
DOLOMITES.
LIFE.
ESTATE 2013.



2

Panorama sulla meridiana di Sesto

Famiglia Lanzinger davanti alla Baita del cacciatore

La nostra idea di benessere

Qual è il vostro segreto per rigenerarvi? Alcuni fanno il pieno di nuove energie, 

immergendosi a piedi o in bicicletta nella natura, altri preferiscono rifugiarsi nel 

loro intimo, magari con sauna e massaggi, mentre molti si concedono il relax di 

una bella serata con specialità gastronomiche e nobili vini. All’Alpenblick potrete 

realizzare ogni vostro sogno rigenerante, grazie alle numerose off erte dedicate al 

benessere, che donano agli amanti del wellness e della gastronomia la possibilità 

di esprimere la loro passione, arricchite dal meraviglioso mondo delle Dolomiti, 

ancora più aff ascinante durante i mesi estivi e autunnali. Non vi resta che partire 

per una nuova avventura… 

Saremo lieti di potervi mostrare gli aspetti 

più belli e rilassanti dei nostri dintorni.

A presto,



3

I servizi inclusi nella pensione ¾ per intenditori dell’Alpenblick

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 off erte settimanali.

Un latte macchiato sulla nostra 

assolata terrazza panoramicaSPECIALITÀ GASTRONOMICHE POMERIDIANE: ogni giorno, una delizia della nostra cucina a vista, appena preparata

Regno gastronomico dell’Alpenblick

º “Buongiorno” con la colazione 
alpina a buffet

º Buffet con una selezione di differenti 
varietà 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 „Vitale“ 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 15.00 
alle 17.00 con il nostro fresco angolo delle 
insalate, torte a buff et della pasticceria 
dell’hotel e selezione di antipasti italiani o 
di prodotti locali, come speck e formaggio 

Ogni sera, il gran fi nale della nostra 

deliziosa cucina per intenditori 

º Scelta tra 3 menù per intenditori 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, buff et di insalate ed erbe 
aromatiche con ampia scelta di oli 
aromatizzati e varietà d’aceto 

º Angolo quotidiano dei formaggi con spe-
cialità locali e saporite mostarde alla frutta 

º Acqua della sorgente di Sesto, gratuita

º Ogni domenica, aperitivo di benvenuto 
con raffi  nato fi nger food e successiva 
cena a lume di candela, per degustare 
l’esclusivo menù di 6 portate per gli inten-
ditori 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)

Programma d’attività dinamiche 

dell’Alpenblick 

º Attrezzatura escursionistica a noleggio 
gratuito (zaini, bastoncini telescopici, 
mantelle impermeabili e materiale 
cartografi co)

º Escursioni guidate settimanali con guide 
abilitate, alla scoperta delle località più 
incantevoli delle Dolomiti di Sesto 

º 7 tour guidati in mountain-bike alla 
settimana, da inizio giugno a metà 
ottobre, a seconda delle condizioni 
meteorologiche (a pagamento; 
compresi nei pacchetti dedicati 
alla mountain-bike)

º Alla reception, troverete cartine 
e materiale informativo, così come 
dettagliati consigli per le escursioni 
e gli itinerari in mountain-bike

Piacevoli comodità 

º Possibilità di navigare gratuitamente 
in tutto l’edifi cio, grazie alla connessione 
W-Lan 

º Saremo lieti di procurarvi il vostro 
quotidiano preferito

 

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 

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 Lettini idromassaggianti 
nella piscina esterna

º Sala relax panoramica con vista 
sulla meridiana di Sesto 

º Relax assoluto: dalle ore 7.30 alle 15.00, 
accesso riservato agli ospiti d’età superi-
ore a 16 anni (entrambe le piscine sono a 
disposizione dei bambini dalle ore 15.00)

Paesino di montagna: 

il wellness alpino dell’Alpenblick  

º Sauna fi nlandese 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 pano-
ramica sulla Meridiana di Sesto

º Cucina del paesino con selezione 
di tè e frutta

º Giardino alpino wellness 
per rilassarvi e godervi l’estate

º Massaggi e trattamenti del corpo 
(a pagamento)

º Soffi  ci 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 speciale programma di coccole 
per momenti d’intimità a due, 
all’insegna del benefi co wellness 
alpino (a pagamento)

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

º Novità: relax in un fi enile 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 maggiorenni
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Dichiarazione d’amore… 
gastronomica!

In occasione di una vacanza all’Alpenblick, non farete solo un viaggio rigene-

rante immersi in un paesaggio dolomitico, ma anche alla scoperta dei tesori 

gastronomici dell’Alto Adige, che adornano sempre fantasiosamente i nostri piatti. 

Dai prodotti regionali degli agricoltori alle materie prime mediterranee, il team 

del padrone di casa Markus Lanzinger e dello chef Renato Cervo trasforma gli 

ingredienti in creativi menù per intenditori. Il loro ingegno rende le tradizionali 

ricette regionali, tramandate di generazione in generazione, irresistibili quanto 

le nuove interpretazioni dell’arte gastronomica mediterranea.
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Originale, dentro e fuori
Uscendo dall’hotel, alpeggi fi oriti, balconi in legno ricchi di fi ori e l’energizzante 

sole di montagna attendono gli ospiti che, anche entrando, vengono accolti 

dagli elementi alpini dei dintorni. Colori freschi, originale legno rustico alle 

pareti e sale luminose presentano le peculiarità delle Dolomiti, conferendo 

all’Alpenblick il suo inconfondibile fascino alpino, senza note kitsch. L’ambiente 

pulsa della vita dei materiali naturali impiegati e del personale allestimento 

curato dalla famiglia Lanzinger, che contraddistingue la terrazza assolata e, 

passando per il bar ben assortito, vi accoglie nelle eleganti camere e suite.

N
O

VIT
À

Suite alpina “Cima Tre Scarperi” 
Momenti di relax sulle comode poltrone della vostra terrazza, con lo sguardo rivolto alla meridiana 

di Sesto: un sogno che diventa realtà nella nuova suite alpina “Cima Tre Scarperi”. Arredata in abete 

rosso antico, parquet in rovere e pietra naturale in bagno, soddisfa tutti i requisiti necessari per tra-

scorrere un soggiorno confortevole, contraddistinto da momenti di rigenerante riposo. Non vi resta 

che chiudervi la porta alle spalle e godervi in tutto relax la vostra intimità di coppia.  

SPA suite “Luis Trenker”
In onore del carismatico attore e alpinista altoatesino, questa suite possiede la sua stessa forte 

personalità. Arredata in abete rosso antico e pietra naturale, vi consente di godervi un’esclusiva 

sensazione di benessere, resa perfetta dalla cabina a infrarossi e dalla vasca a idromassaggio private. 

A rendere il vostro soggiorno degno di un fi lm di Hollywood, la vostra personale terrazza con il 

pergolato da cui ammirare il panorama verso la Meridiana di Sesto.

N
O

VIT
À



Neue Suiten zum Träumen
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Rifugiatevi nel vostro intimo, assa-

porando una sensazione di assoluta 

tranquillità nel nuovo fi enile del 

relax, a disposizione dei nostri ospiti 

da quest’estate. Caldi lettini Softpack, 

una sala relax che ricorda in un antico 

fi enile e la luce soff usa danno vita al 

puro piacere del wellness.

Il Paesino e l’emozionante 
Lago di montagna 
dell’Alpenblick
Immergetevi tra le nostre montagne, grazie alla piscina riscaldata interna ed esterna 

dell’hotel, e rilassatevi tra abeti e cime alpine, cullati dalle note di una colonna sonora 

d’eccezione: la pace della natura. Nel mondo del wellness dell’Alpenblick, potrete prendervi 

cura del vostro corpo avvolti dal calore di diff erenti saune o, su richiesta, affi  dandovi alle 

mani esperte della nostra massaggiatrice. Bagni terapeutici nei fi ori alpini o nel fi eno, 

così come trattamenti del viso, completano la ricca off erta del Paesino di montagna.

Il fi enile del relax 

Spa & wellness nel Paesino di montagna

Orario d’apertura
Paesino di montagna con sauna: 

dalle ore 13.00 alle ore 20.00

L’intera area wellness alpina del Paesino 

di montagna è un’oasi d’assoluta pace e relax, 

accessibile solo agli ospiti maggiorenni.

1.  Terrazza con vista sulla meridiana di Sesto

2.  Emozioni lacustri tra le Alpi 

nella piscina esterna riscaldata

3.  Emozioni lacustri tra le Alpi 

nella piscina interna riscaldata

4.  Stube per il relax con lettini

5.  Private SPA suite

6.  Sala massaggi

7.   Cucina del paesino con varietà di tè e frutta

8.  Area saune con bagno turco “Tre Cime”, 

biosauna alle erbe, panche riscaldate 

in pietra naturale e docce aromatizzate

9.  Sauna fi nlandese in legno massiccio 

“Zsigmondy”, all’esterno

10.  Giardino wellness alpino

11.  Sala relax “Comici” 

con panorama sui monti

12.  Galleria panoramica 

con vista sulle Dolomiti di Sesto

13.  Fienile del relax con lettini Softpack 

14.  Stube del benessere “Luis Trenker”

Emozioni lacustri 

nella piscina interna dalle ore 7.30 alle 20.00

e in quella esterna dalle 13.00 alle 20.00.

Assoluto relax: dalle ore 7.30 alle 15.00 accesso 

riservato agli ospiti d’età superiore a 16 anni 

(entrambe le piscine sono a disposizione dei bambini 

a partire dalle 15.00).

N
O

VIT
À
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Stube del benessere “Luis Trenker”

L’emozionante Lago di montagna dell’Alpenblick con piscina interna ed esterna

Private SPA suite dell’Alpenblick

Private SPA suite 
dell’Alpenblick 

Le vostre ore in coppia cominciano con un 

bagno romantico nella vasca idromassaggio, 

al termine del quale vi aspetta un massaggio 

con essenze alpine. I vostri momenti insieme 

saranno accompagnati da gustosi snack e un 

bicchiere di prosecco, così come da piacevoli 

aromi e bella musica durante il riposo nel 

letto a baldacchino.

Per 2 persone, circa 120 min. 170 €

Stube del benessere 
“Luis Trenker” 

Luis Trenker, alpinista e attore famoso in tutto il 

mondo, era solito fare la sauna in una “camera di 

calore” che si era costruito personalmente, nella 

quale una stufa diffondeva un piacevole tepore. 

Proprio dopo lunghe e stancanti escursioni, Luis 

Trenker vi trovava riposo e rilassamento. I nostri 

ospiti possono rivivere lo spirito di quei tempi 

nella stube del benessere a lui dedicata. La cabina 

a infrarossi in stile alpino è un toccasana per il 

benessere fisico. La sudorazione rilassa la musco-

latura contratta della schiena e rende più elastica 

la colonna vertebrale, preparandovi in maniera 

ottimale al successivo piacevole massaggio.

Pacchetto Luis Trenker 

(trattamento di coppia)
- Seduta nella cabina a infrarossi

- Doccia alle erbe aromatiche

- Massaggio rilassante, 50 min.

- Piacevole relax, 20 min.

Per 2 persone, circa 90 min. 170 €
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4 giorni per Lei
1  vitalis massage resonanz© – Cellulite, 100 min.

1  massaggio alpine_healthcare© 

alla mela e rosa canina, 50 min.

1  massaggio con tamponi caldi 

alle erbe alpine, 50 min.

1  Vitalmani o Vitalpiedi con smalto, 50 min.

270 €

4 giorni per Lui
1  massaggio intenso per manager, 50 min.

1  massaggio Alpenblick antistress, 50 min.

1  massaggio alpino all’olio di marmotta, 50 min.

1  tradizionale bagno di fi eno 

seguito da un massaggio, 90 min.

240 €

I pacchetti alpini del Paesino di montagna

Rilassarsi, depurarsi, rigenerarsi. Questi trattamenti mirati 

alle singole esigenze rendono doppiamente effi  cace la 

vostra esperienza di benessere.

Maria Galland: 

un aspetto luminoso a ogni età

Straordinaria, esigente, preziosa, come un mosaico 

che necessita svariate attenzioni: così è la nostra pelle. 

Un’intuizione che all’inizio degli anni ’60 portò Mada-

me Galland al traguardo della sua ricerca dell’eterna 

giovinezza e di un aspetto perfetto. Una scoperta su 

cui, allora come oggi, si basa il “Metodo MARIA

GALLAND”: un’attenta analisi della pelle e il trattamen-

to speciale di ogni sua singola zona permettono di

soddisfare in maniera mirata qualsiasi necessità e di 

preservarne al meglio la bellezza. Maria Galland: per 

ogni esigenza, per ogni stile di vita e per ogni età. 

Trattamento classico del viso per Lei e per Lui 

Il metodo Maria Galland per viso, corpo, busto e 

mani adopera il fenomeno dell’osmosi e garantisce 

l’effi  cacia in profondità degli speciali principi attivi 

cosmetici, accuratamente selezionati ed impiegati a 

seconda del tipo di pelle, sotto forma di lozioni, creme 

e fi ale. Questo trattamento include pulizia di viso e 

décolleté, peeling, eliminazione delle impurità della 

pelle, correzione delle sopracciglia, massaggio del viso, 

applicazione di una fi ala ai principi attivi, maschera e 

crema da giorno.

80 min. – 95 €

Maria Galland:

Viso & corpo

Trattamento individuale del viso

Ogni individuo è diverso, proprio come la sua pelle. 

Godetevi un trattamento individuale specifi co, in

grado d’esaudire le vostre necessità e i vostri desideri, 

cutanei e non solo…

• Pulizia della pelle, compresse calde e peeling

• Correzione delle sopracciglia

• Cura di labbra e occhi

• Massaggio di viso, décolleté, spalle e nuca

• Speciale impacco nutritivo e cura conclusiva

90 min. – 90 €

Vitalmani secondo Vitalis Dr. Joseph

Questa manicure completa si prende cura in modo 

particolarmente intenso delle vostre mani e unghie. 

Lo speciale massaggio attiva le zone rifl essogene, 

combinando bellezza e relax.

40 min. – 50 € (senza smalto)

45 min. – 55 € (con smalto)

60 min. – 65 € (french)

Pacchetto Men Power
1  trattamento del viso alle essenze, 

studiato appositamente per Lui, 60 min.

1  rifl essologia plantare, 50 min.

1  massaggio alpine_healthcare© 

al pino mugo e pino, 50 min.

1  Vitalpiedi secondo il Dr. Vitalis 

con massaggio dei piedi, 40 min.

1  peeling al fi eno alpine_healthcare©, 25 min.

255 €

Sogni montani
1  massaggio alpino all’olio d’arnica, 50 min.

1  bagno ai fi ori di fi eno e bacche di ginepro 

seguito da un massaggio, 90 min.

140 €

Con i prodotti di:

Il nostro prezioso contributo

Ego individual cosmetic: la forza 

della natura in un pacchetto

Trascorrere anche solo un paio di giorni in montagna ha un eff etto meraviglioso e, affi  nché la vostra pelle non perda 

lo splendore conquistato, il nostro team del reparto beauty si prende cura di voi con nutrienti cure di bellezza a base 

di essenze naturali, dalla mela al cembro. Per maggiori informazioni sul nostro programma di trattamenti e massaggi, 

consultate il sito internet www.alpenblick.it o scansionate semplicemente questo codice QR.

 Eff etto high massage nella lussuosa vasca da bagno doppia
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Bagni benefi ci e di bellezza 

secondo il metodo patentato 

di Vitalis Dr. Joseph

Questo sistema multifunzionale con il brevetto 

UE scioglie il vapore in molecole particolarmente 

piccole, incrementando così l’eff etto delle essenze 

alpine, come ad esempio cembro e timo selvatico 

(rinvigorente) o mela e coccola di rosa canina (idra-

tante e curativo). Le sette fasi del bagno garantisco-

no la massima qualità del trattamento, infondendo 

relax e pace interiore.

Massaggio Lifodrenante
Delicato massaggio che stimola il fl usso 

linfatico e rimuove dal tessuto connettivo le 

sostanze che causano gonfi ori, come scorie, 

proteine, virus e batteri, riconducendole nei 

canali linfatici nuovamente funzionanti. 

90 min. – 95 €

60 min. – 65 €

Massaggio Alpenblick antistress
Massaggio completo a base di preziosi oli 

alle erbe alpine, che dona un rilassamento 

profondo e fa dimenticare lo stress della vita 

quotidiana.

50 min. – 55 € 

Massaggio per manager 
Massaggio molto effi  cace per sciogliere le 

tensioni nell’area di nuca e spalle. Particolar-

mente consigliato a chi lavora molto seduto 

alla scrivania.

25 min. – 40 €

50 min. – 55 €

Massaggio parziale 
Trattamento e massaggio di una parte del 

corpo a scelta.

25 min. – 40 € 

Rifl essologia plantare 
Massaggiando e stimolando i punti rifl esso-

geni dei piedi vengono attivati o calmati i 

rispettivi organi e l’intero organismo.

25 min. – 40 €

50 min. – 55 € 

Trattamenti per future mamme

Voglia di vita per Lei e il suo bambino
Il nostro team della SPA alpina si prende pre-

murosamente cura dei particolari bisogni delle 

donne in gravidanza con trattamenti mirati.

1  massaggio alpine_healtcare© alla mela 

e coccola di rosa canina, 50 min.

1 trattamento individuale del viso, 90 min.

140 min. – 140 €

Massaggi speciali

Massaggio Hot-Stone
Lo stimolante calore delle pietre laviche 

(basalto) pervade il corpo in profondità con 

benefi ci infl ussi sul sistema nervoso vegetativo, 

ristabilisce gli equilibri psico-fi sici e attiva le 

fonti energetiche dell’organismo.

70 min. – 80 €

Massaggio con tamponi 

alle erbe aromatiche alpine 
Il vapore dei tamponi caldi alle erbe aroma-

tiche favorisce l’effi  cace assorbimento dei 

principi attivi attraverso l’epidermide. Grazie 

a movimenti perfettamente dosati e mirati, 

la forza concentrata della natura agisce come 

una fonte di giovinezza e, sciogliendo i blocchi 

dei punti energetici, libera il fl uire della vitalità 

nell’organismo. Questo massaggio ha un intenso 

eff etto rilassante, rigenerante, depurante e purifi -

cante, oltre a favorire la vascolarizzazione.

50 min. – 75 €

1.  Anamnesi. Presentazione del programma, 

con attenzione al profi lo personale.

2.  Idro. Attivazione della circolazione 

e stimolazione dell’irrorazione sanguigna.

3.  Fito. Relax e depurazione con una tazza 

di tè alle erbe.

4.  Balneo. Doccia per rinfrescare il corpo 

e attivare la pelle prima del bagno.

5.  Bagno Vitalis. Permanenza di 20 minuti 

nel vapore micro-molecolare, adagiati su un 

substrato a scelta e avvolti in un telo di cotone. 

A seguire, un bendaggio alle erbe per la 

disintossicazione.

6.  Reazione. Rilassamento profondo 

per riconoscere, vivere e sentire.

7.  Massaggio. Conclusione rilassante con 

un massaggio rigenerante di spalle e schiena.

Fiori di fi eno e ginepro – Addio 

stanchezza, dopo l’attività sportiva 
Sentitevi come rinati, rilassati e più forti. Le erbe 

offi  cinali selezionate, provenienti dai prati d’alta 

quota delle Alpi altoatesine, e il magico potere 

del ginepro di montagna vi faranno dimenticare 

la stanchezza di una giornata dinamica.

90 min. – 90 € a persona

Massaggi 

I massaggi sciolgono nodi e tensioni muscolari e accrescono l’elasticità 

di legamenti e nervi. Un massaggio ben dosato migliora la respirazione, 

armonizza lo stato d’animo e ristabilisce l’equilibrio psico-fi sico.

Bagni

Bagni rilassanti con eff etto high 

massage nella lussuosa vasca doppia 

con giochi di luci e musica rilassante 

sott’acqua. 

Bagno al ginepro (anticellulite)
Questo bagno favorisce la riduzione della ritenzione 

idrica nel tessuto connettivo e rilassa articolazioni e 

muscoli aff aticati.

Bagno al miele e cembro 
Rilassante bagno con essenze bioattive naturali. 

Eccezionale in presenza di un intenso indolenzimento 

muscolare, rigenera l’organismo e il sistema nervoso 

vegetativo. I principi attivi del miele hanno un’azione 

leggermente antibatterica e levigante sulla pelle, oltre 

a regolarizzarne l’idratazione. 

Bagno alla lavanda
Il piacere di un bagno alla lavanda è dato da un eff et-

to di relax, armonia e distensione per corpo e anima. 

Bagno al pino mugo (per sportivi)
Dopo un bagno al pino mugo vi sentirete rinfrescati, 

rigenerati e nuovamente in forma. Molto importante 

è il trattamento conclusivo, con eff etti mirati:

º olio di enotera per la cura della pelle

º olio d’arnica dopo l’attività sportiva

º olio d’iperico per dolori muscolari e articolari 

º  centella asiatica dopo un bagno al ginepro 

per contrastare la cellulite

Bagno + trattamento fi nale

ca. 30 min. per 1 persona 45 €

ca. 45 min. per 2 persone 75 €

Il Paesino di montagna dell’Alpenblick
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Al “Sesto cielo”
Fate un respiro profondo e partite alla scoperta dell’Alta Val Pusteria e non 

solo… In occasione di escursioni e tour in mountain-bike, vi avvicinerete 

al cuore del nostro maestoso mondo alpino, vivendo intense emozioni 

sensoriali. La luce del sole al tramonto, che si esibisce in un’intima danza 

con le pallide Tre Cime di Lavaredo, scintillanti laghi alpini e una pura 

brezza sulla pelle fanno di un soggiorno nelle Dolomiti l’occasione per 

ammirare l’incantevole anima della natura, pervadendovi con una frizzante 

gioia. Qui, potrete percepire la forza delle montagne, a ogni respiro!

CONSIGLIO Informatevi alla reception 
sui migliori tour in mountain-bike 
tra le Dolomiti di Sesto: Markus 
Lanzinger, il padrone di casa,
è un autentico appassionato 
che conosce personalmente ogni percorso.
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La competenza dinamica del Dolomites.Life.Hotel Alpenblick di ****s

Qualità garantita in occasione di escursioni e tour in mountain-bike nelle Dolomiti, dichiarate dall’Unesco patrimonio naturale dell’umanità

Prati di Monte Casella con vista su Cima Dodici

Escursioni/trekking

º Da 3 a 5 escursioni e tour 
alla settimana con guide abilitate

º Percorsi guidati di diff erente durata 
e grado di diffi  coltà, armonizzati 
in base alla stagione

º Consigli del nostro competente 
team per i vostri tour individuali 

º Biblioteca con volumi sulle escursioni 
e cartine, che agevolano la programmazi-
one dei tour individuali. In hotel, è espos-
ta una mappa escursionistica con almeno 
25 consigli per scoprire i dintorni 

º Su richiesta, organizziamo il trasferimento 
al punto di partenza o dal punto di arrivo

º Noleggio dell’attrezzatura in hotel 
(zaini, bastoncini da trekking e mantelle 
impermeabili)

º Una volta alla settimana, presentazione 
del programma di escursioni e attività 
dinamiche

º Informazioni dettagliate sul programma 
di escursioni e attività dinamiche, sulle 
condizioni meteorologiche aggiornate e 
sui mezzi di trasporto pubblici, a cura dei 
nostri collaboratori

Mountain-bike

È il momento di partire per la vostra 
avventura in mountain-bike nelle Dolomiti 
di Sesto! Il Dolomite.Life.Hotel Alpenblick 
di 4 stelle superior ha in serbo per voi le 
migliori off erte per una vacanza in sella 
con eccezionali servizi inclusi!

º 7 volte alla settimana, Roland e Arno, i 
nostri professionisti della mountain-bike, 
vi accompagnano nei vostri tour (a paga-
mento; incluso nei pacchetti settimanali)

º Percorsi guidati di diff erente durata e 
grado di diffi  coltà, armonizzati in base alla 
stagione

º Consigli esperti del padrone di casa per i 
vostri tour individuali

º Biblioteca con guide sulla mountain-bike 
e cartine, che agevolano la programmazi-
one dei tour individuali. L’hotel dispone di 
una mappa per le due ruote con almeno 
25 consigli corredati da dati GPS 

º Su richiesta, organizziamo il trasferimento 
al punto di partenza o dal punto di arrivo

º Una volta alla settimana, presenta-
zione del programma dedicato 
alla mountain-bike 

º Informazioni dettagliate sul programma 
dedicato alle due ruote, sulle condizioni 
meteorologiche aggiornate e sui mezzi 
di trasporto pubblici, a cura dei nostri 
collaboratori

º Garage chiuso per le bici e area 
per il lavaggio con compressore 

º Offi  cina con banco da lavoro, 
supporto per le riparazioni e attrezzi

º Pezzi di ricambio, come camere 
d’aria, raccordi fi lettati, ecc.

º Lucchetti per le biciclette 
disponibili alla reception

º Lavaggio del vostro abbigliamento 
ciclistico (a pagamento) 

º Banca dati di tour per il GPS

º Download per il vostro apparecchio 
GPS o GPS dell’hotel a noleggio

Il concetto nutrizionale della vostra 

vacanza dinamica al Dolomites.Life.Hotel 

Alpenblick

º Colazione a buff et dell’Alpenblick con 
le seguenti specialità altoatesine: varietà 
di pane, frutta e ortaggi appena raccolti, 
yogurt, burro, formaggio, müsli, miele, mar-
mellate, prodotti aff umicati, uova fresche, 
acqua di sorgente e tè alle erbe aromatiche 

º Ogni giorno, merenda gourmet 
per le vostre attività dinamiche 
(inclusa nei pacchetti settimanali)

º Merenda pomeridiana, arricchita dalle 
specialità della nostra cucina a vista

º Quotidiano menù Vitale a ridotto apporto 
calorico, equilibrato e, se possibile, prepara-
to con prodotti regionali 

º Attenzione anche verso le vostre
intolleranze alimentari

º Predilezione per i prodotti stagionali 

º Assortimento di vini che comprende 
esclusivamente nobili stille altoatesine, 
così come distillati locali
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Off erte dedicate alle escursioni 
Bizzarre formazioni rocciose che s’innalzano a sfi orare il limpido cielo azzurro, ventilati 

sentieri in quota e tradizionali rifugi aff ascinano gli amanti dei panorami suggestivi. 

Queste off erte sono la migliore occasione per scoprire i segreti più incantevoli delle 

Dolomiti, dichiarate dall’Unesco patrimonio naturale dell’umanità. Numerosi servizi 

supplementari, come buoni benessere, degustazioni vini o escursioni guidate, 

arricchiranno la vostra vacanza alpina a Sesto di momenti indimenticabili.

Hotline per le prenotazioni

0039 0474 710 379

Camera singola “Elmo 697 €

Camera alpina “Alpe Nemes” 704 €

Suite alpina “Croda dei Toni” 718 €

Suite alpina per fam. “Croda Rossa” 746 €

Wellness suite “Aurora” 746 €

Suite con loggia “Cristallo di Rocca” 774 €

Suite alpina “Garden” 774 €

NOVITÀ: suite alpina “Cima Tre Scarperi” 809 €

Suite alpina per fam. “Cirsium de luxe” 809 €

Wellness suite “Malga Alpina” 809 €

NOVITÀ: SPA suite “Luis-Trenker” 837 €

29.06. 
– 13.07.

13.07. 
– 20.07.

20.07. 
– 27.07.

27.07.
– 03.08.

Camera singola “Elmo 705 € 733 € 782 € 810 €

Camera alpina “Alpe Nemes” 712 € 740 € 789 € 817 €

Suite alpina “Croda dei Toni” 733 € 761 € 810 € 838 €

Suite alpina per fam. “Croda Rossa” 761 € 796 € 845 € 873 €

Wellness suite “Aurora” 761 € 796 € 845 € 873 €

Suite con loggia “Cristallo di Rocca” 789 € 824 € 880 € 908 €

Suite alpina “Garden” 789 € 824 € 880 € 908 €

NOVITÀ: suite alpina “Cima Tre Scarperi” 824 € 859 € 908 € 950 €

Suite alpina per fam. “Cirsium de luxe” 824 € 859 € 908 € 950 €

Wellness suite “Malga Alpina” 824 € 859 € 908 € 950 €

NOVITÀ: SPA suite “Luis-Trenker” 852 € 887 € 943 € 978 €

03.08. 
– 24.08.

24.08.
– 31.08.

Camera singola “Elmo 950 € 740 €

Camera alpina “Alpe Nemes” 957 € 747 €

Suite alpina “Croda dei Toni” 978 € 768 €

Suite alpina per fam. “Croda Rossa” 1.020 € 803 €

Wellness suite “Aurora” 1.020 € 803 €

Suite con loggia “Cristallo di Rocca” 1.062 € 831 €

Suite alpina “Garden” 1.062 € 831 €

NOVITÀ: suite alpina “Cima Tre Scarperi” 1.104 € 866 €

Suite alpina per fam. “Cirsium de luxe” 1.104 € 866 €

Wellness suite “Malga Alpina” 1.104 € 866 €

NOVITÀ: SPA suite “Luis-Trenker” 1.153 € 901 €

Settimane 
escursionistiche estive
Dal 15.06.2013 al 29.06.2013

ARRIVO E PARTENZA: SABATO 

Momenti magici

Da sempre, le Dolomiti esercitano sugli 

uomini una forte attrazione, ispirando 

i più coraggiosi a partire alla temeraria 

conquista delle loro cime. Quest’off erta 

vi consente d’ammirare realmente i 

giganti rocciosi dei dintorni, rivelandovi 

il segreto del loro fascino.

º  7 pernottamenti con trattamento 
di pensione ¾ per intenditori e i servizi 
inclusi dell’Alpenblick ****s 

º  Ogni giorno, menù di 5 portate 
a scelta per intenditori

º  Selezione di pietanza à la carte

º  Tutti i giorni, 1 merenda gourmet per le 
escursioni (panino integrale imbottito, torta 
fatta in casa, frutta e bevanda rinfrescante)

º  Quotidiana merenda pomeridiana, arricchita 
dalle specialità della nostra cucina a vista

º  Aperitivo in cucina, 1 volta alla settimana 

º  4 escursioni guidate con la Scuola 
di alpinismo Tre Cime, nostro partner

º  Buono benessere del valore di 40 € per persona

º  Libero accesso alla nostra area wellness alpina 
con sauna in legno massiccio “Zsigmondy”, 
biosauna alle erbe aromatiche, bagno turco 

“Tre Cime”, lettini Softpack e panca riscaldata
in pietra naturale 

º  Emozionante Lago di montagna con piscina 
riscaldata interna ed esterna

º  1 corsa per raggiungere la quota, 
rispettivamente con le funivie Monte Elmo 
e Croda Rossa

Frescura estiva 
all’Alpenblick
Dal 29.06.2013 al 03.08.2013

ARRIVO E PARTENZA: SABATO 

Cura alpina di freschezza

Le montagne più belle del mondo sono il regno ideale 

per sfuggire al caldo afoso delle città e trascorrere una 

villeggiatura nella natura alpina. Le nostre escursioni 

guidate vi accompagnano in quota, alla volta di località 

panoramiche e rifugi con assolate terrazze dall’incante-

vole fascino.

º  7 pernottamenti con trattamento di pensione ¾ per 
intenditori e i servizi inclusi dell’Alpenblick ****s

º  Ogni giorno, menù di 5 portate a scelta per intenditori

º  Selezione di pietanza à la carte

º  Tutti i giorni, 1 merenda gourmet per le escursioni 
(panino integrale imbottito, torta fatta in casa, frutta 
e bevanda rinfrescante)

º  Quotidiana merenda pomeridiana, 
arricchita dalle specialità della nostra cucina a vista

º  5 escursioni guidate con la Scuola 
di alpinismo Tre Cime, nostro partner

º  Buono benessere del valore di 40 € per persona

º  Libero accesso alla nostra area wellness alpina 
con sauna in legno massiccio “Zsigmondy”, biosauna alle erbe 
aromatiche, bagno turco “Tre Cime”, lettini Softpack e panca 
riscaldata in pietra naturale 

º  Emozionante Lago di montagna 
con piscina riscaldata interna ed esterna

Vacanze estive 
attive & relax 
Dal 03.08.2013 al 31.08.2013

ARRIVO E PARTENZA: SABATO 

Fatti l’uno per l’altro

All’Alpenblick potrete esaudire il vostro 

desiderio di specialità gastronomiche e relax. 

Il connubio di natura incontaminata, origi-

nale mondo alpino e cordiale ospitalità ha 

un eff etto positivo sul vostro benessere, reso 

ancora più speciale dalle eccelse ricette della 

cucina del maestro, così come da trattamenti 

wellness e beauty a base di erbe aromatiche 

locali e metodi terapeutici tramandati da 

generazioni.

º  7 pernottamenti con trattamento 
di pensione ¾ per intenditori e i servizi 
inclusi dell’Alpenblick ****s

º  Ogni giorno, menù di 5 portate 
a scelta per intenditori

º  Selezione di pietanza à la carte

º  Tutti i giorni, 1 merenda gourmet per le 
escursioni (panino integrale imbottito, torta 
fatta in casa, frutta e bevanda rinfrescante)

º  Quotidiana merenda pomeridiana, arricchita 
dalle specialità della nostra cucina a vista

º  4 escursioni guidate con la Scuola 
di alpinismo Tre Cime, nostro partner

º  1 corsa per raggiungere la quota, rispettivamen-
te con le funivie Monte Elmo e Croda Rossa

º  Buono benessere del valore di 40 € per persona

º  Libero accesso alla nostra area wellness alpina 
con sauna in legno massiccio “Zsigmondy”, 
biosauna alle erbe aromatiche, bagno turco 

“Tre Cime”, lettini Softpack e panca riscaldata
 in pietra naturale 

º  Emozionante Lago di montagna con piscina 
riscaldata interna ed esterna

DAL 28.09 AL 13.10.2013

Corse gratuite e illimitate 

con le funivie Monte Elmo 

e Croda Rossa.

VACANZE DA SOGNO nel patrimonio naturale dell’u-manità 
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Camera singola “Elmo 733 €

Camera alpina “Alpe Nemes” 740 €

Suite alpina “Croda dei Toni” 754 €

Suite alpina per fam. “Croda Rossa” 789 €

Wellness suite “Aurora” 789 €

Suite con loggia “Cristallo di Rocca” 817 €

Suite alpina “Garden” 817 €

NOVITÀ: suite alpina “Cima Tre Scarperi” 845 €

Suite alpina per fam. “Cirsium de luxe” 845 €

Wellness suite “Malga Alpina” 845 €

NOVITÀ: SPA suite “Luis-Trenker” 880 €

21.09. 
– 28.09.

28.09.
– 05.10.

Camera singola “Elmo 642 € 677 €

Camera alpina “Alpe Nemes” 649 € 684 €

Suite alpina “Croda dei Toni” 670 € 698 €

Suite alpina per fam. “Croda Rossa” 698 € 726 €

Wellness suite “Aurora” 698 € 726 €

Suite con loggia “Cristallo di Rocca” 726 € 754 €

Suite alpina “Garden” 726 € 754 €

NOVITÀ: suite alpina “Cima Tre Scarperi” 754 € 789 €

Suite alpina per fam. “Cirsium de luxe” 754 € 789 €

Wellness suite “Malga Alpina” 754 € 789 €

NOVITÀ: SPA suite “Luis-Trenker” 782 € 817 €

Camera singola “Elmo 662 €

Camera alpina “Alpe Nemes” 669 €

Suite alpina “Croda dei Toni” 690 €

Suite alpina per fam. “Croda Rossa” 718 €

Wellness suite “Aurora” 718 €

Suite con loggia “Cristallo di Rocca” 746 €

Suite alpina “Garden” 746 €

NOVITÀ: suite alpina “Cima Tre Scarperi” 774 €

Suite alpina per fam. “Cirsium de luxe” 774 €

Wellness suite “Malga Alpina” 774 €

NOVITÀ: SPA suite “Luis-Trenker” 802 €

Camera singola “Elmo 662 €

Camera alpina “Alpe Nemes” 669 €

Suite alpina “Croda dei Toni” 690 €

Suite alpina per fam. “Croda Rossa” 718 €

Wellness suite “Aurora” 718 €

Suite con loggia “Cristallo di Rocca” 746 €

Suite alpina “Garden” 746 €

NOVITÀ: suite alpina “Cima Tre Scarperi” 774 €

Suite alpina per fam. “Cirsium de luxe” 774 €

Wellness suite “Malga Alpina” 774 €

NOVITÀ: SPA suite “Luis-Trenker” 802 €

 Consiglio:PACCHETTO EXTRA 
“A TUTTA DINAMICITÀ”22.06 – 28.09.2013A fronte di un soggiorno minimo di 7 giorni

Speciali avventure alpine nelle Dolomiti 

di Sesto, dichiarate dall’Unesco patrimo-

nio naturale dell’umanità 

Un programma ricco di attività per la vostra 
vacanza alpina, per vivere avventure allo stato 
puro durante ferrate e tour in quota, sempre 
più vicini al “Sesto cielo”!

º  3 escursioni con la nostra guida abilitata

º  1 tour sulla ferrata “Strada degli Alpini”
 con una guida alpina abilitata (martedì)

º  1 tour sulla ferrata “Monte Paterno” 
con una guida alpina abilitata (giovedì)

º  1 corsa rispettivamente con la funivia 
Croda Rossa e Monte Elmo

º  1 buono benessere del valore di 50 €

º  Noleggio gratuito dell’attrezzatura da ferrata 

Prezzo del pacchetto: 240 € per persona

Avventure nelle 
Dolomiti di Sesto 
Dal 31.08.2013 al 21.09.2013

ARRIVO E PARTENZA: SABATO 

Oltre l’orizzonte

Con la merenda gourmet nello zaino e 

in compagnia di una guida escursionistica, 

potete partire alla scoperta del patrimonio 

naturale dell’umanità, le Dolomiti! Lungo 

sentieri panoramici e ventilate alte vie, 

respirerete l’aroma degli alpeggi, avvertendo 

l’energia del sole sulla vostra pelle. Infi ne, 

la sosta in un rifugio alpino vi ricompenserà 

con le specialità fatte in casa della tipica 

cucina altoatesina dei contadini.

º  7 pernottamenti con trattamento 
di pensione ¾ per intenditori e i servizi 
inclusi dell’Alpenblick ****s

º  Ogni giorno, menù di 5 portate 
a scelta per intenditori

º  Selezione di pietanza à la carte

º  Tutti i giorni, 1 merenda gourmet per le 
escursioni (panino integrale imbottito, torta 
fatta in casa, frutta e bevanda rinfrescante)

º  Quotidiana merenda pomeridiana, arricchita 
dalle specialità della nostra cucina a vista

º  4 escursioni guidate con la Scuola 
di alpinismo Tre Cime, nostro partner 

º  1 escursione con la nostra guida 
e merenda in un rifugio 

º  1 corsa per raggiungere la quota, 
rispettivamente con le funivie Monte Elmo 
e Croda Rossa

º  Buono benessere del valore di 40 €
 per persona

º  Libero accesso alla nostra area wellness 
alpina con sauna in legno massiccio 

“Zsigmondy”, biosauna alle erbe aromatiche, 
bagno turco “Tre Cime”, lettini Softpack 
e panca riscaldata in pietra naturale 

º  Emozionante Lago di montagna 
con piscina riscaldata interna ed esterna

Settimane 
escursionistiche autunnali 
Dal 21.09.2013 al 05.10.2013

ARRIVO E PARTENZA: SABATO 

Panorami da immortalare 

Le famose Tre Cime di Lavaredo, in Alta Val 

Pusteria, sono tra le formazioni dolomitiche 

più fotografate, in grado di entusiasmare 

ogni escursionista. Immergetevi in questo 

roccioso monumento naturale, mentre i 

nostri tour guidati, la corsa gratuita con 

le funivie e la merenda quotidiana per gli 

escursionisti renderanno perfetta la molte-

plicità di una vacanza escursionistica a Sesto, 

nella valle delle Tre Cime di Lavaredo. 

º  7 pernottamenti con trattamento 
di pensione ¾ per intenditori e i servizi 
inclusi dell’Alpenblick ****s

º  Ogni giorno, menù di 5 portate 
a scelta per intenditori

º  Selezione di pietanza à la carte

º  Tutti i giorni, 1 merenda gourmet per le 
escursioni (panino integrale imbottito, torta 
fatta in casa, frutta e bevanda rinfrescante)

º  Quotidiana merenda pomeridiana, arricchita 
dalle specialità della nostra cucina a vista

º  5 escursioni guidate con la Scuola 
di alpinismo Tre Cime, nostro partner 

º  Corse gratuite con le funivie Monte Elmo e 
Croda Rossa nel periodo dal 28.09 al 13.10.2013

º  Aperitivo in cucina, 1 volta alla settimana 

º  Buono benessere del valore di 40 € 
per persona

º  Libero accesso alla nostra area wellness 
alpina con sauna in legno massiccio 

“Zsigmondy”, biosauna alle erbe aromatiche, 
bagno turco “Tre Cime”, lettini Softpack 
e panca riscaldata in pietra naturale 

º  Emozionante Lago di montagna 
con piscina riscaldata interna ed esterna

Vivere la montagna
Dal 5.10.2013 al 12.10.2013

ARRIVO E PARTENZA: SABATO 

Momenti solo per voi

Non appena il sole s’abbassa sull’orizzonte 

e il paesaggio si veste d’autunno, anche noi 

rallentiamo i nostri ritmi. Questa stagione è 

l’ideale per aff rontare la vita con maggiore 

spensieratezza e donarsi piacevoli attenzioni, 

come massaggi rigeneranti, profumati bagni 

alle erbe aromatiche o rilassati momenti 

nella sauna. Le creazioni vital per intenditori 

della cucina dell’Alpenblick e l’elegante 

atmosfera dell’hotel faranno il resto…

º  7 pernottamenti con trattamento 
di pensione ¾ per intenditori e i servizi 
inclusi dell’Alpenblick ****s

º  Specialità della nostra cucina per intenditori,
 in occasione della cena quotidiana di 5 portate

º  1 degustazione di pregiati vini altoatesini 
e di formaggi del caseifi cio di Sesto

º  Aperitivo in cucina, 1 volta alla settimana 

º  Tutti i giorni, 1 merenda gourmet per le 
escursioni (panino integrale imbottito, torta 
fatta in casa, frutta e bevanda rinfrescante)

º  Quotidiana merenda pomeridiana, arricchita 
dalle specialità della nostra cucina a vista

º  3 escursioni guidate con la Scuola 
di alpinismo Tre Cime, nostro partner 

º  Corse gratuite con le funivie Monte Elmo
 e Croda Rossa 

º  Buono benessere del valore di 40 € 
per persona

º  Libero accesso alla nostra area wellness 
alpina con sauna in legno massiccio 

“Zsigmondy”, biosauna alle erbe aromatiche, 
bagno turco “Tre Cime”, lettini Softpack 
e panca riscaldata in pietra naturale 

º  Emozionante Lago di montagna 
con piscina riscaldata interna ed esterna

Sensazioni autunnali 
al “Sesto cielo” 
Dal 12.10.2013 al 19.10.2013

ARRIVO E PARTENZA: SABATO

Tempi d’oro

L’autunno vi schiude panorami 

sconfi nati, sfi orando le cime dolomitiche, 

abbracciati dall’orizzonte. Ecco perché il 

mese di ottobre è particolarmente amato 

dagli escursionisti, ammaliati dalla natura 

dorata che conferisce alle giornate in 

montagna un particolare fascino.

º  7 pernottamenti con trattamento 
di pensione ¾ per intenditori e i servizi 
inclusi dell’Alpenblick ****s

º  Specialità della nostra cucina per intenditori,
in occasione della cena quotidiana di 5 portate

º  Quotidiana merenda pomeridiana, arricchita 
dalle specialità della nostra cucina a vista

º  Aperitivo in cucina, 1 volta alla settimana 

º  “Well-fi t” quotidiano con esercizi per 
la schiena o Pilates, assistiti da Rebecca, 
la nostra allenatrice wellness 

º  2 escursioni autunnali con la nostra guida 

º  Buono benessere del valore di 50 €
 per persona

º  Libero accesso alla nostra area wellness 
alpina con sauna in legno massiccio 

“Zsigmondy”, biosauna alle erbe aromatiche, 
bagno turco “Tre Cime”, lettini Softpack 
e panca riscaldata in pietra naturale 

º  Emozionante Lago di montagna 
con piscina riscaldata interna ed esterna

º  Corse gratuite con le funivie Monte Elmo 
e Croda Rossa il 12 e 13.10.2013

Esperienze sensoriali per autentici INTENDITORI 
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Camera singola “Elmo 737 €

Camera alpina “Alpe Nemes” 744 €

Suite alpina “Croda dei Toni” 758 €

Suite alpina per fam. “Croda Rossa” 786 €

Wellness suite “Aurora” 786 €

Suite con loggia “Cristallo di Rocca” 814 €

Suite alpina “Garden” 814 €

NOVITÀ: suite alpina “Cima Tre Scarperi” 849 €

Suite alpina per fam. “Cirsium de luxe” 849 €

Wellness suite “Malga Alpina” 849 €

NOVITÀ: SPA suite “Luis-Trenker” 877 €

Off erte dedicate 
alla mountain-bike
Le Dolomiti di Sesto godono di eccellente fama 

tra gli amanti della mountain-bike, grazie ad 

aff ascinanti trail alpini, avventurosi down-

hill e dolci sentieri nei boschi. Le nostre 

off erte vi apriranno le porte del 

paradiso delle due ruote…

In mountain-bike 
nell’estate alpina 
Dal 15.06.2013 al 29.06.2013

ARRIVO E PARTENZA: SABATO 

Si vola… 

Grazie ad aff ascinanti trail alpini e avven-

turosi downhill, Sesto e dintorni godono 

di un’eccellente fama tra gli amanti della 

mountain-bike. Tra valli, dolci alpeggi e 

regali cime dolomitiche, potrete assaporare 

appieno il piacere del vostro sport preferito.

º  7 pernottamenti con trattamento 
di pensione ¾ per intenditori e i servizi 
inclusi dell’Alpenblick ****s

º  Ogni giorno, menù di 5 portate a scelta 
per intenditori

º  Selezione di pietanza à la carte

º  Quotidiana merenda pomeridiana, arricchita 
dalle specialità della nostra cucina a vista

º  Scelta di 7 tour guidati in mountain-bike 
da lunedì a venerdì e un corso di tecnica 
con le nostre guide Arno e Roland

º  Noleggio delle migliori bici dei marchi 
Simplon e Haibike (a pagamento)

º  Eccezionali servizi inclusi dell’Alpenblick
 per gli amanti della mountain-bike

º  Buono benessere del valore di 40 € 
per persona

º  Libero accesso alla nostra area wellness 
alpina con sauna in legno massiccio 

“Zsigmondy”, biosauna alle erbe aromatiche, 
bagno turco “Tre Cime”, lettini Softpack 
e panca riscaldata in pietra naturale 

º  Emozionante Lago di montagna 
con piscina riscaldata interna ed esterna

Hotline per le prenotazioni

0039 0474 710 379
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29.06. 
– 13.07.

13.07. 
– 20.07.

20.07. 
– 27.07.

27.07. 
– 03.08.

03.08. 
– 24.08.

24.08.
– 31.08.

Camera singola “Elmo 765 € 793 € 842 € 870 € 1.010 € 800 €

Camera alpina “Alpe Nemes” 772 € 800 € 849 € 877 € 1.017 € 807 €

Suite alpina “Croda dei Toni” 793 € 821 € 870 € 898 € 1.038 € 828 €

Suite alpina per fam. “Croda Rossa” 821 € 856 € 905 € 933 € 1.080 € 863 €

Wellness suite “Aurora” 821 € 856 € 905 € 933 € 1.080 € 863 €

Suite con loggia “Cristallo di Rocca” 849 € 884 € 940 € 968 € 1.122 € 891 €

Suite alpina “Garden” 849 € 884 € 940 € 968 € 1.122 € 891 €

NOVITÀ: suite alpina “Cima Tre Scarperi” 884 € 919 € 968 € 1.010 € 1.164 € 926 €

Suite alpina per fam. “Cirsium de luxe” 884 € 919 € 968 € 1.010 € 1.164 € 926 €

Wellness suite “Malga Alpina” 884 € 919 € 968 € 1.010 € 1.164 € 926 €

NOVITÀ: SPA suite “Luis-Trenker” 912 € 947 € 1.003 € 1.038 € 1.213 € 961 €

Camera singola “Elmo 758 €

Camera alpina “Alpe Nemes” 765 €

Suite alpina “Croda dei Toni” 779 €

Suite alpina per fam. “Croda Rossa” 814 €

Wellness suite “Aurora” 814 €

Suite con loggia “Cristallo di Rocca” 842 €

Suite alpina “Garden” 842 €

NOVITÀ: suite alpina “Cima Tre Scarperi” 870 €

Suite alpina per fam. “Cirsium de luxe” 870 €

Wellness suite “Malga Alpina” 870 €

NOVITÀ: SPA suite “Luis-Trenker” 905 €

21.09. 
– 28.09.

28.09. 
– 05.10.

05.10. 
– 12.10.

Camera singola “Elmo 702 € 737 € 702 €

Camera alpina “Alpe Nemes” 709 € 744 € 709 €

Suite alpina “Croda dei Toni” 730 € 758 € 730 €

Suite alpina per fam. “Croda Rossa” 758 € 786 € 758 €

Wellness suite “Aurora” 758 € 786 € 758 €

Suite con loggia “Cristallo di Rocca” 786 € 814 € 786 €

Suite alpina “Garden” 786 € 814 € 786 €

NOVITÀ: suite alpina “Cima Tre Scarperi” 814 € 849 € 814 €

Suite alpina per fam. “Cirsium de luxe” 814 € 849 € 814 €

Wellness suite “Malga Alpina” 814 € 849 € 814 €

NOVITÀ: SPA suite “Luis-Trenker” 842 € 877 € 842 €

STONEMAN:

superlative 

vacanze in 

mountain-bike 

“Best of bike in the Dolomites”

Un’indimenticabile ed esclusiva 

avventura nelle Dolomiti di Sesto, 

patrimonio naturale dell’Unesco.

º Domenica: 1ªparte dello Spirit 
of Stoneman; 1.800 metri di dislivello

º Lunedì: 2ª parte dello Spirit 
of Stoneman; 1.500 metri di dislivello

º Martedì: 3ª parte dello Spirit 
of Stoneman; 1.400 metri di dislivello

º Mercoledì: freeride con guida nella 
Red Wall Valley & Homeland trail

º Giovedì: Misurina-Pian di Cengia,
 il trail “Terra di torri” di Ralf Glaser

º Venerdì: tour di Monte Specie, 
“Best of Dolomiti Superbike”

Prezzo del pacchetto: 120 € per persona

 Consiglio:PACCHETTO EXTRA “BEST OF BIKE IN THE DOLOMITES”15.06 – 28.09.2013A fronte di un soggiorno minimo di 7 giorni

Bike & hike
Dal 31.08.2013 al 21.09.2013

ARRIVO E PARTENZA: SABATO 

Puro desiderio di dinamicità

Un’off erta per tutti gli ospiti che desiderano 

trascorrere una vacanza senza rinunciare 

a niente, dedicandosi a mountain-bike ed 

escursioni. I tour guidati su due ruote, assisti-

ti dai nostri professionisti Arno e Roland, vi 

off rono la possibilità di vivere un’indimen-

ticabile avventura nelle Dolomiti di Sesto, 

dichiarate dall’Unesco patrimonio naturale 

dell’umanità. Inoltre, durante le escursioni 

in compagnia della nostra guida alpina abi-

litata, partirete alla scoperta di cime o rifugi, 

immersi nel suggestivo mondo dolomitico. 

º  7 pernottamenti con trattamento 
di pensione ¾ per intenditori e i servizi 
inclusi dell’Alpenblick ****s

º  Ogni giorno, menù di 5 portate 
a scelta per intenditori

º  Selezione di pietanza à la carte

º  Quotidiana merenda pomeridiana, arricchita 
dalle specialità della nostra cucina a vista

º  Scelta di 7 tour guidati in mountain-bike da 
lunedì a venerdì e un corso di tecnica 
con le nostre guide Arno e Roland

º  1 escursione con la nostra guida 
e merenda in un rifugio in alpeggio

º  Buono benessere del valore di 50 € 
per persona

º  Libero accesso alla nostra area wellness 
alpina con sauna in legno massiccio 

“Zsigmondy”, biosauna alle erbe aromatiche, 
bagno turco “Tre Cime”, lettini Softpack 
e panca riscaldata in pietra naturale 

º  Emozionante Lago di montagna 
con piscina riscaldata interna ed esterna

º  Noleggio delle migliori bici dei marchi 
Simplon e Haibike (a pagamento)

º  Eccezionali servizi inclusi dell’Alpenblick 
per amanti di mountain-bike ed escursioni

Scoprire l’autunno 
in mountain-bike 
Dal 21.09.2013 al 12.10.2013

ARRIVO E PARTENZA: SABATO 

Mountain-bike all inclusive

Cinque giorni alla settimana, Roland 

Stauder e Arno Feichter, le nostre esperte 

guide di mountain-bike locali, vi accompa-

gnano lungo avventurosi trail e attraenti per-

corsi attraverso le Dolomiti di Sesto, metten-

do a dura prova il vostro allenamento. Ogni 

tour viene adeguato alla condizione fi sica 

dei partecipanti, per consentire a principianti 

e professionisti di trascorrere una perfetta 

giornata alpina su due ruote. 

º  7 pernottamenti con trattamento 
di pensione ¾ per intenditori e i servizi 
inclusi dell’Alpenblick ****s

º Ogni giorno, menù di 5 portate 
a scelta per intenditori

º  Selezione di pietanza à la carte

º Quotidiana merenda pomeridiana, arricchita 
dalle specialità della nostra cucina a vista

º Scelta di 7 tour guidati in mountain-bike 
da lunedì a venerdì e un corso di tecnica 
con le nostre guide Arno e Roland

º 1 tour guidato per intenditori in compagnia 
di Markus Lanzinger, il padrone di casa, 
con sosta e merenda in un rifugio

º Noleggio delle migliori bici dei marchi 
Simplon e Haibike (a pagamento)

º Eccezionali servizi inclusi dell’Alpenblick 
per gli amanti della mountain-bike

º Buono benessere del valore di 40 € 
per persona

º  Libero accesso alla nostra area wellness 
alpina con sauna in legno massiccio 

“Zsigmondy”, biosauna alle erbe aromatiche, 
bagno turco “Tre Cime”, lettini Softpack 
e panca riscaldata in pietra naturale 

º  Emozionante Lago di montagna 
con piscina riscaldata interna ed esterna

In mountain-bike 
all’ombra dello 
Stoneman trail
Dal 29.06.2013 al 31.08.2013

ARRIVO E PARTENZA: SABATO 

Sport: il piacere di stare a contatto con la 

natura! I percorsi dell’area delle Tre Cime di 

Lavaredo esaudiscono i desideri di tutti gli 

appassionati di mountain-bike. Boschi, prati, 

impegnativi trail ed emozionanti sentieri pa-

noramici costituiscono lo scenario dei nostri 

7 tour guidati: mai sfi da sportiva fu più bella! 

Mettetevi alla prova con le immagini sugge-

stive del paesaggio alpino a fare da sfondo, 

prima di concedervi il piacere di massaggi, 

saune e del nuovo “Emozionante Lago di 

montagna” con piscina riscaldata interna ed 

esterna, che rigenereranno i vostri muscoli 

aff aticati, al ritorno in hotel.

º 7 pernottamenti con trattamento 
di pensione ¾ per intenditori e i servizi 
inclusi dell’Alpenblick ****s

º  Ogni giorno, menù di 5 portate a scelta per 
intenditori

º  Selezione di pietanza à la carte

º  Quotidiana merenda pomeridiana, arricchita 
dalle specialità della nostra cucina a vista

º  Scelta di 7 tour guidati in mountain-bike da 
lunedì a venerdì e un corso di tecnica con le 
nostre guide Arno e Roland

º  Noleggio delle migliori bici dei marchi Simplon 
e Haibike (a pagamento)

º  Eccezionali servizi inclusi dell’Alpenblick per gli 
amanti della mountain-bike

º  Buono benessere del valore di 40 € per persona

º  Libero accesso alla nostra area wellness alpina 
con sauna in legno massiccio “Zsigmondy”, 
biosauna alle erbe aromatiche, bagno turco 

“Tre Cime”, lettini Softpack e panca riscaldata in 
pietra naturale 

º  Emozionante Lago di montagna con piscina 
riscaldata interna ed esterna
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15.06 – 29.06 29.06 – 13.07 13.07 – 20.07 20.07 – 27.07 27.07 – 03.08 03.08 – 24.08 24.08 – 31.08 31.08 – 21.09 21.09 – 28.09 28.09 – 05.10 05.10 – 20.10

Camera singola “Elmo 91 € 95 € 99 € 106 € 110 € 130 € 100 € 94 € 86 € 91 € 86 €

Camera alpina “Alpe Nemes” 92 € 96 € 100 € 107 € 111 € 131 € 101 € 95 € 87 € 92 € 87 €

Suite alpina “Croda dei Toni” 94 € 99 € 103 € 110 € 114 € 134 € 104 € 97 € 90 € 94 € 90 €

Suite alpina per fam. “Croda Rossa” 98 € 103 € 108 € 115 € 119 € 140 € 109 € 102 € 94 € 98 € 94 €

Wellness suite “Aurora” 98 € 103 € 108 € 115 € 119 € 140 € 109 € 102 € 94 € 98 € 94 €

Suite con loggia “Cristallo di Rocca” 102 € 107 € 112 € 120 € 124 € 146 € 113 € 106 € 98 € 102 € 98 €

Suite alpina “Garden” 102 € 107 € 112 € 120 € 124 € 146 € 113 € 106 € 98 € 102 € 98 €

NOVITÀ: suite alpina “Cima Tre Scarperi” 107 € 112 € 117 € 124 € 130 € 152 € 118 € 110 € 102 € 107 € 102 €

Suite alpina per fam. “Cirsium de luxe” 107 € 112 € 117 € 124 € 130 € 152 € 118 € 110 € 102 € 107 € 102 €

Wellness suite “Malga Alpina” 107 € 112 € 117 € 124 € 130 € 152 € 118 € 110 € 102 € 107 € 102 €

NOVITÀ: SPA suite “Luis-Trenker” 111 € 116 € 121 € 129 € 134 € 159 € 123 € 115 € 106 € 111 € 106 €

Hotline per le prenotazioni: 0039 0474 710 379Prezzi giornalieri 2013

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 pro-

dotti alpini di bellezza. Per rilassarvi, a vostra disposizione ci sono anche un piccolo 

angolo soggiorno, telefono, cassetta di sicurezza, TV satellitare a schermo piatto e 

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

Suite alpina “Croda dei Toni”, 30 m2 
Per un soggiorno elegante e in tipico stile alpino. Il balcone si aff accia 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 sicurezza, TV satellitare a schermo piatto e borsa wellness con teli per la sauna, 

accappatoio e ciabatte.

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 suite rende il vostro soggiorno ancora più piacevole grazie a divano-letto, picco-

lo angolo soggiorno, telefono, cassetta di sicurezza, TV satellitare a schermo piatto 

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

I nostri prezzi giornalieri e settimanali s’intendono 

per persona con trattamento di pensione ¾ per 

intenditori, tasse incluse. 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 fi no alle 18.00 su richiesta, con 

un supplemento del 50% sul prezzo della camera. 

Utilizzo dell’area wellness con piscina il giorno della 

partenza fi no alle ore 18.00, inclusa merenda pome-

ridiana 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 sistemazione nel letto aggiuntivo 

in camera dei genitori.

Animali domestici: nonostante il nostro amore 

per gli animali, chiediamo la vostra comprensione 

per la decisione di non ammetterli in hotel.

Informazioni supplementari per la vostra vacanza all’AlpenblickPer 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’off rire 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. 

Nell’area benessere dell’Alpenblick non è 

consentito l’ingresso ai bambini, mentre nella 

nuova piscina interna ed esterna hanno libero 

accesso dalle 15.00 alle 20.00. 

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%

Prenotazione di una camera specifi ca: vi pregh-

iamo di comprendere che non possiamo accettare 

prenotazioni di numeri specifi ci di camere e suite. 

Pasti non consumati o altri servizi inclusi non fruiti 

non vengono detratti dal prezzo.

Non fumatori: il nostro hotel non dispone 

di stanze per fumatori!

Prenotazioni: sono ritenute vincolanti previo 

versamento di una caparra di 200 € a camera, 

eff ettuabile online con carta di credito oppure 

con bonifi co bancario alle seguenti coordinate: 

Cassa di Risparmio di Bolzano, fi liale di Sesto 

IBAN: IT 52 A060 4558 9100 0000 0144300 

BIC: CRBZIT 2B079

Pagamento del conto: eff ettuabile anche con carta di 

credito (eccetto Diners e American Express). Sui pagamen-

ti in contanti viene concesso un piccolo sconto dell’1,0% 

(vi preghiamo di comunicarcelo al vostro arrivo in hotel).

Annullamento della prenotazione: una cancellazio-

ne della prenotazione senza spese si può eff ettuare 

per iscritto fi no 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, qualo-

ra la camera venga occupata da altri ospiti. Per arrivi 

posticipati o partenze anticipate ci permettiamo di 

mettere in conto i giorni prenotati qualora non do-

vessimo riuscire a riaffi  ttare 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 modifi che ai prezzi 

e ai programmi. Salvo errori di stampa.

N
O

VIT
À

          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 aff acciata 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 sog-

giorno con divano, frigo, telefono, cassetta di sicurezza, TV satellitare a schermo piatto 

e borsa wellness con teli per la sauna, accappatoio e ciabatte.
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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 aff accia 

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 equipaggiata con 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.

Wellness suite “Aurora”, 39 m2
Così come la luce dell’aurora, queste suite 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.

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) off re 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 equipaggiata con piccolo angolo sog-

giorno, divano-letto, frigo, telefono, cassetta di sicurezza, TV satellitare a schermo 

piatto e borsa wellness con teli per la sauna, accappatoio e ciabatte.

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 off re una 

vista panoramica verso Monte Elmo. Il letto ha la forma di un carro contadino e 

la stufa a legna con panca invita a trascorrere momenti romantici. Il bagno è in 

pietra naturale con lavabo in legno, ampia doccia, specchio per il trucco, asciu-

gacapelli, 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’off erta.

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 genitori e fi gli, 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 truc-

co, 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’off erta.

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, fri-

go, telefono, cassetta di sicurezza, TV satellitare a schermo piatto e borsa wellness 

con teli per la sauna, accappatoio e ciabatte.

N
O

VIT
À

          SPA suite “Luis Trenker”, ca. 45 m2
La SPA suite, dedicata al famoso attore e alpinista altoatesino Luis Trenker, possiede la sua 

stessa forte personalità. Arredata con abete rosso antico e pietra naturale, vi off re la possi-

bilità di godervi un’esclusiva sensazione di benessere, grazie alla doppia vasca idromas-

saggio e alla cabina infrarossi. Il bagno, allestito con materiali pregiati e illuminato dalla 

luce naturale che fi ltra da una vetrata aff acciata 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 “Luis Trenker” dispone 

di una terrazza privata con pergolato di ca. 10 m2, arredata con rilassanti poltrone per 

ammirare la vista sulla meridiana di Sesto.
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Le emissioni di CO del
prodotto sono state
compensate da certifi cati
di emissione di CO.

Attestato numero:
10199-1302-1002
www.climatepartner.com

stampato
clima neutrale

Sesto

Verona

München

CH, A

D, A

A
Merano

Chiusa
Corvara

Lienz
Brunico

Bressanone

Vipiteno

Bolzano

San Candido

FSC sviluppa, sostiene e pro-
muove gli standard internazionali, 
nazionali e regionali per il mi-
glioramento della gestione delle 
foreste a livello mondiale.

Hotel Alpenblick . Famiglia Lanzinger . Via S. Giuseppe 19 . 39030 Moso di Sesto . Dolomiti – Alto Adige - Italia

Telefono 0474 710 379 . Fax 0474 710 042 . hotel@alpenblick.it . www.alpenblick.it . www.bikehotel-dolomiti.it

Immergetevi nei dintorni dell’Alpenblick e lasciatevi pervadere 

dalla benefi ca energia della natura alpina, 

provando il rigenerante piacere delle Dolomiti.

Questo catalogo, stampato su carta ecologica, 

dimostra il premuroso amore dell’Alpenblick verso 

la natura. Un’attenzione, che è un autentico tocca-

sana per l’ambiente, gli ospiti, i fornitori e il buon 

nome dell’hotel.


