NOSTRA ECCELLENTE GASTRONOMIA SERALE PER BUONGUSTAI

º  Dalle ore 18.30 alle ore 20.30 il nostro 
staff di cucina vi vizia con menú 
raffinati e creativi. Siccome le pietanze 
vengono preparate al momento e 
diamo molta importanza alla loro 
qualitá e presentazione, vi preghiamo 
di arrivare puntuali. 

º  Scelta tra 3 menù per buongustai di 5 
portate 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 
aromatiche con ampia scelta di oli 
aromatizzati e varietà d’aceto 

º Acqua della sorgente di Sesto, gratuita

º  Una volta alla settimana, aperitivo di 
benvenuto con raffinato fingerfood, 
seguito da un delizioso menù dell’Al-
penblick

º  Comunicateci le vostre abitudini 
alimentari o eventuali allergie e intol-
leranze: prepareremo per voi ricette 
senza glutine, lattosio o per diabetici 
(vi preghiamo di informarci al momen-
to della prenotazione)

º  Siamo lieti di poter accogliere a cena 
anche ospiti da voi invitati, al prezzo di 
€ 40 a persona, bevande escluse. Per 
motivi organizzativi Vi preghiamo di 
comunicarlo per tempo alla reception.

Intrattenimento al top 

º  WIFI gratuito nell’intero edificio 

º  Quotidiani su richiesta

º  Biblioteca dell’hotel

º  Ludoteca

CAMERE E SUITE  
PER OGNI TIPO DI SOGGIORNO

Uniche come ciascuno di voi: ecco come 
si presentano le nostre camere e suite! 
Alcune dispongono di cabina a infrarossi, 
terrazza privata o stufa contadina, men-
tre altre vi deliziano con l’idromassaggio 
o sono baciate dal sole mattutino. Tutte, 
però, sono accomunate da un ambiente 
tranquillo, materiali pregiati ed elegante 
raffinatezza.

IL GIN È IN! 

L’eclettico gin è nuovamente di moda 
nei bar di tutto il mondo. Il suo incon-
fondibile sapore rinfrescante e aromatico 
è dovuto ai cosiddetti “botanicals”,  
ingredienti naturali aggiunti in qualità di 
aromi all’alcol etilico di origine agricolo.  
Il gin è perfetto come aperitivo o long-
drink al bar (orario d’apertura: tutti i giorni 
dalle 8 alle 24).

La calma prende il sopravvento, prima  

che una nuova giornata di vacanza faccia ca-

polino… Le nostre camere coniugano armo-

niosamente tradizione e architettura alpina, 

dando vita a un regno intimo e accogliente, 

contraddistinto da materiali locali e molto le-

gno. Qui, una sensazione di relax, sicurezza e 

gioia allo stato puro si sposa con uno stile di 

vita che apporta una nuova freschezza. Presto, 

sorgerà il sole e tutto tornerà a muoversi, ma 

ora è il momento di un buon riposo…

Se durante il giorno la natura mozzafiato si è premurata di ricompen-

sare con generosità il vostro impegno, alla sera potete accomodarvi a 

tavola ed essere deliziati da nuovi piaceri sensoriali. Classiche ricette al-

toatesine costantemente reinterpretate hanno dato vita alle molteplici 

specialità del nostro hotel, che vantano già la propria tradizione, con-

traddistinta anche da preziose sfumature mediterranee.

tavole imbandite 

dolce riposo

luci  
e colori 

Quando la giornata soleggiata cede il passo alla 

notte oscura, giunge il momento di rivivere le 

emozioni provate finora, sorseggiando un ultimo 

calice di vino al bar o sulla terrazza dell’hotel.  

Oppure ammirate i riflessi rosseggianti delle  

Dolomiti sul far della sera, in compagnia di  

un’ottima birra scelta dalla nostra esclusiva carta.
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Stube del benessere  
Originale rigenerazione con  
la cabina a infrarossi Luis Trenker  
e i massaggi di coppia.

16

Dolomiti, il nostro modello
Il carattere della Valle di Sesto si rispecchia nel design alpino delle sale, da quelle da pranzo alle camere e suite,  

passando per il centro benessere, create per trascorrere momenti indimenticabili nel mondo dolomitico.

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  
sconfinata 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 nella malga  
Zsigmondy Sauna  
finlandese all’aperto.

6

Sauna biologica alle  
erbe aromatiche per la  
rigenerazione.

Bagno turco Tre Cime
Depurante per l’organismo.

Atrio Cielo stellato, solarium 
e panca riscaldata in pietra.

7

8

9

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 e bagni.

13

14

15

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

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

17

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

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

21

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

Shop Originali souvenir.

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

25

24



Prezzi giornalieri dell’estate 2017

Alpenblick: camere e suite su misura

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, telefono, cassetta di sicurezza,  
TV satellitare a schermo piatto e borsa wellness con teli per la sauna, accappatoio e ciabatte.

Prezzi giornalieri 24.05.17 – 
09.06.17

10.06.17 – 
23.06.17

24.06.17 – 
07.07.17

08.07.17 – 
14.07.17

15.07.17 – 
21.07.17

22.07.17 – 
04.08.17

05.08.17 – 
18.08.17

19.08.17 – 
25.08.17

26.08.17 – 
15.09.17

16.09.17 – 
22.10.17

da 1-3 giorni 106 € 113 € 116 € 122 € 131 € 135 € 154 € 124 € 116 € 106 €
da 4-6 giorni 100 € 107 € 109 € 115 € 124 € 128 € 146 € 118 € 109 € 100 €
da 7 giorni   96 € 103 € 105 € 111 € 119 € 123 € 140 € 113 € 105 €   96 €

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. 

Prezzi giornalieri 24.05.17 – 
09.06.17

10.06.17 – 
23.06.17

24.06.17 – 
07.07.17

08.07.17 – 
14.07.17

15.07.17 – 
21.07.17

22.07.17 – 
04.08.17

05.08.17 – 
18.08.17

19.08.17 – 
25.08.17

26.08.17 – 
15.09.17

16.09.17 – 
22.10.17

da 1-3 giorni 107 € 114 € 117 € 123 € 132 € 136 € 156 € 125 € 117 € 107 €
da 4-6 giorni 101 € 108 € 110 € 116 € 125 € 129 € 148 € 119 € 110 € 101 €
da 7 giorni   97 € 104 € 106 € 112 € 120 € 124 € 142 € 114 € 106 €   97 €

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 caratterizzato 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 sicu-
rezza, TV satellitare a schermo piatto e borsa wellness con teli per la sauna, accappatoio e ciabatte.

Prezzi giornalieri 24.05.17 – 
09.06.17

10.06.17 – 
23.06.17

24.06.17 – 
07.07.17

08.07.17 – 
14.07.17

15.07.17 – 
21.07.17

22.07.17 – 
04.08.17

05.08.17 – 
18.08.17

19.08.17 – 
25.08.17

26.08.17 – 
15.09.17

16.09.17 – 
22.10.17

da 1-3 giorni 110 € 117 € 120 € 127 € 135 € 141 € 161 € 130 € 120 € 110 €
da 4-6 giorni 104 € 110 € 113 € 120 € 128 € 133 € 152 € 123 € 113 € 104 €
da 7 giorni 100 € 106 € 109 € 115 € 123 € 128 € 146 € 118 € 109 € 100 €

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 balcone 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 wellness con teli per la sauna, accappatoio e ciabatte.

Prezzi giornalieri 24.05.17 – 
09.06.17

10.06.17 – 
23.06.17

24.06.17 – 
07.07.17

08.07.17 – 
14.07.17

15.07.17 – 
21.07.17

22.07.17 – 
04.08.17

05.08.17 – 
18.08.17

19.08.17 – 
25.08.17

26.08.17 – 
15.09.17

16.09.17 – 
22.10.17

da 1-3 giorni 114 € 122 € 124 € 133 € 142 € 146 € 167 € 135 € 124 € 114 €
da 4-6 giorni 108 € 115 € 118 € 126 € 134 € 138 € 158 € 128 € 118 € 108 €
da 7 giorni 104 € 111 € 113 € 121 € 129 € 133 € 152 € 123 € 113 € 104 €

Wellness suite Aurora, 39 m²
Così come la luce dell’aurora, queste suite – arredate in legno d’abete rosso naturale – trasmettono un’atmosfera di benessere, anche 
grazie al balcone che schiude 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 asciugacapelli, 
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.

Prezzi giornalieri 24.05.17 – 
09.06.17

10.06.17 – 
23.06.17

24.06.17 – 
07.07.17

08.07.17 – 
14.07.17

15.07.17 – 
21.07.17

22.07.17 – 
04.08.17

05.08.17 – 
18.08.17

19.08.17 – 
25.08.17

26.08.17 – 
15.09.17

16.09.17 – 
22.10.17

da 1-3 giorni 114 € 122 € 124 € 133 € 142 € 146 € 167 € 135 € 124 € 114 €
da 4-6 giorni 108 € 115 € 118 € 126 € 134 € 138 € 158 € 128 € 118 € 108 €
da 7 giorni 104 € 111 € 113 € 121 € 129 € 133 € 152 € 123 € 113 € 104 €

Suite con loggia Cristallo di Rocca, 48 m²
a 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.

Prezzi giornalieri 24.05.17 – 
09.06.17

10.06.17 – 
23.06.17

24.06.17 – 
07.07.17

08.07.17 – 
14.07.17

15.07.17 – 
21.07.17

22.07.17 – 
04.08.17

05.08.17 – 
18.08.17

19.08.17 – 
25.08.17

26.08.17 – 
15.09.17

16.09.17 – 
22.10.17

da 1-3 giorni 120 € 128 € 130 € 139 € 147 € 153 € 175 € 141 € 130 € 120 €
da 4-6 giorni 113 € 121 € 123 € 131 € 139 € 145 € 165 € 133 € 123 € 113 €
da 7 giorni 109 € 116 € 118 € 126 € 134 € 139 € 159 € 128 € 118 € 109 €

Emozioni a contatto  

con la natura, feste  

gastronomiche e benessere  

n un unico pacchetto. 

Informatevi online  

sulle nostre amate offerte.

Per i nostri piccoli ospiti
La nostra passione si esprime nella preparazione di menù Vital, nel pren- 
derci 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. 
 Naturalmente il lago di montagna con piscina interna ed esterna è a disposi-
zione anche per i bambini. 

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%

-



www.alpenblick.it

Hotline per le  
prenotazioni:  
0039 0474 710 379

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.

Prezzi giornalieri 24.05.17 – 
09.06.17

10.06.17 – 
23.06.17

24.06.17 – 
07.07.17

08.07.17 – 
14.07.17

15.07.17 – 
21.07.17

22.07.17 – 
04.08.17

05.08.17 – 
18.08.17

19.08.17 – 
25.08.17

26.08.17 – 
15.09.17

16.09.17 – 
22.10.17

da 1-3 giorni 122 € 130 € 133 € 141 € 151 € 156 € 178 € 144 € 133 € 122 €
da 4-6 giorni 115 € 123 € 126 € 133 € 142 € 148 € 168 € 136 € 126 € 115 €
da 7 giorni 111 € 118 € 121 € 128 € 137 € 142 € 162 € 131 € 121 € 111 €

Suite alpina per famiglie Cirsium de luxe, 53 m²
Questa lussuosa suite può accogliere tutta la famiglia. La soluzione “camera nella camera” consente ampia libertà a genitori 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.

Prezzi giornalieri 24.05.17 – 
09.06.17

10.06.17 – 
23.06.17

24.06.17 – 
07.07.17

08.07.17 – 
14.07.17

15.07.17 – 
21.07.17

22.07.17 – 
04.08.17

05.08.17 – 
18.08.17

19.08.17 – 
25.08.17

26.08.17 – 
15.09.17

16.09.17 – 
22.10.17

da 1-3 giorni 124 € 133 € 135 € 144 € 154 € 160 € 182 € 146 € 135 € 124 €
da 4-6 giorni 118 € 126 € 128 € 136 € 146 € 151 € 172 € 138 € 128 € 118 €
da 7 giorni 113 € 121 € 123 € 131 € 140 € 145 € 165 € 133 € 123 € 113 €

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 pie-
tra 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.

Prezzi giornalieri 24.05.17 – 
09.06.17

10.06.17 – 
23.06.17

24.06.17 – 
07.07.17

08.07.17 – 
14.07.17

15.07.17 – 
21.07.17

22.07.17 – 
04.08.17

05.08.17 – 
18.08.17

19.08.17 – 
25.08.17

26.08.17 – 
15.09.17

16.09.17 – 
22.10.17

da 1-3 giorni 124 € 132 € 135 € 143 € 153 € 158 € 182 € 146 € 135 € 124 €
da 4-6 giorni 118 € 125 € 128 € 135 € 145 € 150 € 172 € 138 € 128 € 118 €
da 7 giorni 113 € 120 € 123 € 130 € 139 € 144 € 165 € 133 € 123 € 113 €

Suite alpina Cima Tre Scarperi, ca. 40 m² 
Momenti di relax sulle comode poltrone dell vostro balcone privato (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 ba-
gno 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 came-
ra 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. 

Prezzi giornalieri 24.05.17 – 
09.06.17

10.06.17 – 
23.06.17

24.06.17 – 
07.07.17

08.07.17 – 
14.07.17

15.07.17 – 
21.07.17

22.07.17 – 
04.08.17

05.08.17 – 
18.08.17

19.08.17 – 
25.08.17

26.08.17 – 
15.09.17

16.09.17 – 
22.10.17

da 1-3 giorni 128 € 136 € 139 € 147 € 157 € 163 € 186 € 151 € 139 € 128 €
da 4-6 giorni 121€ 129 € 131 € 139 € 149 € 154 € 176 € 142 € 131 € 121 €
da 7 giorni 116 € 124 € 126 € 134 € 143 € 148 € 169 € 137 € 126 € 116 €

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, dispone di lavabo in legno naturale, ampia doccia, asciugacapelli, specchio 
per il trucco, WC separato con bidet e preziosi 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.

Prezzi giornalieri 24.05.17 – 
09.06.17

10.06.17 – 
23.06.17

24.06.17 – 
07.07.17

08.07.17 – 
14.07.17

15.07.17 – 
21.07.17

22.07.17 – 
04.08.17

05.08.17 – 
18.08.17

19.08.17 – 
25.08.17

26.08.17 – 
15.09.17

16.09.17 – 
22.10.17

da 1-3 giorni 132 € 141 € 144 € 153 € 164 € 169 € 193 € 155 € 144 € 132 €
da 4-6 giorni 125€ 133 € 136 € 145 € 155 € 160 € 182 € 147 € 136 € 125 €
da 7 giorni 120 € 128 € 131 € 139 € 149 € 154 € 175 € 141 € 131 € 120 €

I prezzi giornalieri e settimanali s’intendono per 
persona e sono comprensivi del trattamento di  
pensione ¾ per buongustai; non includono la tassa  
di soggiorno, da pagare in loco: 2,00 € 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 par-
tenza 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  
pomeridiana al prezzo di 30 € per persona. 

Informazioni supplementari per la vostra vacanza all’Alpenblick

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

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

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

Prenotazione di una camera specifica: vi preghiamo 
di comprendere che non possiamo accettare preno-
tazioni 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 82 T06045 58910000000104000  
BIC: CRBZIT 2B079

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

Annullamento della prenotazione: una cancellazio-
ne 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 permettia-
mo 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 assicura-
zione contro la cancellazione Hogast, che provvederà 
a sostenere tutti i costi relativi all’annullamento della 
vacanza. Maggiori informazioni su www.alpenblick.it 
oppure contattandoci direttamente.

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