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il reGno Dei soGnAtori

A sesto, l’inverno è ancora come nei ricordi della 
nostra infanzia quando, sorpresi dalla prima neve, il 
bosco e i prati indossavano improvvisamente la loro 
candida veste. Questo è il momento in cui ci si affret
ta a prendere sci e slittini in cantina e si ricomincia a 
percorrere le strade innevate, avvolti da abiti caldi, per 
dare nuovamente il benvenuto ai nostri ospiti, il cui 
volto è illuminato da un’espressione di meraviglia. 
saremo lieti di trascorrere un nuovo inverno insieme.

Famiglia lanzinger



4

4

5 11

12

23

1d

1c

la conoscenza delle nostre tradizioni è alla 

base della filosofia dell’hotel, interamente 

orientato a uno stretto connubio con la 

nostra terra, consentendoci di esaudire i 

più elevati standard di eleganza e comfort. 

Un incessante dialogo con il regno dolomi

tico pervade le suite e le camere in legno 

locale, l’offerta dell’alpine wellness e la 

tanto apprezzata cucina per buongustai.

Al Dolomites. Life. Hotel. Apenblick 
potrete scoprire l’intensità della  
cultura e della vita alpina, immersi nel  
leggendario mondo delle Dolomiti.

Mondi individuali l’eleganza 
alpina caratterizza camere e suite, 
rese perfette da un panorama 
mozzafiato. materiali pregiati e  
stile locale contraddistinguono 
questi tranquilli rifugi, ampi e  
accoglienti, il cui ambiente  
intimo invita al relax.

suite alpina Cima tre scarperi

suite con loggia Cristallo di rocca

suite alpina Garden

suite alpina Croda dei toni
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Giardino wellness alpino 
sogni alpini illuminati dal sole 
invernale.

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

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

Sala relax Comici Piacevole rige
nerazione al cospetto del panorama 
montano.
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Sauna biologica alle erbe 
aromatiche Gettate di vapore al 
cembro, pino mugo e fiori di fieno.

Sauna finlandese Classica sauna 
per una sana sudorazione. 

Bagno turco Tre Cime
Depurante per l’organismo.

Sauna nella malga Zsigmondy
sauna all’aperto.

Hall Cielo stellato, solarium 
e panca riscaldata in pietra.
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Piscina coperta il piacere 
dell’acqua con spettacolo di luci 
e panorama alpino.

Piscina esterna riscaldata 
Fresco laghetto alpino

Angolo tirolese
Assortimento di tè e frutta per 
un breve ristoro dopo la sauna.
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Vasca Vitalis Pregiate essenze 
naturali  veicolate dal vapore 
micromolecolare. 

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

Beauty straordinarie attenzioni 
grazie a massaggi, bagni e trat
tamenti di viso e corpo a cura di 
maria Galland ed ego individual 
Cosmetic.
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Impianto di collegamento 
a 150 m dall’hotel Anziché 
utilizzare la vostra auto, potrete 
raggiungere il comprensorio 
sciistico con questo comodo 
impianto di risalita.

Piste da fondo a 200 m 
dall’hotel rete da fondo, con 
tracciati verso san Candido, 
Dobbiaco e Cortina, a due passi 
dall’hotel.

Servizio skipass in hotel 
ritirate il vostro skipass diretta
mente alla reception, evitando 
lunghe code alla cassa.

Per una vacanza su misura:

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

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

17
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Sala con il caminetto 
Piacevoli serate su comode 
poltrone accanto alla stufa in 
maiolica.

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

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

Loggia dell’hotel Un parti
colare e invitante passaggio.
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Shop esclusiva bigiotteria di 
tendenza e originali souvenir.

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

26

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

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

24

23

25

Direttamente 

sulle piste  

Da sci!
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“A noi che siamo cresciuti tra 
le montagne, il mondo circo
stante infonde l’ispirazione per 
l’ambiente dell’Alpenblick, fonte 
della sua peculiare identità.”

sabine lanzinger

PASSIONE 
  PER LA
PROPRIA 
  TERRA
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A pochi passi, svetta al cielo la 
meridiana di sesto, le cui tonalità 
cambiano in base all’altezza del sole 
e all’ora del giorno: di mattina è 
debolmente illuminata nella foschia 
della nebbia alta, a mezzogiorno 
si presenta in una raggiante veste 
bianca al cospetto di un luminoso 
blu e, di sera, passionale e incan
descente nell’infuocato rosso del 
sole al tramonto. A questo gioco di 
colori, partecipano anche il verde 
intenso degli alpeggi estivi, i vario
pinti aghi autunnali dei larici e lo 
scintillante candore della neve in in
verno. la natura cambia d’abito con 
il passare delle stagioni, allietando i 
suoi ammiratori.

voce ai colori 

Anche all’Alpenblick risaltano le tonalità circostanti: 
nuance naturali di tessuti e materiali, che confe
riscono all’ambiente e alle camere un’atmosfera 
suggestiva. l’interno dell’hotel risplende grazie a 
colori che vanno dal caldo marrone al rosso tenue, 
tra ocra chiaro e nobile verde, infondendo piacevoli 
sensazioni e un intenso desiderio di relax. il design 
dell’hotel non è nato in un freddo studio d’architet
tura, bensì è interamente orientato al benessere, e 
questo rende unica la sua identità.

legno, loden e un pizzico di 
originalità

Questi i dettagli che contraddistinguono anche la 
giusta scelta dei materiali. Con radici che affondano 
saldamente nella nostra terra e cresciuti a contatto 
con la natura, per noi è sempre stato essenziale 
arredare la nostra dimora e quella dei nostri ospiti 
con materie prime locali. nel ristorante, infatti, è 
possibile ammirare il legno di un antico fienile, le 
federe dei cuscini sono in loden (tradizionale stoffa 
di lana) e l’oasi del benessere è un armonioso con
nubio di vetro, legno e pietra. ogni camera e suite, 

infine, custodisce un mondo alpino 
di benessere individuale permeato da 
quella piacevole sensazione di calore 
che accoglie gli ospiti in ogni sala 
dell’Alpenblick.

le piccole cose fanno la 
differenza

l’intero hotel, dalle camere all’oasi del 
benessere fino alle sale da pranzo, è 
caratterizzato da un’eleganza discreta 
e accogliente, che invita a trascorrere 
piacevoli momenti di relax, magari 
accomodandosi al bar dopo cena, sul 
far della sera, illuminati dallo scintillante 
crepitio del caminetto. All’Alpenblick 
creatività e materiali alpini creano un 
connubio meraviglioso.
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Gli aromi della natura sono essenziali per una 
gastronomia sana e pregiata: erbe aromati
che e spezie, infatti, conferiscono alle ricette 
il giusto tocco, a cui il team dell’Alpenblick 
non rinuncia nemmeno in inverno.

Erbe AROMATICHE SENZA FINE
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“Una cucina senza erbe 
aromatiche fresche è 
come un libro senza 
pagine”

la saggezza di questo antico proverbio 
consiste nel fatto che una raffinata 
gastronomia dipende principalmente 
dall’arte dell’insaporire, poiché le spe
zie migliorano le ricette, completan
dole o mettendone in risalto il gusto. 
tra le loro qualità, si annovera anche 
la capacità di stimolare la digestione 
e l’appetito, nonché di rendere più 
digeribili gli alimenti. in virtù dei loro 
molteplici sapori, le erbe aromatiche 
possono anche arrivare a sostituire il 
sale da cucina e lo zucchero.

Fresche erbe 
aromatiche del  
giardino alpino 

trovare erbe aromatiche fresche in 
estate è facile e si possono anche te
nere in vasi e fioriere sul balcone o sul 
davanzale della finestra in cucina, così 
come nell’orto, oppure acquistare al 
mercato; markus lanzinger, ad esem
pio, le coltiva nel giardino dell’hotel. 
Qui, a circa 1300 m s.l.m., grazie allo 
splendente sole alpino e alla vicinanza 
delle alte cime che proteggono dalle 

violente intemperie, crescono prezzemolo, 
timo, dragoncello, aneto, rosmarino, salvia, 
cerfoglio, basilico, asperula, melissa, mag
giorana e levistico, protagonisti essenziali 
della gastronomia per buongustai dell’Al
penblick.

raccolta ed  
essicazione ideali

Per non dover rinunciare alle erbe aro
matiche in inverno, il team della cucina 
dell’Alpenblick ricorre a differenti metodi di 
conservazione: uno dei più comuni è l’essi
cazione, che richiede la raccolta poco prima 
della fioritura e in presenza di un tempo 
asciutto, meglio se di mattina (dopo che è 
evaporata la rugiada e quando la tempera
tura non è troppo alta). in questo momen
to, le foglie e le punte dei germogli pre
sentano il contenuto più elevato di principi 
attivi e oli, e sono l’ideale per il successivo 
impiego in cucina o per essere conservate. 
le erbe aromatiche vengono poi tenute su 
un essiccatoio preposto, in un luogo caldo, 
asciutto, ventilato e al riparo dalla luce; le 
varietà con i semi, invece, vengono appese 
all’interno di un sacchetto di carta, in cui 
si raccolgono i semi che cadono. Un’alter
nativa consiste nel farle essiccare in forno 
a una temperatura compresa tra 60 e 70 
°C, lasciando la porta leggermente aperta. 
Quando le erbe aromatiche crepitano, 
tenendole in mano, significa che sono ben 
asciutte. il miglior modo di conservarle è 

all’interno di vasetti di vetro o ceramica, 
corredati dal nome dell’aroma contenuto  
e dalla data di confezionamento, e riposti  
in recipienti scuri che impediscono il pas
saggio della luce.

Conservare e congelare

Alcune erbe aromatiche, quali dragoncello, 
aneto, rosmarino, timo, ecc., sono partico
larmente indicate per essere conservate per 
molti mesi sott’olio o sott’aceto, trasfor
mandosi così in uno sfizioso condimento 
per insalate, salse e marinate. inoltre, i rami 
interi o le singole foglie degli aromi pos
sono anche essere congelati; in entrambi i 
casi, dev’esserne distribuito uno strato, non 
coperto, su una grande piastra e, una volta 
congelati, possono essere riposti all’interno 
di contenitori da freezer richiudibili.

Questi metodi di conservazione rendono 
anche l’inverno un piacevole momento 
gastronomico. Prima di aggiungere ai piatti 
questi utili insaporitori, si consiglia di sbri
ciolarli brevemente tra le dita per intensifi
carne l’aroma.
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Un

soFFio
scoperta dai finlandesi, la gettata 
di vapore è ormai una componente 
fissa di una sauna perfetta: un rituale, 
fonte di sudore, di cui si conoscono i 
benefici anche all’Alpenblick.

CONSIGLI GENERALI PER LA SAUNA

· La sauna ideale si articola in tre fasi.

·  Per ottenere un effetto benefico, con
cedersi una breve pausa di relax di circa  
15 minuti tra una seduta e l’altra.

·  Una sosta nella sauna non dovrebbe  
superare i 15 minuti.

·  Quindi segue la fase del raffrescamento: 
prima le vie respiratorie, all’aria, e poi la pelle 
con acqua fredda. Delicati getti Kneipp: con 
una gomma, bagnare inizialmente la parte 
posteriore del corpo e poi quella anteriore, 
partendo dai piedi e salendo lentamente.

· Bere molto!

ardent e
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Gettata di vapore dell’Alpenblick:  

tutti i giorni, alle 17, nella sauna in baita

novitÀ: fienile del relax per rigeneranti pause 

su lettini softpack e sospesi

tradizionale piacere del tè nella cucina del nostro Paesino di montagna

Principio generale: chi desidera godersi una gettata 
di vapore e ottenere l’effetto ottimale, dovrebbe 
attenersi a qualche regola, poiché si tratta di un’e
sperienza da veri intenditori, nonché di una vera  
e propria arte.

oli eterici: un toccasana 
dall’effetto lenitivo.

la tipologia delle gettate di vapore dipende dalla 
località e dalla cultura. in montagna, si sono affer
mati soprattutto i benefici oli eterici che esercitano 
sull’organismo un effetto energizzante o calmante; 
tra i classici, annoveriamo fiori di fieno, lavanda, 
eucalipto, pino mugo, limone, melissa e arancia.

se la scelta degli additivi è così variegata, il proce
dimento della gettata di vapore segue per lo più il 
medesimo schema. il “maestro della sauna” lascia 
circolare inizialmente un po’ d’aria fresca all’inter
no, dove i presenti hanno già “presudato” qualche 
minuto, per poi far entrare in scena il mastello 
pieno d’acqua arricchita dall’olio eterico scelto, che 
spruzza sulla pietra lavica bollente della stufa con 
un mestolo di legno (anche chiamato löylykelle).

l’arte (da apprendere) del 
mastello e del “Wachteltuch”

il soffio ardente (“löyly” in finlandese) che si forma 
viene equamente distribuito dal “maestro della 
sauna” con movimenti circolari o a ventaglio, grazie 
al cosiddetto Wachteltuch (speciale panno). Così, 
il vapore acqueo può diffondersi rapidamente 
e raggiungere l’epidermide, dove si verifica uno 
scambio tra l’aria ambiente e quella isolante intorno 
al corpo, che intensifica nuovamente la sensazione 
di calore. solitamente, l’alternarsi di gettata e dif
fusione si ripete per tre volte, prima di consigliare 
ai presenti di proseguire la sudorazione ancora per 
qualche minuto.

l’Alpenblick offre agli amanti della sauna varie 
alternative per lasciarsi andare a una sana sudo
razione: la sauna all’aperto Zigismondy, il bagno 
turco tre Cime e la sauna biologica alle erbe 
aromatiche nella stube alpina, che consentono 
a calore e vapore di agire sull’organismo. il mo
mento clou di una sauna è la gettata di vapore 
(in quella esterna), che libera una quantità extra 
di vapore, suscitando un’intensa sensazione di 
calore.
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Un’avventUra

Le Tre Cime di Lavaredo, annoverate tra le più 
famose formazioni rocciose delle Dolomiti, 
affascinano gli escursionisti anche in inverno. 
Un’ospite entusiasta ci racconta la sua emo-
zionante escursione.

Foto: scuola di alpinismo sesto

straordinaria
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ore di cammino e 
1.000 m di dislivello per 
raggiungere la meta

tra le tre passeggiate guidate con le 
ciaspole offerte dall’Hotel Alpenblick 
ho scelto la più impegnativa: il tour 
alla volta delle tre Cime di lavaredo, 
intrapreso con un piccolo gruppo di 
sei ospiti in una bella mattina d’in
verno tremendamente fredda, dopo 
un’energetica colazione. insieme, 
abbiamo raggiunto il punto d’incon
tro nel parcheggio in val Fiscalina, 
a un’altitudine di 1.450 m s.l.m. Alle 
8.30, ha fatto la sua comparsa il signor 
Christian sordo, la nostra guida della 
scuola di alpinismo sesto che, dopo i 
saluti e una breve presentazione del 
percorso, ci ha consegnato l’attrezza
tura (ciaspole e bastoncini), illustran
docene ancora il corretto utilizzo per 
partire alla conquista delle tre Cime  
di lavaredo (sei ore di cammino e 
1.000 m di dislivello).

“Fortuna che, per tutta l’estate, mi 
sono mantenuta in forma con le 
escursioni”, ripetevo tra me e me per 
motivarmi. Dopo solo mezz’ora, ab
biamo raggiunto il rifugio Fondovalle, 
a 1.626 m d’altitudine, sul cui sfondo 
la ripida parete rocciosa di Cima Una 
svettava di 1.000 m verso il cielo.

in solenne ammirazione del 
capolavoro di madre natura

Qui, dove la valle si divide, abbiamo svoltato 
a destra in val sassovecchio, in direzione del 
rifugio locatelli. in quest’area aperta, era il mo
mento d’indossare le ciaspole: inizialmente, mi 
sentivo un po’ goffa su queste grandi “suole”, 
ma in breve tempo ero in grado di procedere 
rapida sulla scintillante neve profonda. Dopo 
un’ora, abbiamo fatto una breve pausa e bevu
to il tè preparatoci dalla gentile collaboratrice 
dell’Alpenblick, ammirando il panorama su 
Croda rossa, monte elmo e sul crinale carni
co. successivamente, abbiamo imboccato il 
tratto ripido del percorso: una salita di un’ora 
e mezza. Già durante l’ascensione, potevamo 
scorgere la Cima ovest delle tre Cime di lava
redo, seguita da quella Grande e, poco prima 
della meta, dalla terza e ultima, la Cima piccola: 
che spettacolo! non potevo credere  
di trovarmi al cospetto delle montagne dei 
sogni di ogni alpinista, formatesi milioni d’anni 
fa dal mare primordiale: un incantevole sce
nario della natura. stanchi ma felici, abbiamo 
ammirato il panorama sconfinato su questo 
capolavoro della natura. È quasi impossibile 
immaginare un luogo più incantevole per una 
sosta e, così, ho mangiato quasi in solenne rac
coglimento il packet lunch dell’hotel. il silenzio 
e la pace di quest’area selvaggia e innevata 
erano così straordinari, da farmi trasalire quan
do Christian, la nostra guida, ci ha esortato a 
ripartire.

esausta  
e incredibilmente felice 

verso le 15, abbiamo raggiunto il rifugio 
Fondovalle, dove ci siamo concessi ancora 
una sosta nella sua calda stube. le tipiche 
ricette fatte in casa della valle alpina di 
sesto mi hanno deliziato così tanto che ho 
ordinato un’altra porzione di saporiti ca
nederli in brodo. verso le 16.30, abbiamo 
fatto ritorno al punto di partenza presso il 
parcheggio e, poco dopo, ero già in hotel. 
Avvertivo la tensione in ogni muscolo 
del mio corpo ed ero stanca, ma indici
bilmente felice per l’esperienza appena 
vissuta. Al termine di questa meravigliosa 
giornata, mi sono concessa ancora una 
gettata di vapore a base di limetta e 
menta nella sauna dell’Alpenblick. Questa 
è stata sicuramente una delle giornate di 
vacanza più indimenticabili, che io abbia 
mai trascorso.”

Christian sordo

Guida alpina della scuola  

di alpinismo sesto

racconto di manuela Pfaffinger, 

ospite dell’Alpenblick

6

Tre  

escursioni 

seTTimanali 

con le ciaspole 

incluse!
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molto più di una semplice camera. Durante il vostro soggiorno nel nostro hotel sono inclusi nel prezzo  

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

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 buffet della pasticceria dell’hotel e selezione 
di antipasti italiani o di prodotti locali, come 
speck e formaggio; specialità della nostra 
cucina a vista

Ogni sera, il gran finale 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, buffet di insalate ed erbe  
aromatiche con ampia scelta di oli  
aromatizzati e varietà d’aceto 

º Angolo quotidiano dei formaggi con  
specialità locali e saporite mostarde alla frutta 

º Acqua della sorgente di sesto, gratuita
º ogni domenica, aperitivo di benvenuto con 

raffinato finger food e successiva cena a lume 
di candela, per degustare l’esclusivo menù di  
6 portate per gli intenditori dell’Alpenblick

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

Programma dinamico dell’Alpenblick
º noleggio gratuito dell’attrezzatura escursioni

stica (zaini, bastoncini telescopici e cartine)
º 3 tour guidati con le ciaspole alla settimana, 

con guida escursionistica abilitata, per partire 
alla scoperta dei più bei luoghi delle Dolomiti 
di sesto; noleggio gratuito dell’attrezzatura 
incluso

º Cartine, materiale informativo e consigli  
escursionistici alla reception 

Piacevoli comodità 
º servizio skipass in hotel: ritirate il vostro  

skipass alla reception, evitando fastidiose  
code alla cassa

º Possibilità di navigare gratuitamente in  
tutto l’edificio, grazie alla connessione  
Wlan 

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 sala relax panoramica con vista  
sulla meridiana di sesto

Paesino di montagna:  
il wellness alpino dell’Alpenblick   

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

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

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

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

º Panca riscaldata in pietra naturale  
vicino alla fontana del paese 

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

sulla meridiana di sesto
º Cucina del paesino con selezione  

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

(a pagamento)
º soffici accappatoi, ciabatte di spugna per 

il bagno e teli per la sauna nel cestino 
wellness, che vi attende in camera 

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

º stube dei massaggi con cabina a infrarossi 
luis trenker 

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

º l’intera area wellness alpina del Paesino di 
montagna è un’oasi di assoluta pace e re
lax, accessibile solo agli ospiti maggiorenni

lA Pensione ¾ Per 
BUonGUstAi Dell’AlPenBliCK

Servizi per buongustai inclusi
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20.12.13 
– 26.12.13

26.12.13 
– 31.1213

31.12.13 
– 01.01.14

01.01.14 
– 05.01.14

05.01.14 
– 08.02.14

08.02.14 
– 01.03.14

01.03.14 
– 08.03.14

08.03.14 
– 23.03.14

Camera singola Elmo 108 € 141 € 181 € 141 € 95 € 103 € 113 € 95 €
Camera alpina Alpe Nemes 109 € 143 € 183 € 143 € 96 € 104 € 114 € 96 €
Suite alpina Croda dei Toni 112 € 147 € 187 € 147 € 99 € 106 € 118 € 99 €
Suite alpina per fam. Croda Rossa 117 € 153 € 193 € 153 € 103 € 111 € 123 € 103 €
Wellness suite Aurora 117 € 153 € 193 € 153 € 103 € 111 € 123 € 103 €
Suite con loggia Cristallo di Rocca 122 € 160 € 200 € 160 € 107 € 116 € 128 € 107 €
Suite alpina Garden 122 € 160 € 200 € 160 € 107 € 116 € 128 € 107 €
Suite alpina Cima Tre Scarperi  NOVITÀ 127 € 166 € 206 € 166 € 112 € 121 € 133 € 112 €
Suite alpina per fam. Cirsium de luxe 127 € 166 € 206 € 166 € 112 € 121 € 133 € 112 €
Wellness suite Malga Alpina 127 € 166 € 206 € 166 € 112 € 121 € 133 € 112 €
sPA suite + cabina a infrarossi l. trenker  NOVITÀ 132 € 173 € 213 € 173 € 116 € 125 € 139 € 116 €

I prezzi giornalieri e settimanali s’intendono per 
persona e sono comprensivi del trattamento di 
pensione ¾ per buongustai; non includono la tassa 
di soggiorno, da pagare in loco a partire dal 1.01.2014 
(1,30 € per persona al giorno; dai 14 anni in su).

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

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.

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

Informazioni supplementari per la vostra vacanza all’Alpenblick

Prezzi giornalieri 2013/2014

Per i nostri piccoli ospiti
la nostra passione si esprime nella preparazione di menù vital, nel prenderci cura dei nostri ospiti durante le 
loro attività e nell’offrire loro momenti d’indimenticabile benessere. Per questa ragione non elaboriamo speciali 
pacchetti per famiglie. Con piacere, però, ci prenderemo cura dei vostri piccoli con gustosi menù serali dedicati.  
inoltre, è a loro disposizione una sala giochi per divertirsi e fare nuove amicizie. il benessere del lago alpino 
dell’Alpenblick (piscina coperta e all’aperto) è dedicato a tutti i nostri ospiti, mentre il mondo del wellness è 
un’oasi di pace riservata ai maggiorenni di 18 anni.

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

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

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

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

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

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

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

Hotline per le prenotazioni: 0039 0474 710 379
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il CArosello 
invernAle Di sesto 

A tutti gli amanti della neve, sesto e dintorni offrono  
una variegata offerta di sport e attività per il tempo libero, 
per un inverno dolomitico a 360°! 

slittino
Lo slittino è lo sport invernale che coniu-
ga meglio escursioni e divertimento: tra le 
piste più amate dalla popolazione locale 
e dai turisti si annoverano l’Alpe di Nemes 
(1.877 m) e i prati di Croda rossa. Dopo la 
salita, ci si premia con tipiche specialità 
altoatesine per poi sfrecciare a valle su 
slittini ben sciolinati.

Passeggiate con le ciaspole
In inverno, le ciaspole sono l’ideale per 
scoprire le aree più incontaminate delle 
Dolomiti. A pagina 12 e 13, potrete leggere 
il racconto di una di queste avventure. 
Le passeggiate guidate con le ciaspole 
dell’Alpenblick (attrezzatura inclusa) 
offrono la possibilità di provare in prima 
persona questa grande gioia, 3 volte alla 
settimana.

sci alpino
I comprensori sciistici Monte elmo e Croda 
rossa, noti come fonte d’illimitato diverti-
mento sugli sci, affascinano con circa 48 km 
di piste, tradizionali rifugi, moderni impianti 
di risalita e leggendari panorami. A intervalli 
di 10 minuti, un bus-navetta gratuito vi 
accompagna alla stazione a valle, mentre 
l’impianto di collegamento (a 150 m dall’ho-
tel) vi porta direttamente all’area sciistica.

sci di fondo 
Tra gli appassionati di questo sport, sesto 
gode di una particolare fama. A soli 200 
m dall’hotel, si estende la rete di piste da 
fondo dirette a san Candido e Dobbiaco/
Cortina: i tracciati perfettamente battuti 
e il paesaggio naturale mozzafiato fanno 
di questa sfida sportiva un autentico 
divertimento.

escursioni invernali
per gli escursionisti, la giornata all’inse-
gna della dinamicità e delle avventure a 
contatto con la natura ha inizio davanti 
all’hotel. I sentieri marcati, in parte sgom-
brati e in parte battuti, portano a qualsiasi 
altitudine attraverso sesto e oltre… Lungo 
il cammino, accoglienti rifugi e punti di 
ristoro invitano a concedersi una pausa.

Hotel Alpenblick . Fam. Lanzinger . Via s. Giuseppe 19 . 39030 Moso di sesto 
Telefono 0474 710 379 . Fax 0474 710 042 . hotel@alpenblick.it

Questo catalogo, stampato su 
carta ecologica, dimostra il pre-
muroso amore dell’Alpenblick 
verso la natura. Un’attenzione, 
che è un autentico toccasana per 
l’ambiente, gli ospiti, i fornitori  
e il buon nome dell’hotel.


