
Vacanze alpine invernali all’insegna del benessere 2012/13



Sabine e Markus 

con Lukas e Hannes

Cari ospiti e amici 
dell’Alpenblick,
tutt’attorno l’inverno ha trasformato il paesaggio in una distesa bianca luccicante, 

la coltre di neve ricopre montagne e valli. E’ la stagione piú bella per ritirarsi e 

riscoprire se stessi. In un’atmosfera calorosa e in compagnia di persone gradevoli 

si riacquistano nuove forze e s’impara a cogliere l’attimo. Le Dolomiti, che attirano 

sciatori ed escursionisti, il menú gourmet serale, che corona le giornate, oppure 

i massaggi, che donano una sensazione rilassante: ecco ció che potete trovare 

all’Alpenblick, dove convivono attività sportive, piaceri culinari e benessere alpino. 

Siamo lieti di accoglierVi.

La Vostra Famiglia Lanzinger
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I servizi inclusi nella pensione ¾ 
per intenditori dell’Alpenblick
Molto piú 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 di off erte settimanali.

I sapori

º Ricca prima colazione a buff et

º Buff et di pane con dolci specialità

º Ricco angolo “vitale” con cereali

º Piccola prima colazione fi no alle 

ore 11.00 per chi ama dormire a lungo

º Cucina a vista con off erta di diverse 

specialità a base di uova, crespelle dolci 

e wafer, frutta fresca

º Marmellate fatte in casa con frutta locale

Ogni giorno 3 menú gourmet 

di 4 portate a scelta 

º Menú vitale per i nostri ospiti attenti alla linea

º Ogni pomeriggio buff et di dolci e zuppe 

dalle ore 14.00 alle ore 17.00

º Ogni giorno buff et d’insalate ed erbe 

aromatiche con ampia scelta di oli 

aromatizzati e aceti pregiati

º La domenica aperitivo di benvenuto, 

seguito da cena a lume di candela con 

esclusivo menú di 5 portate 

º Comunicateci le Vostre abitudini alimentari, 

allergie e intolleranze. Saremo lieti di cucinare 

per Voi piatti privi di glutine, lattosio o adatti 

a persone aff ette da diabete

Programma di attività

º Noleggio gratuito dell’attrezzatura per 

le escursioni (zaini e bastoncini telescopici)

º Ogni settimana escursioni guidate con 

le ciaspole con guida professionista verso 

i luoghi piú belli delle Dolomiti di Sesto, 

incluso noleggio gratuito dell’attrezzatura

Servizi vari

º Novitá: connessione wireless-lan gratuita 

in tutto l’albergo

º Vendita skipass in hotel: potete acquistare 

il Vostro skipass direttamente alla reception, 

per evitare lunghi tempi d’attesa alle casse 

degli impianti

Intrattenimenti

º Biblioteca con libri su alpinismo 

e storia di Sesto e dell’Alto Adige

º “Ludoteca” per divertenti pomeriggi 

e serate in compagnia

Wellness alpino – 

“Emozioni lacustri tra le Alpi”

º Emozioni lacustri nella nostra nuova piscina 

interna ed esterna riscaldata. La piscina 

interna è aperta dalle ore 07.30 alle ore 19.00, 

quella esterna dalle ore 13.00 alle ore 19.00.

º “Relax assoluto”: fi no alle ore 15.00 la piscina 

è riservata al relax degli ospiti adulti a partire 

dai 16 anni.

º Dalle ore 15.00 l’accesso in piscina è 

consentito anche ai nostri ospiti piú piccoli. 

º Sala relax panoramica con vista sulla 

Meridiana di Sesto

Wellness alpino – “Paesino di montagna”

º Sauna in legno massiccio “Zsigmondy”, 

sauna fi nlandese nel giardino alpino

º Biosauna alle erbe aromatiche per 

la rigenerazione

º Bagno turco “Tre Cime” per la disin-

tossicazione e la depurazione del corpo

º Solarium “Oasis” per una sana 

abbronzatura (a pagamento)

º Panche riscaldate in pietra naturale 

accanto alla fontana

º Docce aromatizzate

º Sala relax “Comici” con vista panoramica 

sulla Meridiana di Sesto

º “Cucina del paesino” con tè e frutta

º Novitá: stube per massaggi “Luis Trenker” 

con cabina a infrarossi

º Private SPA Suite: per trattamenti 

e coccole in un’atmosfera privata 

(a pagamento)

º Massaggi e trattamenti cosmetici 

(a pagamento)

º Morbidi accappatoi a noleggio 

a 8 € per tutto il soggiorno

º Ciabattine di spugna e teli per 

la sauna in camera 
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Camera alpina “Cima Tre Scarperi” 505 €

Camera singola “Elmo” 543 €

Camera alpina “Alpe Nemes” 548 €

Suite alpina “Croda dei Toni” 562 €

Suite alpina per famiglie “Croda Rossa” 585 €

Wellness-suite “Aurora” 585 €

Suite con loggia “Cristallo di Rocca” 610 €

Suite alpina “Garden” NOVITÀ 610 €

Suite alpina per famiglie “Cirsium de luxe” 633 €

Wellness-suite “Malga Alpina” NOVITÀ 647 €

Camera alpina “Cima Tre Scarperi” 1210 €

Camera singola “Elmo” 1302 €

Camera alpina “Alpe Nemes” 1314 €

Suite alpina “Croda dei Toni” 1350 €

Suite alpina per famiglie “Croda Rossa” 1407 €

Wellness-suite “Aurora” 1407 €

Suite con loggia “Cristallo di Rocca” 1465 €

Suite alpina “Garden” NOVITÀ 1465 €

Suite alpina per famiglie “Cirsium de luxe” 1523 €

Wellness-suite “Malga Alpina” NOVITÀ 1558 €

Dal 21.12 al 26.12.2012

Natale all’Alpenblick*
Il rispetto delle antiche tradizioni 

è permeato nella vita della gente 

delle Dolomiti. Proprio a Natale 

vengono riproposte molte di 

queste usanze, come la tradizionale 

Messa oppure i tipici presepi. Qui 

la “serenità” ha un significato pro-

fondo. 

º 5 notti pensione ¾ per intenditori 

con i servizi inclusi dell’Alpenblick

º Ogni pomeriggio buff et di dolci e zuppe

º Libero utilizzo dell’area wellness alpina 

con “emozioni lacustri” nella piscina 

interna ed esterna riscaldata

º Morbidi accappatoi in camera

º Un buono wellness del valore 

di 50 € a persona

º Domenica aperitivo seguito 

da cena a lume di candela

º Fiaccolata seguita da ritrovo 

con vin brulé

º Vigilia di Natale con aperitivo, 

cena festosa con accompagnamento 

musicale seguita da festa di Natale 

con distribuzione dei regali 

º Un’escursione guidata con le ciaspole, 

incluso noleggio dell’attrezzatura

Dal 23.12.2012 al 02.01.2013

Natale e Capodanno 
in montagna* 
Stappate le bottiglie e brindate con 

noi all’Anno Nuovo! Il Capodanno 

all’Alpenblick è un’ode al gusto. 

La cucina gourmet vi vizia con crea-

zioni stravaganti, i bicchieri tintinnano 

e la musica invita a ballare. Trascor-

rerete piacevoli giornate in nostra 

compagnia. 

º 10 notti pensione ¾ per intenditori 

con i servizi inclusi dell’Alpenblick

º Ogni pomeriggio buff et di dolci e zuppe

º Libero utilizzo dell’area wellness alpina 

con “emozioni lacustri” nella piscina 

interna ed esterna riscaldata

º Morbidi accappatoi in camera

º Un buono wellness del valore 

di 50 € a persona

º Domenica aperitivo seguito 

da cena a lume di candela

º Fiaccolata seguita da ritrovo con vin brulé

º Vigilia di Natale con aperitivo, cena festosa 

con accompagnamento musicale seguita 

da festa di Natale con distribuzione dei regali 

º Festa di San Silvestro con aperitivo, 

cena gourmet a 6 portate e a seguire 

musica e balli per concludere l’anno

º Un’escursione guidata con le ciaspole, 

incluso noleggio dell’attrezzatura

I pacchetti per momenti di benessere alpino

*SCONTO DEL 5% PER PRENOTAZIONI ANTICIPATE con conferme vincolanti entro il 31.07.2012
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Camera alpina “Cima Tre Scarperi” 602 €

Camera singola “Elmo” 646 €

Camera alpina “Alpe Nemes” 651 €

Suite alpina “Croda dei Toni” 668 €

Suite alpina per famiglie “Croda Rossa” 695 €

Wellness-suite “Aurora” 695 €

Suite con loggia “Cristallo di Rocca” 723 €

Suite alpina “Garden” NOVITÀ 723 €

Suite alpina per famiglie “Cirsium de luxe” 751 €

Wellness-suite “Malga Alpina” NOVITÀ 767 €

Camera alpina “Cima Tre Scarperi” 388 €

Camera singola “Elmo” 417 €

Camera alpina “Alpe Nemes” 421 €

Suite alpina “Croda dei Toni” 432 €

Suite alpina per famiglie “Croda Rossa” 450 €

Wellness-suite “Aurora” 450 €

Suite con loggia “Cristallo di Rocca” 468 €

Suite alpina “Garden” NOVITÀ 468 €

Suite alpina per famiglie “Cirsium de luxe” 487 €

Wellness-suite “Malga Alpina” NOVITÀ 498 €

A) 06.01 – 19.01.13, 09.03 – 23.03.13
B) 19.01 – 09.02.13, 02.03 – 09.03.13 A) B)

Camera alpina “Cima Tre Scarperi” 623 € 651 €

Camera singola “Elmo” 670 € 700 €

Camera alpina “Alpe Nemes” 676 € 706 €

Suite alpina “Croda dei Toni” 694 € 725 €

Suite alpina per famiglie “Croda Rossa” 723 € 756 €

Wellness-suite “Aurora” 723 € 756 €

Suite con loggia “Cristallo di Rocca” 752 € 787 €

Suite alpina “Garden” NOVITÀ 752 € 787 €

Suite alpina per fam. “Cirsium de luxe” 781 € 817 €

Wellness-suite “Malga Alpina” NOVITÀ 800 € 836 €

Dal 23.03 al 30.03.2013

7 GIORNI AL PREZZO DI 6 GIORNI 

Settimana di sci 
& wellness pasquale
Per sciatori e buongustai le vacanze 

pasquali all’Alpenblick sono un invito 

a restare. Le creazioni serali dei cuochi 

magistrali, l’atmosfera elegante e i 

momenti rilassanti nell’area wellness 

esaudiscono tutti i desideri. Stavolta 

avete trovato i regali giusti nell’uovo di 

Pasqua.

º 7 notti pensione ¾ per intenditori 

con i servizi inclusi dell’Alpenblick

º Ogni pomeriggio buff et di dolci e zuppe

º Libero utilizzo dell’area wellness alpina 

con “emozioni lacustri” nella piscina 

interna ed esterna riscaldata

º Morbidi accappatoi in camera

º Un buono wellness del valore 

di 50 € a persona

º Skipass per 6 giorni al prezzo di 5 giorni 

(non incluso nel prezzo del pacchetto)

º Domenica aperitivo seguito 

da cena a lume di candela

º Fiaccolata seguita da ritrovo 

con vin brulé

Dal 28.03 al 02.04.2013

Sci & wellness 
pasquale short stay
Atmosfera festosa e sorprese 

variegate ai piedi delle Tre Cime. 

Il sole regala temperature miti e 

le aree sciistiche dell’Alta Pusteria 

lusingano gli sciatori. Le amorevoli 

decorazioni e gli eccellenti menú 

incoronano le serate.

º 4 notti pensione ¾ per intenditori 

con i servizi inclusi dell’Alpenblick

º Ogni pomeriggio buff et di dolci e zuppe

º Libero utilizzo dell’area wellness alpina 

con “emozioni lacustri” nella piscina 

interna ed esterna riscaldata

º Morbidi accappatoi in camera

º Un buono wellness del valore 

di 40 € a persona

º Domenica festa di Pasqua con 

aperitivo e cena di gala a 5 portate

Dal 06.01 al 09.02.2013 / 

dal 02.03 al 23.03.2013

ARRIVO E PARTENZA SABATO

Settimane di 
wellness invernale
Vi piace combinare wellness e attività 

fi sica? Durante due ciaspolate guidate 

scoprite il paesaggio invernale delle 

Dolomiti. Al rientro in hotel vi attendo-

no saune e piscina per rilassarvi in un 

piacevole calore. E di sicuro troverete 

un trattamento a voi gradito per utiliz-

zare il buono benessere incluso. 

º 7 notti pensione ¾ per intenditori 

con i servizi inclusi dell’Alpenblick

º Ogni pomeriggio buff et di dolci e zuppe

º Libero utilizzo dell’area wellness alpina 

con “emozioni lacustri” nella piscina 

interna ed esterna riscaldata

º Morbidi accappatoi in camera

º Un buono wellness del valore 

di 40 € a persona

º Domenica aperitivo seguito 

da cena a lume di candela

º Fiaccolata seguita da ritrovo 

con vin brulé

º Due escursioni guidate con le ciaspole, 

incluso noleggio dell’attrezzatura
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Allegri e dinamici 
attraverso l’inverno
L’inverno nell’alta valle di Sesto è particolarmente allettante: 

piste perfettamente preparate fi no al periodo pasquale, 

chilometri di anelli per il fondo e sentieri a diverse altitudini 

fanno rallegrare gli amanti della neve. 

Escursioni con 
le ciaspole incluse
Le “Tre Cime” sono sempre bene in vista, in particolare 

durante le ciaspolate guidate che vengono off erte due 

volte a settimana all’Alpenblick. Assieme ad una guida 

locale con ai piedi le racchette da neve si attraversa 

l’isolato mondo montano, fi no al cuore delle Dolomiti. 

Un’esperienza davvero emozionante. 



Funivia 

Monte Elmo Pista Elmo-Sesto

Uffi  cio turistico – 

scuola e 

noleggio sci – 

guide alpine

Partenza funivia Monte Elmo 1 km dall’hotel

Via Dolomiti

Sesto

Via S. Giuseppe

200 metri dall’hotel 

accesso anello di 

fondo

Anello fondo 

Sesto/S. Candido – 

Dobbiaco/Cortina

Anello fondo 

Val Fiscalina

Fermata shuttle 

bus Croda Rossa-

Monte Elmo 

ogni 10 minuti

Fermata autobus 

S. Candido – 

Dobbiaco

100 m

Malga 

Klammbach/

Malga Nemes

Skilift Brugger 

150 m dall’hotel

Pista dall’Elmo 

allo skilift Brugger

Verso la funivia dell’Elmo

Moso

Check-in 
e pronti per sciare
Per sciatori e fondisti l’Alpenblick è la sistemazione ideale: 

in modo facile e veloce raggiungete le piste e gli anelli di 

fondo dell’area sciistica Alta Pusteria. Lo skilift di collega-

mento con la stazione a valle della funivia del Monte Elmo 

si trova a due passi dall’hotel, l’anello di fondo dista solo 

200 metri e davanti alla nostra porta partono diversi sentie-

ri per gli escursionisti. 

Servizio skipass 
in hotel
Evitate lunghe attese alle casse degli impianti. Potete 

acquistare lo skipass per le zone sciistiche dell’Alta Pusteria 

direttamente nel nostro hotel. Basta comunicarlo alla 

reception al vostro arrivo e sarete pronti per iniziare la 

vostra vacanza sugli sci. 
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06.01 – 17.01.2013
10.03 – 21.03.2013

20.01 – 07.02.2013
03.03 – 07.03.2013

17.02 – 28.02.2013

Camera alpina “Cima Tre Scarperi” 354 € 368 € 386 €

Camera singola “Elmo” 377 € 393 € 411 €

Camera alpina “Alpe Nemes” 380 € 396 € 415 €

Suite alpina “Croda dei Toni” 390 € 405 € 425 €

Suite alpina per famiglie “Croda Rossa” 404 € 421 € 441 €

Wellness-suite “Aurora” 404 € 421 € 441 €

Suite con loggia “Cristallo di Rocca” 419 € 436 € 458 €

Suite alpina “Garden” NOVITÀ 419 € 436 € 458 €

Suite alpina per famiglie “Cirsium de luxe” 433 € 451 € 474 €

Wellness-suite “Malga Alpina” NOVITÀ 443 € 460 € 483 €

4 notti dal 06.01 al 07.02.2013 / dal 17.02 al 21.03.2013

Giorni di coccole per coppie
Cogliere l’attimo e l’amore! Godetevi giornate di coccole in coppia e lasciatevi trasportare. Durante la fi accolata 

notturna attraverso il paese innevato di Sesto, scendendo a serpentina lungo le piste oppure rilassandovi nel 

“lago alpino”. Queste sono giornate fatte per innamorarsi. 

Vacanze in coppia 
Quando avete pensato per l’ultima volta solamente a voi e al vostro partner, dedicandogli 

tutta la vostra attenzione? Per tutte le coppie è importante concedersi del tempo da trascor-

rere in due. Senza bambini, senza il tran tran quotidiano a casa. L’Alpenblick soddisfa proprio 

questa esigenza. Durante le settimane di coccole l’atmosfera è allietata da romantiche cene 

gourmet a lume di candela, un vero toccasana per l’anima. L’amore si ravviva e ci si arricchisce 

di bei ricordi. 

º 4 notti pensione ¾ per intenditori 

con i servizi inclusi dell’Alpenblick

º Ogni pomeriggio buff et di dolci e zuppe

º Libero utilizzo dell’area wellness alpina 

con “emozioni lacustri” nella piscina 

interna ed esterna riscaldata

º Morbidi accappatoi in camera

º Un buono wellness del valore 

di 50 € a persona

º Fiaccolata seguita da ritrovo 

con vin brulé

º Un’escursione guidata con le ciaspole, 

incluso noleggio dell’attrezzatura

º Romantica sorpresa di benvenuto 

in camera

º Una cena di 7 portate a lume 

di candela solamente per Voi

Giorni di coccole per coppie
DA DOMENICA A GIOVEDÍ 
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Novitá all’Alpenblick:
l’esclusiva linea di bellezza di Maria Galland – una fonte di giovinezza per la Vostra pelle!
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Modelant Viso

Il trattamento classico di Maria Galland, la 

collaudatissima maschera termoattiva ad 

azione profonda che ha battuto tutti i record. 

Centimentro per centimetro, ogni singola zona 

della pelle viene trattata con preparati speciali. 

La perfetta strategia per risolvere tutti i pro-

blemi di bellezza é disponibile in tre varianti: 

per un‘idratazione intensa, come trattamento 

antietá effi  cace e come trattamento regolante, 

per pelli sensibili e con impuritá! Il risultato: 

la carnagione risulta vitalizzata e ringiovanita, 

quasi come „liftata“.

80 min. – 95 €

Profi lift

Innovativo trattamento „lifting“ con eff etto 3D. 

La combinazione di movimenti di massaggio 

orientali – ispirata allo „shiatsu“ – e di tecniche 

occidentali rende particolarmente effi  cien-

te l‘apporto di principi attivi e fa rilassare 

magnifi camente. Si corregge miratamente la 

perdita di sodezza della pelle. Il risultato sono 

contorni del viso rassodati, affi  nati e piú netti: 

quasi come „liftati“. E un sensibile aumento del 

benessere.

80 min. – 90 €

Trattamento Viso Classico 

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 profonditá degli speciali 

principi attivi cosmetici. Questi vengono accu-

ratamente selezionati ed impiegati a seconda 

del tipo di pelle sotto forma di lozioni, creme 

e ampolle. 

Questo trattamento include la pulizia di viso e 

décolleté, peeling, eliminazione delle impuritá 

della pelle, correzione delle sopracciglia, mas-

saggio al viso, applicazione di un‘ampolla di 

principi attivi, maschera e crema da giorno.

80 min. – 90 €

Soin Cocon

Esclusivo trattamento benessere per ogni 

tipo di pelle. In un cocon di garza e schiuma 

la bellezza viene destata a nuova vita. La pelle 

sembra come rinata. Combina preparati high-

tech ultramoderni con un perfetto trattamento 

antistress nel quale ogni fase é accompagnata 

da uno stimolante rituale di massaggio. Fare il 

pieno di energia, rilassarsi, lasciarsi vezzeggiare.

80 min. – 90 €

Masque Thalasso

La maschera energizzante che rinfresca pia-

cevolmente, con alghe marine per una carica 

in piú di idratazione. Provi a sperimentare una 

sensazione unica di freschezza vivifi cante e il 

massimo di trattamento e benessere. Estratti di 

cellule di alghe brune bretoni liberano la pelle 

dagli infl ussi ambientali negativi e provvedono 

a un‘idratazione intensa della pelle. Micro-

alghe promuovono l‘irrorazione sanguigna e 

attivano il metabolismo. Una piccola vacanza 

perfetta per la vostra pelle!

70 min. – 90 €

Masque Thalasso integrata 

con Masque Modelant Occhi

Integrata alla Masque Thalasso anche una 

maschera alle alghe rivitalizzante e rinfrescante 

speciale per la zona delicata intorno agli occhi. 

Per un trattamento antirughe ottimale, si 

applica sotto alla maschera un concentrato di 

retinolo. Si sente come le tracce di stress e stan-

chezza scompaiono, mentre gonfi ori e occhiaie 

si attenuano sensibilmente. 

80 min. – 110 €

Cura energetica per Occhi Luminosi

Rinfresca e rilassa il contorno occhi, attenuan-

do rapidamente gonfi ori e occhiaie. Questa 

maschera é una combinazione innovativa di 

alghe marine ed estratti vegetali, con eff etto 

rassodante e rivitalizzante. Si sente come tracce 

di stress e stanchezza scompaiono.

30 min. – 40 €

Trattamento De Luxe 

Lasciatevi stupire da questo strepitoso trat-

tamento lifting con Mille, la linea esclusiva di 

trattamento antietá di Maria Galland. Questa 

linea ha ben sei risposte ai segni dell‘invec-

chiamento della pelle: lifting, rassodamento, 

rigenerazione, rivitalizzazione, idratazione 

e antirughe. Test scientifi ci dimostrano che 

Creme Mille con l‘esclusivo complesso 

Top·Cmg  riduce in maniera signifi cativa 

le rughe mentre rassoda, leviga e rigenera 

la pelle. 

90 min. – 130 €

Maria Galland: 
un aspetto luminoso 
ad ogni etá
Straordinaria, esigente, preziosa, come un mosaico 

di svariatissime esigenze: così è la nostra pelle.

Una scoperta che all‘inizio degli anni ’60 portò Madame Galland al traguardo della sua ricerca 

dell‘eterna giovinezza e di un aspetto perfetto. Una scoperta sulla quale allora come oggi si basa 

il „Metodo MARIA GALLAND“: un‘attenta analisi della pelle e il trattamento speciale di ogni sua 

singola zona permettono di soddisfare miratamente ogni esigenza e di preservare al meglio la 

bellezza della pelle. Maria Galland: per ogni esigenza, per ogni stile di vita e per ogni etá. 
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Cura esclusiva per la pelle

Affi  nché il Vostro aspetto possa godere a lungo degli eff etti delle vacanze rilassanti, 

nel reparto beauty dell’Alpenblick trovate i migliori rimedi della natura. 

 EGO INDIVIDUAL COSMETIC

Trattamenti viso

Treatment quiete

„La quiete“. Brevi momenti di riposo per la pelle

e lo spirito. Le irritazioni e gli arrossamenti sono 

alleviati, l’incarnato è più uniforme e curato e 

il viso risplende di nuova luminosità. I prodotti 

con le proprietà del mirtillo hanno un’azione 

rinfrescante e rinforzante. 

80 min. – 82 €

Treatment well-age

Programma personalizzato per pelli mature. 

I principi funzionali di questa linea, tra cui nanoe-

mulsioni e complessi di fi toestratti, hanno azione 

rivitalizzante e riequilibrante. La pelle risulta 

setosa, idratata e luminosa, per una sensazione

di profondo benessere – un vero lifting naturale.

80 min. – 82 €

Treatment rugiada

„La rugiada“. Come dopo una calda pioggia

estiva, la pelle disidratata e secca sarà più fresca 

e vitale. Un particolare bagno di vapore ai fi ori 

rende questo trattamento una vera esperienza 

da provare. Mentre la maschera fa il suo eff etto, 

ci dedicheremo alle vostre mani. Un prezioso 

olio mescolato con cristalli di sale nutre meravi-

gliosamente la vostra pelle.

80 min. – 82 €

Trattamento individuale del viso

Ogni individuo è diverso, proprio come la sua 

pelle. Godetevi un trattamento individuale spe-

cifi 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, decolleté, spalle e nuca

• Speciale impacco nutritivo e cura conclusiva

90 min. – 85 €

Trattamenti SPA del viso per Lui

Trattamento del viso basic

Pulizia con peeling, massaggio rilassante della 

testa, applicazione di un impacco intensivo ai 

principi attivi e crema da giorno personalizzata.

60 min. – 60 €

Trattamento del viso basic plus

Accurata pulizia profonda con peeling, massag-

gio curativo delle mani, massaggio rilassante di 

testa e cuoio capelluto, massaggio energizzan-

te di spalle e nuca, speciale massaggio del viso 

per l’applicazione di un impacco intensivo ai 

principi attivi e crema da giorno personalizzata.

90 min. – 90 €
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vitalis massage resonanz©

Un trattamento per dimenticare gli inestetismi estetici. Una combinazione tra la tradizione 

alpina & sperimentate tecniche di antiche culture armonizzano corpo e anima. Suoni, massaggi 

energetici e tecniche di coppettazione generano risonanza.

vitalis massage resonanz© – CELLULITE

L’innovativo ed effi  cace programma contro 

gli inestetismi della cellulite. Il trattamento 

comprende un pediluvio seguito da un peeling 

corpo, un bagno alle alghe nel bagno Vitalis, un 

massaggio modulato con coppettazione ed 

un massaggio stimolante dei punti rifl essogeni 

dei piedi. Il trattamento viene concluso con un 

massaggio sonoro profon-damente rilassante. 

100 min. – 95 €

vitalis massage resonanz© – DORSALIS

L’originale programma per la zona dorsale. 

Grazie a questo speciale trattamento la colon-

na vertebrale si “renderà conto” della postura 

corretta! Tensione versus rilassamento.

50 min. – 55 €

Trattamenti corpo

Peeling al fi eno

Il peeling al fi eno alpine_healthcare©, arricchito 

con purissimi cristalli di sale rosa, deterge la pelle 

in profondità, stimola la rigenerazione conferendo 

alla cute un aspetto più pulito, chiaro e luminoso. 

La pelle viene preparata in maniera ottimale affi  n-

ché possa assorbire al meglio i principi attivi.

25 min. – 35 €

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. – 45 € (senza smalto)

45 min. – 50 € (con smalto)

60 min. – 60 € (French)

Vitalpiedi secondo Vitalis Dr. Joseph
Grazie all’esperta stimolazione delle zone 

rifl essogene, questa pedicure completa a 

base di preziosi oli eterici conferisce ai piedi 

una nuova compattezza. 

40 min. – 45 € (senza smalto)

45 min. – 50 € (con smalto)

60 min. – 60 € (French)

Pedicure o manicure con peeling

50 min. – 55 € (senza smalto)

65 min. – 60 € (con smalto)

70 min. – 70 € (French)

Depilazione con ceretta a caldo 

Labbro superiore – 10 €

Zona bikini o ascelle – 15 €

Mezza gamba – 25 €

Gamba intera – 40 €

Braccia, petto o schiena – 15 € ciascuno

Trattamenti cosmetici

Colorazione delle ciglia – 15 €

Regolazione delle sopracciglia – 10 €

Colorazione delle sopracciglia – 10 €

Colorazione e regolazione 

di ciglia e sopracciglia – 30 €

Make-up da giorno – 17 €

Make-up da sera – 27 €
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Massaggi 
I massaggi sciolgono nodi e tensioni muscolari e accrescono l’elasticitá di legamenti 

e nervi. Un massaggio ben dosato migliora la respirazione, armonizza lo stato d’animo 

e ricrea l’equilibrio psicofi sico.

Massaggio alpino

con tamponi caldi alle erbe
Adattato alle esigenze individuali, questo trat-

tamento prevede il massaggio del corpo con 

tamponi caldi alle erbe, vaporizzati durante 

l’intero trattamento, per sciogliere dolcemen-

te i principi attivi in essi contenuti ed essere 

assorbiti effi  cacemente dalla pelle. Le erbe 

hanno un eff etto benefi co e riattivante sul

metabolismo: raccolte prima della fi oritura, 

mantengono inalterato il loro aroma. Dosati 

nel modo giusto, i tamponi liberano tutta 

l’energia della natura, sciogliendo i blocchi 

energetici e donando al corpo nuova e fresca 

vitalità. Il calore attiva il metabolismo, la mobi-

litá e la circolazione sanguigna. Il massaggio

con i tamponi caldi alle erbe ha un eff etto 

rilassante, rigenerante, disintossicante, depura-

tivo e migliora la circolazione sanguigna.

50 min. – 68 €

Massaggio con pietre laviche

calde e fredde
Grazie a questa particolare tecnica di massaggio 

che impiega pietre calde e fredde, il calore cosí 

come il freddo penetrano nelle zone piú pro-

fonde del corpo e infl uenzano il sistema nervo-

so. Il risultato è un ritrovato equilibrio psicofi sico, 

una sensazione di totale armonia e l’attivazione 

delle proprie fonti energetiche. Il massaggio 

viene eseguito con pietre basaltiche.

70 min. – 75 € 

Massaggio linfostimolante
Questo delicato massaggio rimuove le 

sostanze che causano gonfi ori nel tessuto 

connettivo, come scorie, proteine, virus e 

batteri, riconducendole nei canali linfatici, che 

riprendono a funzionare regolarmente, con la 

conseguente stimolazione del fl usso linfatico.

90 min. – 90 € 60 min. – 60 €

Massaggio stimolante 

del tessuto connettivo
L’eliminazione delle tensioni e lo scioglimen-

to delle conglutinazioni interne del tessuto 

connettivo creano stimoli rifl essogeni di 

benessere in tutto l’organismo, anche in caso 

di disturbi cronici, trattamento di cicatrici, sti-

molazione di funzioni organiche e scompensi 

ormonali. Il massaggio agisce sulla vascola-

rizzazione, sulla linfa, sull’equilibrio ormonale 

e acido-basico, stimolando la digestione e il 

sistema nervoso vegetativo.

55 min. – 55 € 25 min. – 32 €

Massaggio terapeutico classico
Il trattamento manuale del corpo crea stimoli 

meccanici che, in seguito alla vasodilatazione, 

incrementano la vascolarizzazione, stimolando 

il metabolismo e agendo anche sulle tensioni 

muscolari. È suffi  ciente un breve massaggio per 

ottenere risultati in caso di cefalea, disturbi a spal-

le e braccia, dolori alla schiena e sciatalgie. Que-

sto trattamento armonizza i meridiani, stimola 

le energie d’autoguarigione, scioglie le tensioni 

muscolari, elimina le scorie e rinforza il cuore.

50 min. – 58 € 25 min. – 40 €

Trattamenti riservati 

alle future mamme 
Il nostro team della SPA alpina è lieto di 

prendersi cura delle particolari necessità 

delle future mamme con trattamenti mirati.

“Farfalle nella pancia” – per viziare 

le future mamme dalla testa ai piedi

- Peeling completo all’olio di rosa, 30 min.

- Massaggio di testa, spalle e nuca, 30 min.

-  Massaggio alpine_healthcare© alla calendula 

e camomilla, 50 min.

- Vitalmani by Vitalis senza smalto, 40 min.

- Vitalpiedi by Vitalis senza smalto, 40 min.

- Trattamento viso individuale, 90 min.

280 min. – 270 €

Voglia di vita per Lei e il Suo bambino
-  Massaggio alpine_healthcare©

alla mela e rosa canina, 50 min.

- Trattamento viso individuale, 90 min.

140 min. – 130 €

Massaggio Dorn – Breuß
Il metodo Dorn è un trattamento di medicina 

complementare, arricchito da elementi di 

MTC (medicina tradizionale cinese) sviluppa-

to intorno al 1975 da Dieter Dorn, guaritore 

popolare dell’Algovia. La terapia prevede una 

leggera pressione mirata sulle vertebre, che 

vengono riportate nella posizione corretta 

anche grazie ai movimenti del paziente. 

Inoltre, questo massaggio infl uisce su organi 

interni, meridiani e psiche. Il massaggio 

secondo Rudolf Breuß è un trattamento 

estremamente dolce, che scioglie le tensioni 

psico-fi siche. L’attento allungamento della 

colonna vertebrale ossigena e rigenera i dischi 

intervertebrali solitamente trascurati, mentre 

l’olio d’iperico penetra in profondità.

120 min. – 90 € 

Massaggio della schiena 
Massaggio stimolante della schiena

contro tensioni e dolori.

50 min. – 50 € 

Massaggio Alpenblick aromatico
Massaggio completo agli oli eterici caldi, 

con eff etto rilassante o riattivante in base 

all’olio impiegato.

50 min. – 50 € 

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. – 50 € 

Massaggio per manager 
Massaggio molto effi  cace per sciogliere 

le tensioni di nuca e spalle. Particolarmente 

consigliato a chi lavora molto seduto alla 

scrivania.

25 min. – 35 € 50 min. – 50 €

Massaggio parziale 
Trattamento e massaggio di una parte

del corpo a scelta.

25 min. – 35 € 

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. – 35 € 50 min. – 50 € 
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Massaggi alpine_healthcare© 

La quintessenza delle Alpi secondo il metodo Vitalis Dr. Joseph

Provate la quintessenza dei principi attivi delle Alpi, di tecniche di massaggio personalizzate e della tradizionale 

pratica della coppettazione. I massaggi alpine_healthcare© seguono una procedura ben defi nita per favorire 

un’intensa disintossicazione, rigenerazione e rilassamento. 

Per la vostra salute 

All’olio di marmotta 
“L’olio della vita” 

Questo speciale olio riattiva la circolazione 

sanguigna, ha un eff etto antinfi ammatorio e 

lenisce dolori e tensioni. Effi  cace contro reuma-

tismi, colpi di frusta, crampi e problemi cutanei.

Ai fi ori di fi eno e bacche di ginepro
Rigeneratevi e donate al vostro corpo

rilassamento e nuova energia.

Al pino mugo e silvestre
Questo massaggio dal meraviglioso 

profumo alpino stimola la circolazione 

sanguigna, rinforza il fi sico e dona alla 

pelle un colorito sano.

All’olio di arnica
“L’energia benefi ca” 

L’arnica è una pianta offi  cinale molto apprezzata e 

conosciuta. Il massaggio con olio d’arnica agisce 

in profondità, favorendo la circolazione sangui-

gna ed esercitando un eff etto rinfrescante e 

stimolante. Effi  cace contro stiramenti, contusioni, 

distorsioni e dolori muscolari.

All’olio d’iperico
“Balsamo per la pelle e i nervi” 

Questa pianta offi  cinale ha un eff etto calmante 

in presenza d’esaurimento, problemi al sistema 

nervoso, cicatrici, scottature e ferite cutanee.

Al timo serpillo e cirmolo 
Eff etto tonifi cante e disintossicante 

sul corpo, dona nuova freschezza 

alla cute e rinforza i nervi.

Per la vostra bellezza

Alla mela e rosa canina
“Speciale trattamento per la vostra pelle”

Questo massaggio alpino di bellezza dona 

elasticità e freschezza alla vostra pelle.

 

Con vinacciolo e olivello spinoso
“Un cocktail vitaminico per la vostra pelle” 

Sperimentate la nuova sensazione e l’eff etto 

antiossidante di questi oli delicati sulla vostra 

pelle.

Con calendula e camomilla 
“Il trattamento ideale per pelli aff aticate”

Godetevi questo massaggio di bellezza, 

rilassante e rigenerante allo stesso tempo.

50 min. – 58 € 
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Bagni
Bagni rilassanti con eff etto high massage nella lussuosa 

vasca doppia con giochi di luci e musica rilassante sott’acqua. 

Bagno rilassante alle erbe
Una splendida composizione di lavanda, 

iperico, foglie di melissa e fi ori d’arancio che 

abbinata a preziosi oli dona una sensazione 

di pace e rilassamento. 

Bagno alla lavanda
Il piacere di un bagno alla lavanda è dato 

dall’eff etto di rilassamento, armonia e diste-

nsione per corpo e anima. 

Bagno di bellezza alle erbe
Calendula, rosa e malva arricchiscono la 

pelle di burro di karité, per un inconfondibile 

eff etto tonifi cante e di morbidezza.

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

rinfrescati, rigenerati e nuovamente in forma.

Bagno al ginepro (contro la cellulite)
Un bagno al ginepro stimola l’eliminazione 

di acqua dai tessuti connettivi, rilassa le 

articolazioni e i muscoli stanchi. 

Bagno rivitalizzante alle erbe 

(dopo l’attivitá sportiva)

La forza tonifi cante di rosmarino, timo ed 

eucalipto dona a questo bagno un particolare 

eff etto rivitalizzante. Contro lo stress e per 

ricaricare le energie. 

Bagno al miele e cirmolo
Bagno rilassante con essenze naturali bio-

attive. Effi  cace in particolare contro dolori 

muscolari, rigenera il corpo e il sistema 

nervoso vegetativo. Le sostanze contenute 

nel miele hanno un eff etto antibatterico, 

distensivo e idratante per la pelle. 

Molto importante è il trattamento conclusivo 

che segue il bagno, con eff etti mirati: 

º Olio di enotera per la cura della pelle 

º Olio d’arnica dopo l’attivitá 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 38 € 

ca. 45 min. per 2 persone 65 €
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L’universo dei bagni alpine_healthcare© 

Bagni alpine_healthcare© 

per la vostra salute

Fiori di fi eno e ginepro – relax & vigor 
Sentitevi come rinati, rilassati e piú 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.

Timo serpillo e cirmolo – active & detox
Depurate il vostro corpo e godetevi il riposo. Il timo serpillo stimola 

il metabolismo della pelle, raff orza i nervi e potenzia il microcircolo 

cutaneo. In combinazione con l’eff etto riequilibrante del pino cembro 

su circolazione sanguigna e salute, questo bagno curativo non solo 

raff orza l’apparato respiratorio, ma in particolare il sistema nervoso. 

Arnica e iperico – regeneration & active 
Avvertite la forza vitale delle “piante del sole”. Questo bagno curativo 

dona nuova energia alle articolazioni e ai muscoli spossati. La forza 

del complesso di principi attivi dell’arnica e dell’iperico cancella lo 

stress e scioglie ogni tensione. 

Fango alpino con pino mugo – detox 
Un must per gli amanti delle tradizioni alpine. Il pino mugo ha un 

profumo straordinario e, in combinazione con sedimenti naturali, 

stimola la depurazione attraverso la pelle con un eff etto rigenerante 

e rinforzante. Un’ottima base di partenza per una pelle bella e sana.

Bagni alpine_healthcare©

per la vostra bellezza

Mela e rosa canina – beauty & enjoy  
Concedete alla vostra pelle un bagno di bellezza fruttato e sensuale. 

Le mele sono ricche di vitamine, sostanze minerali, pectine e cere: un 

frutto ideale per la rigenerazione e la cura delle pelli mature. La combina-

zione con la preziosa rosa canina stimola in particolare la rigenerazione 

cellulare della cute, riducendone la disidratazione. La vostra pelle ritroverá 

la sua elasticità.

Vinacciolo e olivello spinoso – beuty & regeneration 
Rigenerazione della cute allo stato puro. 

Il cocktail di vitamine, carotinoidi, acidi palmitici e procianidine presente 

nel bagno al vinacciolo e olivello spinoso protegge la vostra pelle dallo 

stress ossidativo e le conferisce una consistenza particolarmente setosa.

Calendula e camomilla – beauty & enjoy 
Affi  datevi a una cura particolare per la pelle sciupata. 

Calendula e camomilla attivano la rigenerazione cellulare e hanno 

un eff etto emolliente sulla pelle irritata: l’incarnato riacquista la sua 

freschezza, la cute arida si ammorbidisce e irradia un nuovo splendore.

90 min. – 85 € a persona

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, sentire.

7.  Massaggio. Conclusione rilassante con 

un massaggio rigenerante di spalle e schiena.

Secondo il metodo Vitalis Dr. Joseph

Godetevi un bagno rigenerante al cirmolo e timo o idratante e curativo alla mela e rosa canina: il sistema brevettato 

multibath unisce la tradizione alle piú moderne tecnologie, scomponendo il vapore in minuscole molecole e 

aumentando cosí l’effi  cacia delle essenze alpine, per un benessere totale. 

Il metodo Vitalis si articola in 7 fasi, che si attengono a precise e severe regole psicofi siche, garantendo 

la massima qualitá di metodologia, riposo e pace interiore. 
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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, cosí come da piacevoli 

aromi e bella musica durante il riposo nel letto a baldacchino.

Per 2 persone, circa 120 min. 160 €

Private SPA suite 
dell’Alpenblick
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Pacchetto Luis Trenker
- Seduta nella cabina a infrarossi

- Doccia alle erbe aromatiche

- Massaggio rilassante, 50 min.

- Piacevole relax, 20 min.

ca. 90 min. – 85 € a persona

4 giorni per Lei
1  vitalis massage resonanz© – Cellulite, 100 min.

1  massaggio alpine_ healthcare© 

alla mela e rosa canina, 50 min.

1  massaggio alpino con tamponi caldi 

alle erbe alpine, 50 min.

1 Vitalmani o Vitalpiedi con smalto, 50 min.

250 €

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.

220 €

“Pacchetto di prova”
1 massaggio parziale, 30 min.

1 massaggio aromatico Alpenblick, 50 min.

1  tradizionale bagno di fi eno 

seguito da un massaggio, 90 min.

150 €

Pacchetto Men Power
1  trattamento viso alle essenze,

studiate apposta 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.

240 €

Intenso benessere per sportivi
1  massaggio alpino 

all’olio di arnica, 50 min.

1  massaggio alpino al pino mugo 

e silvestre, 50 min.

1  tradizionale bagno di fi eno 

seguito da un massaggio, 90 min.

1 massaggio aromatico Alpenblick, 50 min.

225 €

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

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

seguito da un massaggio, 90 min.

125 €

Sinfonia alpina per intenditori
1 rifl essologia plantare, 25 min.

1 massaggio Alpenblick antistress, 50 min.

1  massaggio alpino con tamponi 

caldi alle erbe, 50 min.

1  fango alpino al pino mugo 

seguito da un massaggio, 90 min.

1 bagno rilassante alle erbe alpine, 30 min.

250 €

Un passo indietro nel tempo 
nella 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 dif-

fondeva un piacevole calore. 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 tocca-

sana per il benessere fisico. La sudorazione 

rilassa la muscolatura contratta della schiena 

e rende piú elastica la colonna vertebrale, 

preparandovi in maniera ottimale al succes-

sivo piacevole massaggio.

Vivere il paesino di montagna coi pacchetti alpini
Rilassarsi, depurarsi, rigenerarsi. Questi trattamenti mirati alle singole esigenze rendono 

doppiamente effi  cace la vostra esperienza di benessere.
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21.12.2012
26.12.2012

26.12.2012
31.12.2012

31.12.2012
01.01.2013

01.01.2013
06.01.2013

06.01.2013
19.01.2013

19.01.2013
09.02.2013

09.02.2013
16.02.2013

16.02.2013
02.03.2013

02.03.2013
09.03.2013

09.03.2013
23.03.2013

23.03.2013
02.04.2013

95 € 125 € 165 € 125 € 84 € 88 € 100 € 93 € 88 € 84 € 93 €

21.12.2012
26.12.2012

26.12.2012
31.12.2012

31.12.2012
01.01.2013

01.01.2013
06.01.2013

06.01.2013
19.01.2013

19.01.2013
09.02.2013

09.02.2013
16.02.2013

16.02.2013
02.03.2013

02.03.2013
09.03.2013

09.03.2013
23.03.2013

23.03.2013
02.04.2013

103 € 135 € 175 € 135 € 91 € 95 € 108 € 100 € 95 € 91 € 100 €

21.12.2012
26.12.2012

26.12.2012
31.12.2012

31.12.2012
01.01.2013

01.01.2013
06.01.2013

06.01.2013
19.01.2013

19.01.2013
09.02.2013

09.02.2013
16.02.2013

16.02.2013
02.03.2013

02.03.2013
09.03.2013

09.03.2013
23.03.2013

23.03.2013
02.04.2013

104 € 136 € 176 € 136 € 91 € 96 € 109 € 101 € 96 € 91 € 101 €

21.12.2012
26.12.2012

26.12.2012
31.12.2012

31.12.2012
01.01.2013

01.01.2013
06.01.2013

06.01.2013
19.01.2013

19.01.2013
09.02.2013

09.02.2013
16.02.2013

16.02.2013
02.03.2013

02.03.2013
09.03.2013

09.03.2013
23.03.2013

23.03.2013
02.04.2013

106 € 140 € 180 € 140 € 94 € 99 € 112 € 104 € 99 € 94 € 104 €

Camera alpina “Cima Tre Scarperi”, 20 m²

Confortevole camera in tradizionale stile rustico, con arredi in legno 

d’abete rosso naturale e pavimento in rovere. Balcone con vista pano-

ramica sull’imponente Cima Tre Scarperi e sulla famosa Meridiana di Sesto. 

La camera è dotata di bagno con doccia, WC, asciugacapelli e prodotti 

di bellezza alpini e dispone di telefono, cassetta di sicurezza, TV satellitare 

a schermo piatto e borsa-wellness con teli per la sauna e ciabatte.

Camera singola “Elmo”, 15 m²

Se venite a trovarci da soli, vi mettiamo a disposizione una con-

fortevole camera singola senza/con balcone verso il Monte Elmo. 

Il bagno dispone di lavabo in pietra naturale, doccia, WC, bidet e 

asciugacapelli, così come prodotti di bellezza alpini. 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 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, asciugacapelli e prodotti di bellezza 

alpini. Per rendere il vostro soggiorno più confortevole sono a vostra 

disposizione un piccolo angolo soggiorno, divano-letto, frigo, telefono, 

cassetta di sicurezza, TV satellitare a schermo piatto, borsa-wellness con 

teli per la sauna e ciabatte.

Prezzi delle camere inverno 2012/2013

Camera alpina “Alpe Nemes”, 35 m²

Confortevole camera in stile rustico in legno d’abete rosso naturale 

e balcone con vista verso il Monte Elmo. L’ampio bagno dispone di 

lavabo in pietra naturale, doccia, WC, bidet, asciugacapelli e prodotti 

di bellezza alpini. La suite rende il vostro soggiorno ancora più 

piacevole grazie a divano-letto, piccolo angolo soggiorno, telefono, 

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

con teli per la sauna e ciabatte. 
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21.12.2012
26.12.2012

26.12.2012
31.12.2012

31.12.2012
01.01.2013

01.01.2013
06.01.2013

06.01.2013
19.01.2013

19.01.2013
09.02.2013

09.02.2013
16.02.2013

16.02.2013
02.03.2013

02.03.2013
09.03.2013

09.03.2013
23.03.2013

23.03.2013
02.04.2013

111 € 146 € 186 € 146 € 98 € 103 € 117 € 109 € 103 € 98 € 109 €

21.12.2012
26.12.2012

26.12.2012
31.12.2012

31.12.2012
01.01.2013

01.01.2013
06.01.2013

06.01.2013
19.01.2013

19.01.2013
09.02.2013

09.02.2013
16.02.2013

16.02.2013
02.03.2013

02.03.2013
09.03.2013

09.03.2013
23.03.2013

23.03.2013
02.04.2013

111 € 146 € 186 € 146 € 98 € 103 € 117 € 109 € 103 € 98 € 109 €

21.12.2012
26.12.2012

26.12.2012
31.12.2012

31.12.2012
01.01.2013

01.01.2013
06.01.2013

06.01.2013
19.01.2013

19.01.2013
09.02.2013

09.02.2013
16.02.2013

16.02.2013
02.03.2013

02.03.2013
09.03.2013

09.03.2013
23.03.2013

23.03.2013
02.04.2013

116 € 153 € 193 € 153 € 102 € 107 € 122 € 113 € 107 € 102 € 113 €

Suite alpina per famiglie “Croda Rossa”, 40 m²

Creata per coloro che non vogliono rinunciare alla quiete familiare. 

La camera per i bambini con uno o due letti separati è collegata 

alla camera principale da una porta comunicante. L’arredamento 

è in legno d’abete rosso naturale e il balcone si aff accia sulla Me-

ridiana di Sesto. Il bagno dispone di WC separato, doppio lavabo 

in pietra naturale, ampia doccia, bidet, asciugacapelli e prodotti 

di bellezza alpini. Inoltre, dispone di piccolo angolo soggiorno, 

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

schermo piatto e borsa-wellness con teli per la sauna e ciabatte.

Wellness-suite “Aurora”, 39 m²

Così come la luce dell’aurora, queste suite trasmettono 

un’atmosfera di benessere. Dal balcone si gode una vista 

verso il 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, asciugacapelli così come una lussuosa 

vasca idromassaggio. Il tutto è completato da prodotti di 

bellezza alpini, piccolo angolo soggiorno, divano-letto, 

frigo, telefono, cassetta di sicurezza, TV satellitare a schermo 

piatto, borsa-wellness con teli per la sauna 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, asciugacapelli e prodotti di bellezza alpini 

ed è illuminato a giorno da una parete di vetro. La camera dispone anche 

di piccolo angolo soggiorno, divano-letto, frigo, telefono, cassetta di 

sicurezza, TV satellitare a schermo piatto e borsa-wellness con teli per la 

sauna e ciabatte.
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21.12.2012
26.12.2012

26.12.2012
31.12.2012

31.12.2012
01.01.2013

01.01.2013
06.01.2013

06.01.2013
19.01.2013

19.01.2013
09.02.2013

09.02.2013
16.02.2013

16.02.2013
02.03.2013

02.03.2013
09.03.2013

09.03.2013
23.03.2013

23.03.2013
02.04.2013

121 € 159 € 199 € 159 € 107 € 112 € 127 € 118 € 112 € 107 € 118 €

21.12.2012
26.12.2012

26.12.2012
31.12.2012

31.12.2012
01.01.2013

01.01.2013
06.01.2013

06.01.2013
19.01.2013

19.01.2013
09.02.2013

09.02.2013
16.02.2013

16.02.2013
02.03.2013

02.03.2013
09.03.2013

09.03.2013
23.03.2013

23.03.2013
02.04.2013

124 € 163 € 203 € 163 € 109 € 114 € 130 € 121 € 114 € 109 € 121 €

21.12.2012
26.12.2012

26.12.2012
31.12.2012

31.12.2012
01.01.2013

01.01.2013
06.01.2013

06.01.2013
19.01.2013

19.01.2013
09.02.2013

09.02.2013
16.02.2013

16.02.2013
02.03.2013

02.03.2013
09.03.2013

09.03.2013
23.03.2013

23.03.2013
02.04.2013

116 € 153 € 193 € 153 € 102 € 107 € 122 € 113 € 107 € 102 € 113 €

Wellness-suite “Malga Alpina”, 50m² NOVITÀ

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, asciugacapelli e idro-mas-

saggio per rilassarsi e godersi al meglio 

la vacanza. WC separato e prodotti di 

bellezza alpini. Piccolo angolo soggior-

no, frigo, telefono, cassetta di sicurezza, 

TV satellitare a schermo piatto e borsa-wellness 

con teli per la sauna e ciabatte completano l’off erta.

Suite alpina per famiglie 

“Cirsium de luxe”, 50 m²

Questa lussuosa suite off re spazio per tutta la famiglia. 

La soluzione “camera nella camera” consente ampia 

libertà a genitori e fi gli, mentre il letto a castello avvera 

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 Fiscali-

na. Il bagno è dotato di WC separato, lavabo in pietra 

naturale, doccia, vasca da bagno, bidet, asciugacapelli 

e prodotti di bellezza alpini. Piccolo angolo soggiorno, 

divano-letto, frigo, telefono, cassetta di sicurezza, TV 

satellitare a schermo piatto e borsa-wellness con teli per 

la sauna e ciabatte completano l’off erta. 

Suite alpina “Garden”, 35 m² NOVITÀ

Per gli amanti del wellness. La suite è arredata in legno 

d’abete rosso anticato con pavimento in legno di 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 di bellezza alpini ed è illuminato a giorno da 

una parete di vetro. La camera è dotata, inoltre, di WC 

separato con bidet, piccolo angolo soggiorno, frigo, 

telefono, cassetta di sicurezza, TV satellitare a schermo 

piatto e borsa-wellness con teli per la sauna e ciabatte.
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Spa & Wellness nel paesino di montagna

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 liberare le camere 

entro le ore 10.00. 

Late check out fi no alle ore 18.00 su richiesta, 

con un supplemento del 50% sul prezzo della 

camera. Utilizzo dell’area wellness con piscina 

il giorno della partenza fino alle ore 18.00, 

inclusa merenda pomeridiana al prezzo di 30 € 

a persona. Per soggiorni inferiori alle 3 notti, 

applichiamo un supplemento del 10% per 

persona al giorno. Le riduzioni per bambini 

si applicano solo con sistemazione nel letto 

aggiuntivo in camera dei genitori.

Animali domestici: su richiesta potete portare il 

vostro amico a quattro zampe nella camera Cima 

Tre Scarperi al prezzo di 10 € al giorno senza cibo. 

Informazioni aggiuntive per la vostra vacanza all’Alpenblick

Per i nostri piccoli ospiti:

La nostra passione si esprime nella preparazione di menù vitali, nel 

prenderci cura dei nostri ospiti durante le loro attività e nell’off rire loro 

momenti di indimenticabile benessere. Per questa ragione non elabo-

riamo 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 i bimbi 

hanno libero accesso dalle 15 alle 19. 

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%.

Orari di apertura

Paesino di montagna con sauna: dalle ore 13.00 alle 

ore 19.30 (non è consentito l’accesso ai bambini sotto i 16 anni)

Emozioni lacustri nella piscina interna dalle ore 7.30 alle 

ore 19.00 e nella piscina esterna dalle ore 13.00 alle 

ore 19.00. (Dalle ore 07.30 alle ore 15.00 la piscina è riservata 

al relax degli ospiti adulti a partire dai 16 anni. Per i bambini la 

piscina è a disposizione a partire dalle ore 15.00.)

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 coperta 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 benessere alpino

11.   Sala relax “Comici” con vista 

panoramica sui monti 

12.   Galleria panoramica con vista sulle Dolomiti di Sesto

Prenotazione di camera specifi ca: vi pre-

ghiamo di comprendere che non possiamo 

prenotare 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: CRBZIT2B079.

Pagamento del conto: eff ettuabile anche con 

carta di credito (tranne Diners ed American 

Express). Sui pagamenti in contanti viene 

concesso un piccolo sconto dell’1,0% 

(vi preghiamo di comunicarcelo al vostro 

arrivo in hotel).

Annullamento della prenotazione: una 

cancellazione della prenotazione senza spese 

si puó eff ettuare per iscritto fi no a 30 giorni 

prima del giorno di arrivo (la caparra versata 

verrá 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 rivenduta. Per arrivi 

posticipati o partenze anticipate ci permet-

tiamo di mettere in conto i giorni prenotati 

qualora non dovessimo riuscire a riaffi  ttare la 

camera. Per evitare tali spese, vi suggeriamo 

di stipulare la nostra assicurazione contro 

la cancellazione Hogast, che provvederà 

a sostenere tutte le spese relative all’annulla-

mento della vacanza. Maggiori informazioni 

su www.alpenblick.it oppure contattateci 

direttamente.

Ci riserviamo di apportare eventuali modifi che 

ai prezzi e ai programmi. Salvo errori di stampa.
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Hotel Alpenblick . Famiglia Lanzinger . Via S. Giuseppe 19 . 39030 Moso di Sesto . Dolomiti – Alto Adige - Italia

Telefono 0474 71 03 79 . Fax 0474 71 00 42 . hotel@alpenblick.it . www.alpenblick.it . www.bikehotel-dolomiti.it
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