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PURA NATURA ESTATE 2019

In un luogo così meraviglioso ci si sente attratti dalla natura, si ha voglia di stare all’aperto e di vivere in piena libertà le tante pos-
sibilità che il territorio offre: osservare il mondo da una prospettiva diversa, partire dal fondovalle per raggiungere le ripide pareti 
rocciose, scendere dalla cima fino ai prati verdi o scalare la montagna vicina. Sfogliate la nostra rivista estiva per scoprire quanto 
varia possa essere una giornata trascorsa nelle Dolomiti di Sesto e all’Alpenblick. Cogliete e gustate ogni attimo del vostro sog-
giorno nel nostro hotel e nel nostro magnifico paesaggio!
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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 
ricette a base di uova, crêpe dolci e 
waffles: la nostra ciliegina sulla torta

º  Colazione per dormiglioni: Per coloro 
i quali amano dormire un po’ più 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 

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, nostro partner, organizziamo 
5 escursioni guidate alla settimana alla 
scoperta delle più incantevoli località 
delle Dolomiti di Sesto. La partecipa- 
zione è 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 per un tour in 
mountain-bike potete ordinarlo il gior-
no precedente alla reception, al prezzo 
di € 7 a persona (incluso in diversi 
pacchetti escursionistici settimanali). 

Alzarsi presto può anche essere 

piacevole… Al risveglio ci si lascia 

ancora cullare dai ricordi del giorno 

appena trascorso e mentre si am-

mira lo splendido panorama, ci si 

prepara alle prossime attività in pro-

gramma. Ma prima ci si lascia ancora 

viziare e a colazione ci si concede 

volentieri qualche minuto in più per 

gustare il pane fresco del panificio 

locale, il caffè fragrante, i succhi vita-

minici e una piacevole scelta di pro-

dotti biologici e fatti in casa.

pronti al via

Il cielo è limpido, l’aria è fresca, il pano-

rama è inconfondibile: le montagne di 

Sesto sono sempre sorprendenti. Basta 

aprire la porta per immergersi in questo 

paesaggio: le escursioni guidate nelle 

Dolomiti partono direttamente dall’ho-

tel. Senza doversi muovere in auto, si 

raggiungono a piedi i limpidi laghi di 

montagna, i prati e i boschi fino alle Tre 

Cime di Lavaredo.

passo  
dopo passo

HOTEL ALPENBLICK
IL PUNTO DI PARTENZA IDEALE PER  
ESCURSIONI A PIEDI E IN MOUNTAIN BIKE
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in forma 
per le  
escursioni

Prenotate subito un’impeccabile vacanza in mountain-bike! 
Panoramica completa di offerte e servizi sul sito internet 

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 

-

Su due ruote alla scoperta del territorio delle Tre Cime, la formazione 

rocciosa più famosa dell’Alto Adige. L’area offre una grande varietà di 

tracciati in grado di soddisfare le esigenze dei mountain-biker: dis-

cese veloci e impegnative, gite facili e panoramiche, oppure fatico-

si itinerari fino in vetta. Sabine e Markus Lanzinger, i padroni di casa, 

sono sempre al vostro fianco con la loro conoscenza del settore bike.

il meritato  
spuntino

Ogni giorno, al termine di un’ emozionante giornata  

in montagna, vi delizieremo con un buffet di dessert a 

base delle variegate prelibatezze della nostra pasticceria.

ASSAPORATE IL PIACERE DI OGNI POMERIGGIO 
º   Dalle ore 16 alle ore 17 potete gustare il buffet di dolci, con torte  

preparate direttamente dalla pasticceria del nostro hotel.

FUNIVIE TRAILS
RIFUGI 303
20
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LA NOSTRA ECCELLENTE GASTRO- 
NOMIA SERALE PER BUONGUSTAI

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

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 aromatizza-
ti e varietà d’aceto 

º Acqua della sorgente di Sesto, gratuita

º  Una volta alla settimana, aperitivo di ben-
venuto con raffinato fingerfood, seguito da 
un delizioso menù dell’Alpenblick

º  Comunicateci le vostre abitudini alimentari 
o eventuali allergie e intolleranze: prepare-
remo per voi ricette senza glutine, lattosio 
o per diabetici (vi preghiamo di informarci 
al momento della prenotazione)

º  Siamo lieti di poter accogliere a cena  
anche ospiti da voi invitati, al prezzo di  
€ 45 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 (a pagamento)

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, mentre 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).

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 

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 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  Massaggi e trattamenti del corpo  
(a pagamento)

º  Il nostro team è a vostra disposizione ogni 
giorno dalle ore 13.00 alle ore 20.00. Inoltre, 
potrete fissare un appuntamento. Per 
informazioni e prenotazioni vi preghiamo 
di rivolgervi alla reception. Nel caso in cui 
vogliate annullare un appuntamento, per 
motivi organizzativi vi preghiamo di farlo 
almeno 24 ore prima. Purtroppo per cancel-
lazioni tardive verrà addebitato il 50% del 
prezzo del trattamento.

º  Soffici accappatoi, ciabatte di spugna per il 
bagno e teli per la sauna nel cestino well-
ness, 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” (a pagamento)

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

º  L’intera area wellness alpina del Paesino 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 disposizione 
anche per i bambini.

Lo chef Florian Schweikl e la 

sua intera brigata vi invitano a 

intraprendere un viaggio culi-

nario, in cui lo spirito creativo 

incontra la tradizione regionale. 

momenti 
di gusto

gin 
time

La giornata non è ancora giunta a termine: dopo lo sport è arrivato il momento 

di rilassarsi nella nostra area wellness naturale del Paesino di montagna. Il no-

stro beauty staff si prenderà cura di voi con essenze naturali alpine. E dopo la 

sauna ci si rinfresca nel giardino wellness, respirando l’aria pura di montagna. 

respirare a pieni polmoni

Ora è tempo di riposarsi e di ritirarsi nelle proprie stanze. 

Buonanotte. Presto inizia un nuovo giorno. 

buona- 
notte

La giornata è quasi giunta al termine,  

il sole tramonta e un’atmosfera piace-

vole e particolare avvolge gli spazi del 

nostro hotel, mentre il nostro barman  

vi propone tesori particolari.
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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 2019

Alpenblick: camere e suite su misura

Emozioni a contatto  

con la natura, feste  

gastronomiche e benessere  

un unico pacchetto. 

Informatevi online  

sulle nostre amate offerte.

Per i nostri piccoli ospiti
La nostra passione si esprime nella preparazione di menù vitali, 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%

-

Camera singola Monte 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 29.05 – 22.06.19 
22.09 – 20.10.19

23.06 – 06.07.19 
25.08 – 21.09.19

07.07 – 20.07.19 21.07 – 03.08.19 
18.08 – 24.08.19

04.08 – 17.08.19

da 7 giorni 105 € 111 € 120 € 128 € 149 €
da 4-6 giorni 109 € 115 € 125 € 133 € 155 €
da 1-3 giorni 117 € 123 € 133 € 142 € 165 €
Special Rate  (da 7 giorni) 100 € 105 € 114 € 122 € 142 €

Camera alpina Malga 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 29.05 – 22.06.19 
22.09 – 20.10.19

23.06 – 06.07.19 
25.08 – 21.09.19

07.07 – 20.07.19 21.07 – 03.08.19 
18.08 – 24.08.19

04.08 – 17.08.19

da 7 giorni 106 € 112 € 121 € 129 € 150 €
da 4-6 giorni 110 € 116 € 126 € 134 € 156 €
da 1-3 giorni 118 € 124 € 134 € 143 € 167 €
Special Rate  (da 7 giorni) 101 € 106 € 115 € 123 € 143 €

Suite alpina Croda dei Toni, 30 m² 
Un soggiorno all’insegna del fascino e dello stile alpino, ammirando dal balcone la Croda dei Toni, la cima più elevata della meridiana 
di Sesto. La suite con parquet è arredata in legno di abete rosso e il bagno, impreziosito da materiali pregiati, dispone di lavabo in 
pietra, WC separato, doccia, bidet, specchio per il trucco, asciugacapelli e prodotti alpini di bellezza. Per offrirvi un maggiore comfort, 
vi attendono un piccolo soggiorno, un divano-letto, frigorifero, telefono, cassetta di sicurezza, TV satellitare a schermo piatto e borsa 
wellness con teli per la sauna, accappatoi e ciabatte.

Prezzi giornalieri 29.05 – 22.06.19 
22.09 – 20.10.19

23.06 – 06.07.19 
25.08 – 21.09.19

07.07 – 20.07.19 21.07 – 03.08.19 
18.08 – 24.08.19

04.08 – 17.08.19

da 7 giorni 111 € 116 € 126 € 134 € 155 €
da 4-6 giorni 115 € 121 € 131 € 139 € 161 €
da 1-3 giorni 123 € 129 € 140 € 149 € 172 €
Special Rate  (da 7 giorni) 105 € 110 € 120 € 127 € 147 €

Suite alpina per famiglie Croda Rossa, 40 m²
Creata per chi ama la quiete familiare anche “a casa”: con una porta che collega la camera dei bambini, dotata di due letti, a quella 
principale, prevede un pregiato allestimento in abete rosso con parquet e balcone affacciato sulla meridiana di Sesto. Il bagno dispone 
di WC separato, lavabo doppio in pietra, ampia doccia con bidet, specchio per il trucco, asciugacapelli e prodotti alpini di bellezza.  
La suite mette a vostra disposizione un piccolo soggiorno, un divano-letto, frigorifero, telefono, cassetta di sicurezza, TV satellitare  
a schermo piatto e borsa wellness con teli per la sauna, accappatoi e ciabatte.

Prezzi giornalieri 29.05 – 22.06.19 
22.09 – 20.10.19

23.06 – 06.07.19 
25.08 – 21.09.19

07.07 – 20.07.19 21.07 – 03.08.19 
18.08 – 24.08.19

04.08 – 17.08.19

da 7 giorni 116 € 122 € 133 € 141 € 165 €
da 4-6 giorni 121 € 127 € 138 € 147 € 172 €
da 1-3 giorni 129 € 135 € 148 € 159 € 183 €
Special Rate  (da 7 giorni) 110 € 116 € 126 € 134 € 157 €

Wellness suite Aurora, 39 m²
Come l’aurora, questa particolare suite, allestita in abete rosso con parquet, diffonde una suggestiva atmosfera di benessere, mentre  
il balcone affacciato sul Monte Elmo è un invito al nuovo giorno. Con lavabo in pietra, doccia, WC, bidet, specchio per il trucco, asciuga-
capelli  e un’elegante vasca idromassaggio, che vi farà dimenticare lo scorrere del tempo, il bagno offre momenti di benessere. A rendere 
perfetto l’ambiente, prodotti alpini di bellezza, piccolo soggiorno, divano-letto, frigorifero, telefono, cassetta di sicurezza, TV satellitare a 
schermo piatto e borsa wellness con teli per la sauna, accappatoi e ciabatte.

Prezzi giornalieri 29.05 – 22.06.19 
22.09 – 20.10.19

23.06 – 06.07.19 
25.08 – 21.09.19

07.07 – 20.07.19 21.07 – 03.08.19 
18.08 – 24.08.19

04.08 – 17.08.19

da 7 giorni 113 € 119 € 130 € 138 € 160 €
da 4-6 giorni 118 € 124 € 135 € 144 € 166 €
da 1-3 giorni 139 € 132 € 144 € 153 € 178 €
Special Rate  (da 7 giorni) 107 € 113 € 124 € 131 € 152 €

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.

Prezzi giornalieri 29.05 – 22.06.19 
22.09 – 20.10.19

23.06 – 06.07.19 
25.08 – 21.09.19

07.07 – 20.07.19 21.07 – 03.08.19 
18.08 – 24.08.19

04.08 – 17.08.19

da 7 giorni 118 € 124 € 135 € 143 € 167 €
da 4-6 giorni 123 € 129 € 140 € 149 € 174 €
da 1-3 giorni 131 € 138 € 150 € 157 € 185 €
Special Rate  (da 7 giorni) 112 € 118 € 128 € 136 € 159 €



www.alpenblick.it

Hotline per le  
prenotazioni:  
0039 0474 710 379

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 pari a 2,50 € per persona (a partire dai 
14 anni) al giorno, da pagare in loco. 

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 35 € per persona. 

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

Informazioni supplementari per la vostra vacanza all’Alpenblick
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 pre- 
ghiamo 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 300 € 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 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 contattandoci direttamente.

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

Special Rate da 7 giorni Il Vostro vantaggio della prenotazione 

diretta al prezzo migliore garantito! 

(Per prenotazioni di almeno 60 giorni 

prima dell‘arrivo, soggiorno minimo  

di 7 giorni, caparra confirmatoria del 

30% pagabile soltanto tramite bonifico 

bancario, nessun rimborso possibile 

della caparra, le date della preno- 
tazione non possono essere  spostate)

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 29.05 – 22.06.19 
22.09 – 20.10.19

23.06 – 06.07.19 
25.08 – 21.09.19

07.07 – 20.07.19 21.07 – 03.08.19 
18.08 – 24.08.19

04.08 – 17.08.19

da 7 giorni 121 € 127 € 138 € 146 € 170 €
da 4-6 giorni 126 € 132 € 144 € 152 € 177 €
da 1-3 giorni 134 € 141 € 153 € 162 € 189 €
Special Rate  (da 7 giorni) 115 € 121 € 131 € 139 € 162 €

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 29.05 – 22.06.19 
22.09 – 20.10.19

23.06 – 06.07.19 
25.08 – 21.09.19

07.07 – 20.07.19 21.07 – 03.08.19 
18.08 – 24.08.19

04.08 – 17.08.19

da 7 giorni 124 € 130 € 143 € 151 € 175 €
da 4-6 giorni 129 € 135 € 149 € 157 € 182 €
da 1-3 giorni 138 € 144 € 159 € 168 € 194 €
Special Rate  (da 7 giorni) 118 € 124 € 136 € 143 € 166 €

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 29.05 – 22.06.19 
22.09 – 20.10.19

23.06 – 06.07.19 
25.08 – 21.09.19

07.07 – 20.07.19 21.07 – 03.08.19 
18.08 – 24.08.19

04.08 – 17.08.19

da 7 giorni 122 € 128 € 140 € 148 € 173 €
da 4-6 giorni 127 € 133 € 146 € 154 € 180 €
da 1-3 giorni 135 € 142 € 155 € 164 € 192 €
Special Rate  (da 7 giorni) 116 € 122 € 133 € 141 € 164 €

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 so-
gno 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, asciuga-
capelli, 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. 

Prezzi giornalieri 29.05 – 22.06.19 
22.09 – 20.10.19

23.06 – 06.07.19 
25.08 – 21.09.19

07.07 – 20.07.19 21.07 – 03.08.19 
18.08 – 24.08.19

04.08 – 17.08.19

da 7 giorni 126 € 132 € 144 € 152 € 177 €
da 4-6 giorni 131 € 137 € 150 € 158 € 184 €
da 1-3 giorni 140 € 147 € 160 € 169 € 196 €
Special Rate  (da 7 giorni) 120 € 125 € 137 € 144 € 168 €

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. Arre-
data 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, casset-
ta 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 29.05 – 22.06.19 
22.09 – 20.10.19

23.06 – 06.07.19 
25.08 – 21.09.19

07.07 – 20.07.19 21.07 – 03.08.19 
18.08 – 24.08.19

04.08 – 17.08.19

da 7 giorni 132 € 138 € 151 € 159 € 185 €
da 4-6 giorni 137 € 144 € 157 € 165 € 192 €
da 1-3 giorni 147 € 153 € 168 € 176 € 205 €
Special Rate  (da 7 giorni) 125 € 131 € 143 € 151 € 176 €
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