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Le gioie estive  
ammaliano anche la natura.

UN amoRe D’estate

ogni anno, ci lasciamo pervadere dal piacere: 

l’aroma del fieno appena tagliato, il solleticante 

calore del sole sulla pelle e il primo sorso della 

fresca acqua di una sorgente alpina. Forse questo 

è dovuto alla nostra posizione a circa 1.350 m 

d’altitudine, al maestoso paesaggio dolomitico 

o semplicemente al fatto che questa è la nostra 

terra, ma una certezza ce l’abbiamo: l’estate a 

sesto colpisce tutti al cuore ed è impossibile  

non innamorarsene!

Famiglia lanzinger
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e gli

intorno al 1850, l’alpinismo portò nella valle alpina di sesto 
i primi ospiti. le tre storie che seguono, raccolte e scritte 
da Rudl Holzer (cronista locale), risalgono proprio a questo 
periodo e, naturalmente, hanno come protagoniste le  
tre Cime di lavaredo.

Sesto

NOMI DI FANCIULLA  
PER LE TRE CIME DI LAVAREDO 

Sebbene le prime cime di Sesto fossero già 
state scalate, le singole vette (comprese 
le Tre Cime di Lavaredo) erano ancora 
“innominate” e per la gente del posto erano 
semplicemente le “Cime”. Gli alpinisti, però, 
desideravano che ognuna avesse un nome 
preciso: alcuni chiamarono il rilievo più 
elevato Cima di mezzo, altri Cima centrale o 
Cima alta; Cima Ovest, invece, veniva spesso 
definita Cima di Landro, poiché era ben 
visibile dall’omonimo paese nell’omonima 
valle. Per gli abitanti di Auronzo, invece, le 
Cime erano il Monte Bello. All’epoca, Sesto, 
Landro e Misurina erano già amati punti di 
partenza per l’ascensione alle Cime. 

Fu così che un astuto albergatore di Misurina, 
desiderando rendere immortali le tre figlie 
Anna, Elisabetta e Frida, intitolò loro queste 
magnifiche cime dolomitiche, consigliando 
a tutti gli alpinisti, che facevano una sosta 
da lui prima della scalata, i nomi “giusti”: 
Punta Anna per la Grande, Punta Elisabetta 
per Cima Ovest e Punta Frida per la Piccola. 
La sua presunzione incontrò la resistenza del 
Club Alpino, che collocò su Cima Grande 
l’indicazione di non utilizzare i nomi di 
donna per eventuali pubblicazioni. Tuttavia, 
uno sopravvisse: il picco centrale di Cima 
Piccola, infatti, viene chiamato ancora oggi 
“Punta di Frida”.

alpinisti
tre storie  
 da tramandar

e
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PADRENOSTRO E  
INNO ALL’IMPERA - 
TORE: UN INSOLITO 
BIGLIETTO DA VISITA

Era già buio, quando tre professori universitari  
si misero alla ricerca di un albergo per tras-
correre la notte, dopo essere scesi dall’Elmo. 
Bussando alla porta della nota Locanda Wasser-
mann, ormai chiusa, svegliarono il locandiere 
che, trascinandosi assonnato sul balcone, irritato 
per il chiasso, urlò sgarbatamente: “Chi va là?”. 
“Vorremmo pernottare qui”, rispose con 
gentilezza una voce dal basso. Gli alpinisti si 
scusarono, informandolo sulla loro identità e 
dicendogli dov’erano diretti, ma ciò non fu 
sufficiente, poiché il vecchio Wassermann riser-
vava l’accesso ai cittadini cristiani e rispettabili. 
“Conoscete il Padrenostro?”, chiese, dunque.  
E, dopo che gli escursionisti lo recitarono ad alta 
voce, volle ancora ascoltare l’inno all’imperatore. 
Solo allora, aprì la porta e salutò educatamente  
i professori, invitandoli nella Stube per un calice 
di vino. In breve tempo, vennero rapiti da un 
vivace discorso e, quando finalmente gli alpinisti 
e il vecchio Wassermann andarono a dormire, 
era già notte inoltrata.

e gli

I viaggiatori si concedevano con piacere una 
sosta alla Locanda alla Posta, davanti a cui 
si fermava la diligenza, poiché lì accanto 
sorgeva l’ufficio postale e telegrafico. Inoltre, 
l’albergatore era anche l’esperto “maestro di 
posta”, sempre a disposizione dei suoi ospiti. 
Durante l’estate erano soprattutto i viennesi a 
trascorrere qui la villeggiatura, deliziati dalle 
squisite ricette della locanda, dove avvertivano 
solo la mancanza  dell’originale burro di Vienna 
sul tavolo della prima colazione. L’albergatore, 
che in qualità di “maestro di posta” era in 
contatto con l’amministrazione della società 
delle ferrovie meridionali, riuscì a esaudire 
il desiderio dei suoi nobili ospiti. Così, ogni 
giorno, il treno rapido Vienna-Merano arrivava 
a San Candido con un carico di burro viennese, 
che lui trasportava a Sesto all’interno di un 
carretto attaccato alla diligenza postale. I 
viennesi, che finalmente potevano degustare 
la loro amata specialità, non smisero mai di 
elogiare il locandiere.

IL CARRETTO  
DEL BURRO 

Locanda Wassermann

Locanda alla Posta
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sono complessivamente sette i parchi naturali che  
tutelano la flora e la fauna dell’alto adige e delle  
regioni confinanti, e uno di questi comprende l’area 
delle Dolomiti di sesto, teatro di emozionanti e ap-
prezzate escursioni a contatto con la natura.

natura
Immersione

Nel 1981, l’area compresa tra la Val Pusteria (a nord), le Tre Cime di Lavaredo (a sud), 
la Valle di Sesto (a est) e la Val di Landro (a ovest) divenne il Parco Naturale Tre Cime, 
che s’estende su una superficie di circa 11.891 ettari ed è l’unico dei sette parchi 
esclusivamente altoatesino. In occasione delle emozionanti escursioni settimanali 
guidate a tu per tu con la natura, in collaborazione con l’Ufficio Parchi Naturali della 
Provincia di Bolzano, i nostri ospiti possono ammirare l’affascinante fauna e flora del 
Parco Naturale Tre Cime. In compagnia di un esperto, gli escursionisti partono alla 
scoperta dell’insolito volto di un biotopo alpino.

nella
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PARCHI NATURALI ALTOATESINI:

1 Parco Naturale Tre Cime
2 Parco Naturale Fanes-Senes-Braies
3 Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina
4 Parco Naturale Puez-Odle
5 Parco Naturale Sciliar-Catinaccio 
6 Parco Naturale Monte Corno
7 Parco Naturale Gruppo di Tessa

N Parco Nazionale dello Stelvio

Immagine: vista sulle Tre Cime di 
Lavaredo da una galleria scavata 
nella roccia di Monte Paterno
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i: Frescura estiva all’Alpenblick
nelle Dolomiti di Sesto, patrimonio natura-
le dell’umanità dal 28.06 al 09.08.2014 |  
7 notti a persona con pensione ¾ per 
buongustai da 720 € | Servizi inclusi: 3 tour 
guidati classici, 1 escursione storica al Museo 
all’aperto “Alpe di Anderta”, 1 buono benes-
sere (40 €) e 1 corsa in funivia

Giorni d’inizio estate in montagna
dal 31.05 al 14.06.2014 | 7 notti a persona 
con pensione ¾ per buongustai da 660 € | 
Servizi inclusi: 3 escursioni guidate con la 
Scuola di alpinismo Tre Cime, 1 escursione ac-
compagnata dalla nostra guida Ulli con tipica 
merenda in un rifugio, aperitivo in cucina e 1 
buono benessere (40 €)

Hiking Weeks 
in the Dolomites Summer dal 14.06 al 
28.06.2014 | 7 notti a persona con pensione 
¾ per buongustai da 720 € | Servizi inclusi: 4 
escursioni guidate con la Scuola di alpinismo 
Tre Cime, 1 escursione accompagnata dalla 
nostra guida Ulli con tipica merenda in un 
rifugio, 2 corse in funivia, aperitivo in cucina e 
1 buono benessere (40 €)

Fronte dolomitico a fior di pelle
Viaggio nel tempo dal 21.06 al 28.06.2014 
o dal 30.08 al 06.09.2014 | 7 notti a persona 
con pensione ¾ per buongustai da 860 € | 
Servizi inclusi: bus-navetta, corsa in funivia, 
attrezzatura e 3 visite guidate a ex teatri di 
guerra, come Monte Piana, Monte Paterno e 
Passo Falzarego

Vacanze estive “attive & relax”
dal 09.08 al 30.08.2014 | 7 notti a persona 
con pensione ¾ per buongustai da 758 € | Ser- 
vizi inclusi: 3 escursioni guidate con la  
Scuola di alpinismo Tre Cime, 2 corse in  
funivia e 1 buono benessere (40 €)

Avventura nelle Dolomiti di Sesto 
dal 30.08 al 13.09.2014 | 7 notti a persona 
con pensione ¾ per buongustai da 802 € | 
Servizi inclusi: 1 tour guidato sulla ferrata di 
Monte Paterno, 3 tour guidati con la Scuola di 
alpinismo Tre Cime, 1 escursione storica guida-
ta, 1 corsa in funivia, 1 buono benessere (40 €)

Settim. escursionistiche autunnali 
dal 13.09 al 04.10.2014 | 7 notti a persona 
con pensione ¾ per buongustai da 664 € | 
Servizi inclusi: 1 escursione accompagnata 
dalla nostra guida Ulli con tipica merenda in 
un rifugio, 3 escursioni guidate con la Scuola di 
alpinismo Tre Cime, 1 corsa in funivia, aperitivo 
in cucina e 1 buono benessere (40 €)

Vivere l’autunno 
“Wine, Dine, Hike & Gourmet” dal 04.10 
all’11.10.2014 | 7 notti a persona con pen-
sione ¾ per buongustai da 669 € | Servizi 
inclusi: 1 degustazione di vini altoatesini di 
qualità e dei formaggi del caseificio di Sesto, 2 
escursioni guidate, 1 escursione accompagna-
ta dalla nostra guida Ulli con tipica merenda 
in un rifugio, utilizzo gratuito delle funivie 
(illimitato), aperitivo in cucina e 1 buono 
benessere (40 €)

 
Tutti i pacchetti comprendono una merenda 
quotidiana per buongustai per la vostra 
escursione!

Sul sito internet  
www.alpenblick.it  
troverete i dettagli  
del nostro pro- 
gramma estivo.

Dal 27.09. al 12.10.2014 

corse gratuite  

e illimitate con le  

funivie Monte Elmo  

e Croda Rossa
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Una di queste emozionanti escursio-
ni guidate a contatto con la natura 
prende il nome di “Paesaggi dolomi-
tici al tramonto” e attraversa un’area 
storicamente molto importante 
all’interno del Parco Naturale Tre 
Cime. Le torri dolomitiche in lonta-
nanza sono il luminoso faro degli 
escursionisti: come scolpite nella 
roccia, le famose Tre Cime di Lavare-
do, Cima Undici, Monte Popera, Cima 
Dodici e Monte Paterno s’innalzano 
da un deserto di detriti e, con la loro 
altitudine compresa tra i 2.700 e i 
3.100 m, fanno parte delle Dolomiti, 
dichiarate dall’Unesco patrimonio 
naturale dell’umanità. Durante la 
Prima Guerra Mondiale, queste ma-
gnifiche vette, che ammaliano con 
solennità gli escursionisti, furono il 
teatro di un accanito combattimento 
di posizione. Ai loro piedi, infatti, si 
snodava il fronte italo-austriaco, te-
stimone d’indicibili atrocità. Per due 

inverni, diecimila soldati dovettero 
resistere su queste montagne e molti 
di loro caddero vittima del freddo e 
della neve. Ancora oggi, gallerie sca-
vate nella roccia e resti di postazioni 
d’artiglieria difese da mura ricordano 
le battaglie sulle Alpi.

L’escursione passa nelle vicinanze 
del fronte, illuminato dal riverbe-
ro della luce sulle vette. Nel tardo 
pomeriggio, si parte dal parcheggio 
di Prato Piazza (1.979 m) e, dopo 
l’omonimo rifugio, si svolta a sinistra, 
seguendo il sentiero in direzione del-
la Sella di Monte Specie, per poi pro-
seguire per l’omonimo monte (2.307 
m). Lungo il cammino, s’incontra la 
variegata vegetazione alpina, tipica 
di questo biotopo estremo, come ad 
esempio l’aquilegia dolomitica che 
è sopravvissuta all’era glaciale “na-
scondendosi” nei crepacci in quota. 
Raggiunto il Monte Specie, si può 

ammirare il sorprendente panorama 
sulle Dolomiti di Sesto, le cui bianche 
rocce, illuminate dal sole della sera, 
appaiono di un rosso incandescente: 
uno spettacolo della natura, che 
mette letteralmente tutto in ombra. 
Nel contempo, però, gli escursionisti 
comprendono i pericoli ai quali era-
no esposti i soldati durante la Prima 
Guerra Mondiale. A queste altitudini, 
completamente isolati dal mondo 
esterno, dovevano mantenere la loro 
posizione in condizioni estreme e 
spesso la natura li colpiva con parti-
colare crudeltà e durezza: la caduta 
dei massi, i temporali e le valanghe, 
infatti, erano nemici che esigevano 
numerose vittime quasi indifese. 
Dopo un minuto di raccoglimento 
per i caduti, si scende nuovamente 
a valle fino al Rifugio Vallandro, per 
poi fare ritorno al punto di partenza 
lungo il sentiero forestale.

tramonto 
Ex teatri di guerra illuminati dal rosso
Paesaggi dolomitici al tramonto: un’emozionante escursione a contatto con la natura

delle Alpi al 
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Sentiero dei camosci:  
dal bosco alla vetta 
29.07.2014
Punto d’incontro: ore 9.20 alla fer- 
mata dell’autobus della Val Fiscalina
tempo di percorrenza: circa 4 ore e ½ 
Dislivello: 750 m
Possibilità di ristoro

Tour delle Tre Cime di Lavaredo:  
agli esordi dell’alpinismo 
24.07 e 02.09.2014
Punto d’incontro: ore 10.15 davanti 
all’ingresso del Rifugio auronzo
tempo di percorrenza: circa 4 ore
Dislivello: 450 m
Possibilità di ristoro

Per tutte le emozionanti escursioni guidate a contatto con la natura, l’iscrizione si effettua alla reception (quota di partecipazione: 7 €)

il programma estivo prevede anche 
queste emozionanti escursioni  
a contatto con la natura:

Dalle Tre Cime di Lavaredo alla Val  
Campo di Dentro: nuove prospettive
18.09.2014
Punto d’incontro: ore 10.15 all’in-
gresso del Rifugio auronzo
tempo di percorrenza: circa 5 ore
Dislivello: 800 m (in discesa)
Possibilità di ristoro

Tour dei rifugi sulle tracce  
delle marmotte 
03.07, 07.08 e 11.09.2014
Punto d’incontro: ore 9.50 alla fer-
mata dell’autobus della Val Fiscalina 
tempo di percorrenza: circa 7 ore
Dislivello: 1.200 m
Possibilità di ristoro

Lavori nel bosco: biotopo di  
uomini e animali 
17.07, 12.08 e 04.09.2014
Punto d’incontro: ore 9.40 alla fermata 
dell’autobus della Val Campo di Dentro
tempo di percorrenza: circa 5 ore
Dislivello: 750 m
Nessuna possibilità di ristoro

Alle falde della Croda Rossa:  
il libro di storia delle Dolomiti
10.07 e 28.08.2014
Punto d’incontro: ore 9 alla fermata dell’au-
tobus di Passo monte Croce
tempo di percorrenza: circa 4 ore
Dislivello: 300 m
Nessuna possibilità di ristoro

Prati di Monte Casella:  
escursione in un mare di fiori
19.06 e 21.08.2014
Punto d’incontro: ore 9.35 alla fermata 
dell’autobus della Val Campo di Dentro
tempo di percorrenza: circa 5 ore
Dislivello: 800 m
Nessuna possibilità di ristoro

Paesaggi dolomitici al tramonto
08.07, 05.08 e 26.08.2014
Punto d’incontro: ore 17.30 alla fermata 
dell’autobus di Prato Piazza
tempo di percorrenza: circa 3 ore
Dislivello: 300 m
Possibilità di ristoro

Tra le vie ferrate delle Dolomiti, la Strada degli Alpini di Sesto è un grande classico, contrad-

distinto da pareti ripide, resti bellici e altitudini vertiginose. Questa ferrata storica di “livello 

superiore” dovrebbe essere riservata agli alpinisti molto esperti.

Günther tschurtschenthaler, 
guida escursionistica
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le Dolomiti di sesto non af-
fascinano solo gli escursioni-
sti, ma anche gli amanti della 
mountain-bike, appassionati di 
questi giganti rocciosi, e non 
fa certo eccezione lo stone-
man-trail, uno dei più incante-
voli itinerari dedicato alle due 
ruote nelle Dolomiti di alto 
adige e tirolo orientale.
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ri:Tra gli appassionati di mountain-bike, l’Hotel 

Alpenblick gode di un’eccellente fama, non 
solo perché Markus Lanzinger, il padrone di 
casa, e la sua famiglia amano trascorrere il 
loro tempo libero in sella, ma anche perché 
l’offerta alberghiera è ideale per gli ospiti 
che desiderano godersi una vacanza su due 
ruote. L’area di Sesto e i suoi dintorni sono 
perfetti per coloro che vogliono assaporare 
il piacere di momenti dinamici in mountain-
bike. Dalla chilometrica ciclabile della Drava, 
passando per dolci alpeggi, fino a raggiunge-
re le cime rocciose, gli amanti della bicicletta 
possono scegliere tra differenti tracciati 
d’ogni grado di difficoltà. Uno di questi 
desideriamo presentarvelo dettagliatamente: 
lo Stoneman-Trail, molto seguito dal mondo 
della mountain-bike e dalla stampa.

Bike-season opening 
dal 29.05 al 01.06.2014 | 3 notti a persona 
con pensione ¾ per buongustai da 350 € | 
Servizi inclusi: 2 eccezionali tour guidati  
in mountain-bike, specialità gastronomiche  
e CD con le foto

Stoneman days
dal 05.06 al 09.06.2014 | 4 notti a persona 
con pensione ¾ per buongustai da 489 € | 
Servizi inclusi: 3 tappe giornaliere dello 
Stoneman-Trail con le esperte guide della 
Stoneman Academy e CD con le foto

Corso di tecnica di guida 
con Arno Feichter, guida esperta di bici 
da enduro (novità del programma 2014) 
dal 07.06 al 14.06.2014 | 7 notti a persona 
con pensione ¾ per buongustai da 819 € | 
Servizi inclusi: allenamento tecnico, 4 tour 
guidati lungo i trails, 2 massaggi parziali  
e CD con le foto

Best of Dolomites
Bike week nel patrimonio naturale dell’u-
manitá Unesco dal 14.06 al 28.06.2014 |  
7 notti a persona con pensione ¾ per buon-
gustai da 800 € | Servizi inclusi: 6 tour 
guidati lungo i trails, Stoneman-Trail,  
la Terra delle torri, Red Valley & Homeland-
trail, 2 massaggi parziali e CD con le foto

“Trail-mania”
Tecnica di guida e condizioni fisiche, livello 
3 dal 28.06 al 05.07.2014 | 7 notti a persona 
con pensione ¾ per buongustai da 860 € | 
Servizi inclusi: 5 tour guidati lungo i trails, 
“Huntsman-Trail”, The Best of Dolomiti, sug-
gestivo tour con panorama sulle Tre Cime di 
Lavaredo, 2 massaggi parziali e CD con le foto 

Bike highlights a Sesto
con Sellaronda Hero e Spirit of Stoneman 
dal 12.07 al 19.07.2014 | 7 notti a persona 
con pensione ¾ per buongustai da 900 € | 
Servizi inclusi: corso di tecnica di guida,  
tour del Sellaronda, Spirit of Stoneman  
e CD con le foto

Vivere l’autunno  
in Mountain-bike 
dal 13.09 al 27.09.2014 | 7 notti a persona 
con pensione ¾ per buongustai da 740 € | 
Servizi inclusi: 4 straordinari tour guidati,  
1 piacevole itinerario con Markus Lanzinger  
(il padrone di casa), 2 massaggi parziali e CD 
con le foto

Trail biking nelle Dolomiti 
dal 19.07 al 26.07 e dal 30.08 al 13.09.2014; 
pacchetto supplementare a fronte di un 
soggiorno di 7 giorni | 350 € per persona | 
Servizi inclusi: 5 tour guidati, Giro delle  
Tofane, suggestivo Sellaronda, Free Ride  
a Plan de Corones e CD con le foto

Classici dell’Alpenblick 
dal 31.05.2014 al 04.10.2014
Pacchetto bike short stay (per un soggior-
no da 3 notti): 90 € per persona | Servizi 
inclusi: 3 tour guidati, attrezzatura e 1 mas-
saggio parziale
Pacchetto Alpenblick bike (per un sog-
giorno da 7 notti): 170 € per pers. | Servizi 
inclusi: selezione di 10 tour guidati in 6 giorni, 
2 massaggi parziali, 1 allenamento tecnico, 
attrezzatura e CD con le foto

Sul sito internet www.alpenblick.it trovate 
tutti i dettagli del nostro programma estivo
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Roland Stauder, 

lo Stoneman

Fin da piccolo, Roland Stauder era 

affascinato dalle cime dell’Alto Adige 

e, ogni volta che ne aveva la possi-

bilità, passeggiava per gli alpeggi e 

le vette intorno a Sesto, inizialmente 

a piedi e poi in bicicletta. Grazie alla 

sua passione, è entrato nel circuito 

internazionale della mountain-bike, 

piazzandosi sempre ai primi posti in 

occasione di importanti gare di Coppa 

del Mondo e conquistando, ad esem-

pio, il 1° posto alla Coppa del Mondo 

complessiva di maratona nel 2004. 

Ora, Roland Stauder ha fatto ritorno 

al suo vero amore, il mondo alpino, 

di cui condivide il fascino con altri 

appassionati di mountain-bike lungo 

lo Stoneman-Trail.

Lo Stoneman-Trail, con i suoi 120 km e 4.000 metri di dislivello, procede al 

cospetto delle Dolomiti lungo l’area di confine tra Alto Adige e Tirolo orientale. 

I passaggi, in parte impegnativi dal punto di vista tecnico, portano attraverso 

rocce ricche di crepacci, alternandosi ad attraenti salite e a facili tratti, mentre gli 

“Omini di pietra” (colonne di sassi che s’innalzano verso il cielo) e le indicazioni 

verdi dello Stoneman vi consentono di non perdere l’orientamento.

Lungo l’itinerario v’attendono cinque punti di controllo, che devono essere rag-

giunti per ottenere il relativo timbro. Tutti coloro che riescono a portare a termi-

ne questa sfida nell’arco di massimo tre giorni vedranno il loro nome pubblicato 

sul sito internet www.stoneman.it come “finisher” e si aggiudicheranno un trofeo 

di fattura artigianale creato da Roland Stauder, inventore dello Stoneman-Trail.

Prima di questo momento di gloria, è necessario superare uno dei più spetta-

colari tracciati delle Dolomiti. Gli ospiti appassionati di mountain-bike possono 

acquistare il pacchetto all’Hotel Alpenblick per partire alla volta dello Stoneman 

(vedere riquadro). E poi, il giorno dopo l’ufficiale benvenuto di Roland Stauder e 

la consegna del braccialetto, finalmente, si parte!
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il riscaldamento dello stoneman-trail inizia 

a Sesto e, uscendo dalla valle, porta a 

san Candido, per poi proseguire lungo la 

ciclabile della Drava fino a Dobbiaco, dove 

comincia l’ascensione al Cornetto di Confine 

(2.545 m). Dopo Malga Silvesteralm, dodici 

lunghi tornanti su un’antica strada militare 

salgono fino a superare il limite della vege-

tazione arborea. ancora un paio di metri 

di dislivello e fa capolino il panorama del 

principale crinale carnico e delle Dolomiti 

di sesto con Cima Nove, Cima Dieci (Croda 

Rossa), Cima Undici, Cima Dodici e Cima 

Una, così come Punta dei tre scarperi, Rocca 

dei Baranci e Croda Rossa di ampezzo, e 

sullo sfondo monte Cristallo e le tre Cime di 

lavaredo, simbolo di sesto, che svetta nel 

mezzo. Da quassù, si gode di un’ottima vista 

sul pittoresco paesaggio di sesto con i suoi 

delicati alpeggi e i luminosi lariceti, circonda-

to da ripide cime, picchi e monti. Poco dopo, 

superando un faticoso dislivello di 1.400 m, 

si raggiunge il primo punto di controllo 

(Cornetto di Confine), dove viene apposto 

un timbro sul braccialetto. successiva-

mente, si scende a valle e, dopo un breve 

passaggio, si lascia la strada militare per 

raggiungere un singletrail che serpeggia 

attraverso l’alpeggio. a partire dal limite 

del bosco, il sentiero diventa più ripido e 

termina in un eroso canale stretto. Con la 

massima concentrazione si scende a valle 

fino a Prato alla Drava e da qui si fa ritorno  

a sesto lungo la ciclabile della Drava.

il secondo giorno si oltrepassa il Rifugio Leckfeldalm fino al Rifugio Sillianer. Coloro che desiderano evi-

tare il passaggio in cui è necessario spingere la bici, possono scegliere il percorso alternativo che passa per 

la stazione a monte della funivia monte elmo (attenzione: è vietato il trasporto di biciclette). Dopo due ore 

e mezza, si raggiunge il punto di controllo per il primo timbro della giornata: un’ottima occasione per fare 

una breve sosta e ammirare il magnifico panorama su Großglockner, Dolomiti di lienz e di sesto. il Rifugio 

sillianer è ormai vicino: dopo una breve ma impegnativa salita, arriva il momento di un vigoroso pranzo. 

il successivo passaggio, in cui è necessario spingere la bici, fino al crinale carnico di confine è più facile e, 

raggiunta la cima, con il cosiddetto “transito Demut” comincia un nuovo magnifico tratto dello stoneman-

trail. inizialmente, questo lungo singletrail di dieci chilometri segue l’alta Via Carnica ed è la parte più 

impegnativa dell’intero tracciato, dal punto di vista tecnico. Nonostante si debba spesso spingere la 

bici, il divertimento prosegue senza interruzioni e, dopo meno di un’ora, si fa ritorno sul versante altoatesino. 

Di picco in picco, lo scenario naturale mozzafiato dei dintorni fa da sfondo al trail. 

Pacchetto per lo Stoneman-Trail 

Prenotabile al costo di 32 € per persona, a 

fronte di un pernottamento all’Hotel Alpen-

blick. Il pacchetto comprende una cartina con i 

profili altimetrici, il braccialetto per i timbri, una 

borraccia, un portachiavi, un Red Bull Shot e il 

trofeo per coloro che completano il trail.

Il terzo punto di controllo per il timbro si trova a Passo Silvella, nei 

pressi della linea del fronte della Prima Guerra mondiale. Da qui si prose-

gue, spingendo la bici, attraverso i prati ghiaiosi di Col Quaternà, alla volta 

di un altro momento straordinario, ovvero il famoso trail di Monte Spina, 

che s’estende come una scriminatura sul dorso dei prati per circa sette 

chilometri in direzione sud, al cospetto di un leggendario mondo alpino: 

a destra s’innalza al cielo la barriera corallina pietrificata delle Dolomiti, a 

sinistra le maestose Crode dei longerin. all’altezza di Dosoledo ha inizio 

il downhill. Il quarto punto di controllo per il timbro, in Valgrande, si 

raggiunge rapidamente. ora, è necessario raccogliere le ultime forze per 

l’ascensione a Passo Monte Croce. Da qui, solo più 300 m di dislivello 

separano dall’ultimo punto di controllo presso il Rifugio Prati di Croda 

Rossa: ora che sono stati raggiunti tutti e cinque, lo stoneman-trail è su-

perato! il ritorno a sesto attraverso i prati illuminati dalla luce della sera, al 

cospetto della Croda Rossa, è la ciliegina sulla torta di questo eccezionale 

tour panoramico.

Un tocco di Himalaya lungo il “transito Demut” (2° giorno)
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sicuramente vi è già capitato: fate ritorno a casa da una vacanza e le prime 
domande dei vostri amici sono com’era l’hotel, se avete trovato bel tempo 
e come avete mangiato. la valutazione di un soggiorno non dipende solo 
dalla dimora scelta e dalla fortuna con il meteo, ma anche dalle specialità 
gastronomiche. l’entusiasmo del palato influisce in maniera determinante 
sul benessere e, quindi, sulla positività dell’esperienza. al termine di una 
giornata dinamica a contatto con la natura, accomodarsi a tavola e provare 
una piacevole curiosità, per poi alzarsi affascinati da deliziose ricette, decre-
ta il successo della “missione vacanza”.

Da quando ha raggiunto l’età della ragione, la vita 
di markus lanzinger ruota interamente intorno 
alla gastronomia e al buon cibo. oggi, gli ospiti 
godono della sua esperienza che gli consente di 
esaudire i desideri di ogni buongustaio.

PiaCeRi GastRoNomiCi

semifreddo al bacio  

con pralina di cioccolato Eccezionali 
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Da bambino, markus lanzinger scoprì il 
potere dell’esperienza gastronomica, ca-
pace d’influenzare l’umore delle persone. 
30 anni fa, sua mamma Hilde lavorava 
in cucina, deliziando ogni giorno gli 
ospiti dell’Hotel alpenblick con le sue 
semplici ma prelibate creazioni. sebbene 
i modelli culinari fossero differenti da 
quelli odierni, Hilde offriva ricette a base 
dei prodotti presenti nella dispensa, 
che facevano brillare di gioia gli occhi 
di grandi e piccini. ancora oggi, il dolce 
aroma di Buchteln (dolcetti a base di pa-
sta lievitata) e strauben (frittelle tirolesi) 
fatti in casa è uno dei ricordi più belli 
dell’infanzia di markus lanzinger. “ecco 
perché anch’io desidero essere fonte di 
emozioni indimenticabili. sane, equili-
brate e mai noiose”: questa è la filosofia 
del creativo padrone di casa.

Nuova interpretazione 
dell’eredità gastronomica

markus lanzinger, che ha viaggiato per 
mezzo mondo grazie alla sua passione 
per la cucina, impiega materie prime 
locali di stagione: le erbe aromatiche 
alpine sono l’insaporitore naturale che 
raccoglie nel suo giardino, mentre gli 
ortaggi, quali carote, sedano e insala-
ta, vengono coltivati dagli agricoltori 
dei dintorni, proprio come le patate 
“pusteresi”, la cui fama ha ormai superato 
i confini dell’alto adige. Questo piccolo 
ma straordinario tubero, povero di grassi, 
ricco di minerali e microelementi, si dif-
ferenzia dalle altre varietà per l’intensità 
del suo sapore e nella cucina contadina 
di sesto svolge un ruolo fondamentale, 

essendo alla base di specialità come 
Bauerngröstel (rosticciata del contadino), 
erdäpfelblattlan (frittelle di patate), tirtlan 
(frittelle) con ripieno di ricotta e patate  
o canederli alle albicocche e prugne. 
Queste ricette tramandate di generazio-
ne in generazione, tipiche della semplice 
ma geniale gastronomia contadina, sono 
il legame di markus lanzinger con le 
sue radici: un patrimonio culinario che 
conserva con orgoglio e fa rivivere grazie 
alle sue squisite creazioni. Coniugando 
la tradizione con la leggerezza mediter-
ranea, nascono deliziose specialità che 
rimangono impresse nella memoria, ren-
dendo speciali i racconti delle vacanze.

Le patate della Val Pusteria, note anche oltre i confini 

dell’Alto Adige

Medaglioni di cervo cotti nel fieno alpino con una 

vigorosa salsa al vino rosso su un letto di verza e purea 

di patate e sedano

immaginate…

Di accomodarvi a una tavola imbandita 
dell’alpenblick e degustare il seguen-
te menù serale: “carpaccio di stinco di 
maiale salmistrato con gamberi di fiume 
marinati” come antipasto, seguito da una 
“soffice crema con barbabietola rossa e 
praline alla ricotta di pecora”, un “meda-
glione di cervo cotto nel fieno alpino su 
un letto di verza” e, infine, “canederli di 
semolino al forno adagiati su una pera 
caramellata speziata con gelato al rum e 
uvetta”. ora, saprete come rispondere alla 
domanda dei vostri amici!
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Fare ritorno all’Hotel alpenblick è sempre piacevole. Dopo una giornata dinamica 
nel variegato mondo dell’alta Val Pusteria, vi dà il benvenuto l’accogliente ambiente 
delle camere e suite dell’alpenblick, una delle quali è la nuova e ampia spa 
suite con cabina a infrarossi luis trenker, che emana una sensazione di assoluto 
benessere. le pareti ricoperte di tavole in legno, il prezioso parquet e il salottino 
impreziosito dal loden altoatesino sono una dichiarazione d’amore nei confronti 
dello stile di vita alpino. Per l’arredamento è stato impiegato il legno della regione, 
che i falegnami locali hanno lavorato, dando vita a una lussuosa dimora per le  
vostre vacanze, a cui la terrazza privata con il pergolato e la vista sulla meridiana  
di sesto donano un carattere individuale. 

l’anima dell’alto adige si avverte anche  
al momento del riposo, ad esempio nella 
nuova sPa suite dell’Hotel alpenblick.

EffEtto
SuitE CoN

SorprESa
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La tecnica a infrarossi a bassa 
temperatura garantisce una sana 
sudorazione a partire da 30 °C, 
senza affaticare il sistema cardio-
circolatorio, lenendo contratture 
e dolori alla schiena, rinforzando 
il sistema immunitario e favoren-
do la circolazione sanguigna.

Cabina a infrarossi  
Luis Trenker

Il cuore della SPA suite è la cabina a infrarossi 
dedicata a Luis Trenker, attore e alpinista 
altoatesino che, negli Anni ’30, divenne 
famoso in tutto il mondo, grazie a film quali 
“La grande conquista” o “Il grande agguato”. 
Dopo un lungo tour in montagna, Luis 
Trenker, che conosceva l’effetto benefico del 
calore su corpo, spirito e anima, si conce-
deva un momento di relax nella “camera 
calda” che si era costruito da sé. L’omonimo 
marchio altoatesino di moda e lifestyle, 
insieme a Physiotherm, specialista tirolese 
nella tecnica a infrarossi, ha dato nuova vita 
a questa tradizione. Arredata con amorevoli 
dettagli, come uno sci in legno fissato sulla 
parete esterna e una tradizionale fibbia 
come maniglia sul lato interno della porta, la 
moderna cabina a infrarossi pervade la suite 
con un fascino tipicamente alpino.
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Camera singola elmo, 15 m²
se venite a trovarci da soli, vi mettiamo a disposizione una confortevole camera singola senza/con balcone verso il 
monte elmo. il bagno dispone di lavabo in pietra naturale, doccia, WC, bidet, specchio per il trucco e asciugacapelli, così 
come prodotti alpini di bellezza. Per rilassarvi, a vostra disposizione ci sono anche un piccolo angolo soggiorno, frigo, te-
lefono, cassetta di sicurezza, tV satellitare a schermo piatto e borsa wellness con teli per la sauna, accappatoio e ciabatte.

29.05 – 
13.06

14.06 – 
27.06

28.06 – 
11.07

12.07 – 
18.07

19.07 – 
25.07

26.07 – 
08.08

09.08 – 
22.08

23.08 – 
29.08

30.08 – 
19.09

20.09 – 
26.09

27.09 – 
03.10

04.10 – 
12.10

89 € 93 € 97 € 102 € 108 € 112 € 132 € 103 € 96 € 89 € 92 € 89 €

suite alpina Croda dei toni, 30 m² 
Per un soggiorno elegante e in tipico stile alpino. il balcone si affaccia sulla splendida vista della cima più alta della 
meridiana di sesto, la Croda dei toni. la suite è arredata in legno d’abete rosso naturale, mentre il bagno è caratte-
rizzato 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.

29.05 – 
13.06

14.06 – 
27.06

28.06 – 
11.07

12.07 – 
18.07

19.07 – 
25.07

26.07 – 
08.08

09.08 – 
22.08

23.08 – 
29.08

30.08 – 
19.09

20.09 – 
26.09

27.09 – 
03.10

04.10 – 
12.10

92 € 96 € 101 € 105 € 112 € 116 € 137 € 106 € 100 € 92 € 95 € 92 €

Camera alpina alpe Nemes, 35 m²
Confortevole camera in stile rustico in legno d’abete rosso naturale con balcone panoramico verso il monte elmo. 
l’ampio bagno dispone di lavabo in pietra naturale, doccia, WC, bidet, specchio per il trucco, asciugacapelli e 
prodotti alpini di bellezza. la camera rende il vostro soggiorno ancora più piacevole grazie a divano-letto, piccolo 
angolo soggiorno, frigo, telefono, cassetta di sicurezza, tV satellitare a schermo piatto e borsa wellness con teli per 
la sauna, accappatoio e ciabatte. 

29.05 – 
13.06

14.06 – 
27.06

28.06 – 
11.07

12.07 – 
18.07

19.07 – 
25.07

26.07 – 
08.08

09.08 – 
22.08

23.08 – 
29.08

30.08 – 
19.09

20.09 – 
26.09

27.09 – 
03.10

04.10 – 
12.10

89 € 94 € 98 € 102 € 109 € 113 € 133 € 104 € 97 € 89 € 93 € 89 €

Camere e suite a misura dei vostri sogni
Preferite svegliarvi con il primo sole o godervi il tramonto sulla vostra terrazza? tutte le camere e le suite, anche 
con stufa rustica, idromassaggio o cabina a infrarossi, sono contraddistinte da un’impeccabile raffinatezza, 
un’immensa pace e pregiati materiali naturali.

Wellness suite aurora, 39 m²
Così come la luce dell’aurora, queste suite trasmettono un’atmosfera di benessere, anche grazie al balcone che schiu-
de 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 asciu-
gacapelli, 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.

29.05 – 
13.06

14.06 – 
27.06

28.06 – 
11.07

12.07 – 
18.07

19.07 – 
25.07

26.07 – 
08.08

09.08 – 
22.08

23.08 – 
29.08

30.08 – 
19.09

20.09 – 
26.09

27.09 – 
03.10

04.10 – 
12.10

96 € 101 € 105 € 110 € 117 € 122 € 143 € 111 € 104 € 96 € 99 € 96 €

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 bal-
cone si affaccia sulla meridiana di sesto. il bagno dispone di WC separato, doppio lavabo in pietra naturale, ampia 
doccia, bidet, specchio per il trucco, asciugacapelli e prodotti alpini di bellezza. inoltre, la suite è dotata di piccolo 
angolo soggiorno, divano-letto, frigo, telefono, cassetta di sicurezza, tV satellitare a schermo piatto e borsa well-
ness con teli per la sauna, accappatoio e ciabatte.

29.05 – 
13.06

14.06 – 
27.06

28.06 – 
11.07

12.07 – 
18.07

19.07 – 
25.07

26.07 – 
08.08

09.08 – 
22.08

23.08 – 
29.08

30.08 – 
19.09

20.09 – 
26.09

27.09 – 
03.10

04.10 – 
12.10

96 € 101 € 105 € 110 € 117 € 122 € 143 € 111 € 104 € 96 € 99 € 96 €

suite con loggia Cristallo di Rocca, 48 m²
la bellezza delle montagne a portata di mano! l’ampia loggia soleggiata (10 m² al terzo piano) offre una splendida 
vista sulla meridiana di sesto, così come su tutta la valle. il profumo del legno d’abete rosso naturale concilia sonni 
profondi. il bagno dispone di lavabo in pietra naturale, WC separato, ampia doccia, bidet, specchio per il trucco, 
asciugacapelli e prodotti alpini di bellezza ed è illuminato a giorno da una parete di vetro. la camera è dotata di 
piccolo angolo soggiorno, divano-letto, frigo, telefono, cassetta di sicurezza, tV satellitare a schermo piatto e borsa 
wellness con teli per la sauna, accappatoio e ciabatte.

29.05 – 
13.06

14.06 – 
27.06

28.06 – 
11.07

12.07 – 
18.07

19.07 – 
25.07

26.07 – 
08.08

09.08 – 
22.08

23.08 – 
29.08

30.08 – 
19.09

20.09 – 
26.09

27.09 – 
03.10

04.10 – 
12.10

100 € 105 € 110 € 115 € 122 € 127 € 149 € 116 € 109 € 100 € 104 € 100 €
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www.alpenblick.it

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 affacciata sulla camera da letto vi consente di godervi 
la luce naturale anche in bagno. Questa suite per un piacere a 360°, rende ancora più speciale la vostra vacanza 
con un piccolo soggiorno con divano, frigo, telefono, cassetta di sicurezza, tV satellitare a schermo piatto e 
borsa wellness con teli per la sauna, accappatoio e ciabatte.

29.05 – 
13.06

14.06 – 
27.06

28.06 – 
11.07

12.07 – 
18.07

19.07 – 
25.07

26.07 – 
08.08

09.08 – 
22.08

23.08 – 
29.08

30.08 – 
19.09

20.09 – 
26.09

27.09 – 
03.10

04.10 – 
12.10

104 € 109 € 114 € 119 € 127 € 132 € 155 € 121 € 113 € 104 € 108 € 104 €

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 offre una vista panoramica verso monte elmo. il letto ha la forma di un 
carro contadino e la „stufa rustica“ con panca invita a trascorrere momenti romantici. il bagno è in pietra naturale 
con lavabo in legno, ampia doccia, specchio per il trucco, asciugacapelli, WC separato, prodotti alpini di bellezza 
e idromassaggio, per rilassarsi e godersi al meglio la vacanza. Piccolo angolo soggiorno, frigo, telefono, cassetta di 
sicurezza, tV satellitare a schermo piatto e borsa wellness con teli per la sauna, accappatoio  
e ciabatte completano l’offerta.

29.05 – 
13.06

14.06 – 
27.06

28.06 – 
11.07

12.07 – 
18.07

19.07 – 
25.07

26.07 – 
08.08

09.08 – 
22.08

23.08 – 
29.08

30.08 – 
19.09

20.09 – 
26.09

27.09 – 
03.10

04.10 – 
12.10

104 € 109 € 114 € 119 € 127 € 132 € 155 € 121 € 113 € 104 € 108 € 104 €

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 ge-
nitori e figli, mentre il letto a castello realizza i sogni dei più piccini. la camera è arredata in legno d’abete rosso naturale 
e dispone di un’ampia loggia (10 m² al terzo piano) con vista sulla romantica Val Fiscalina. il bagno è dotato di WC 
separato, lavabo in pietra naturale, doccia, vasca da bagno, bidet, specchio per il trucco, asciugacapelli e prodotti 
alpini di bellezza. Piccolo angolo soggiorno, divano-letto, frigo, telefono, cassetta di sicurezza, tV satellitare a schermo 
piatto e borsa wellness con teli per la sauna, accappatoio e ciabatte completano l’offerta.

29.05 – 
13.06

14.06 – 
27.06

28.06 – 
11.07

12.07 – 
18.07

19.07 – 
25.07

26.07 – 
08.08

09.08 – 
22.08

23.08 – 
29.08

30.08 – 
19.09

20.09 – 
26.09

27.09 – 
03.10

04.10 – 
12.10

104 € 109 € 114 € 119 € 127 € 132 € 155 € 121 € 113 € 104 € 108 € 104 €

suite alpina Garden, 35 m²
Per gli amanti del wellness. la suite è arredata in legno d’abete rosso anticato con pavimento in rovere e pietra 
naturale. Dalla terrazza privata (ca. 8 m²), con arredo ideale per il relax, potete godervi comodamente il panorama 
sulla meridiana di sesto. inoltre, la terrazza è dotata di persiane automatiche sicure. il bagno dispone di lavabo in 
legno naturale, doccia, asciugacapelli e prodotti alpini di bellezza ed è illuminato a giorno da una parete di vetro. la 
camera è equipaggiata, inoltre, con WC separato con bidet, specchio per il trucco, piccolo angolo soggiorno, frigo, 
telefono, cassetta di sicurezza, tV satellitare a schermo piatto e borsa wellness con teli per la sauna, accappatoio e 
ciabatte.

29.05 – 
13.06

14.06 – 
27.06

28.06 – 
11.07

12.07 – 
18.07

19.07 – 
25.07

26.07 – 
08.08

09.08 – 
22.08

23.08 – 
29.08

30.08 – 
19.09

20.09 – 
26.09

27.09 – 
03.10

04.10 – 
12.10

100 € 105 € 110 € 115 € 122 € 127 € 149 € 116 € 109 € 100 € 104 € 100 €

sPa suite con cabina a infrarossi l. trenker, ca. 45 m²
la sPa suite con cabina a infrarossi, dedicata al famoso attore e alpinista altoatesino luis trenker, emana una 
forte personalità. arredata con abete rosso antico e pietra naturale, vi offre la possibilità di godervi un’esclusiva 
sensazione di benessere, grazie alla doppia vasca idromassaggio e alla cabina infrarossi. il bagno, allestito con 
materiali pregiati e illuminato dalla luce naturale che filtra da una vetrata affacciata sulla camera da letto, dispo-
ne di lavabo in legno naturale, ampia doccia, asciugacapelli, specchio per il trucco, WC separato con bidet e pre-
ziosi prodotti alpini di bellezza. Questa suite è dotata di piccolo soggiorno con divano, frigo, telefono, cassetta 
di sicurezza, tV satellitare a schermo piatto e borsa wellness con teli per la sauna, accappatoio e ciabatte. la sPa 
suite dispone di una terrazza privata con pergolato di ca. 10 m², arredata con rilassanti poltrone per ammirare la 
vista sulla meridiana di sesto.

29.05 – 
13.06

14.06 – 
27.06

28.06 – 
11.07

12.07 – 
18.07

19.07 – 
25.07

26.07 – 
08.08

09.08 – 
22.08

23.08 – 
29.08

30.08 – 
19.09

20.09 – 
26.09

27.09 – 
03.10

04.10 – 
12.10

108 € 114 € 119 € 124 € 132 € 137 € 161 € 125 € 117 € 108 € 112 € 108 €

Hotline per le  
prenotazioni:  
0039 0474 710 379
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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.

la PeNsioNe ¾ PeR BUoNGUstai 
Dell’alPeNBliCK

Servizi per buongustai inclusi

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 panet-
teria 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 Vital 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 insa-
late, 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 buongustai

º scelta tra 3 menù per buongustai di 5 porta-
te o, ad esempio, specialità locali à la carte

º menù all’insegna del benessere alpino  
per gli ospiti attenti all’alimentazione

º ogni giorno, buffet di insalate ed erbe aro-
matiche con ampia scelta di oli aromatizzati 
e varietà d’aceto 

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 per buongustai dell’alpenblick

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

Piacevoli comodità 
º Connessione W-lan gratuita in tutto  

l’edificio 
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 
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I prezzi giornalieri e settimanali s’intendono per per-
sona 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 
partenza 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 pomeri-
diana 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 si-
stemazione 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

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.

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.

Programma dinamico dell’Alpenblick
º Noleggio gratuito dell’attrezzatura escursioni-

stica (zaini, bastoncini telescopici e cartine)
º Da 3 a 5 escursioni e tour alla settimana con 

guide abilitate, per partire alla scoperta dei più 
bei luoghi delle Dolomiti di sesto

º Cartine, materiale informativo e consigli  
escursionistici alla reception

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

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 infraros-
si luis trenker 

º 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 
relax, accessibile solo agli ospiti maggio-
renni
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2

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

suite alpina Cima tre scarperi

suite con loggia Cristallo di Rocca

suite alpina Garden

suite alpina Croda dei toni

1

1a

1b

1c

1d

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

Sala relax Comici Piacevole 
rigenerazione al cospetto del 
panorama montano.

2

3

Riteniamo che il successo dell’ambiente di un hotel sia dovuto alla sua capacità di ris-

pecchiare l’identità dei dintorni, cui fa naturalmente seguito un’atmosfera di benessere.

UNa FiNestRa sUl moNDo alPiNo
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Giardino wellness alpino  
Un naturale toccasana: aria fresca 
e panorama alpino. 

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

4

5

Sauna biologica alle erbe aro-
matiche per la rigenerazione.

Bagno turco Tre Cime
Depurante per l’organismo.

Sauna nella malga Zsigmondy
sauna finlandese all’aperto.

Atrio Cielo stellato, solarium 
e panca riscaldata in pietra.

7

6

8

9

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.

16

17

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.

13

14

15

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.

18

19

20

21

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.

25

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

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

23

22

24

Piscina coperta il piacere 
dell’acqua con spettacolo di luci 
e panorama alpino.

Cucina del paesino
assortimento di tè e frutta per 
un breve ristoro dopo la sauna.

Piscina esterna riscaldata 
Fresco laghetto alpino con 
lettini idromassaggianti

10

11

12



www.alpenblick.it

Hotel Alpenblick 
Fam. Lanzinger 
Via S. Giuseppe 19 
39030 Moso di Sesto 
Tel. 0474 710 379 
Fax 0474 710 042 
hotel@alpenblick.it

Stampa | ID: 10199-1403-1001

ogni giorno, potrete ammirare il verde intenso dei fitti boschi e le bianche 
rocce dolomitiche, al cospetto del luminoso cielo blu. il paesaggio naturale 
e antropizzato di sesto v’invita a rilassarvi, rivelandovi sguardo dopo sguardo 
la sua autentica natura. lasciatevi meravigliare dal mondo alpino circostante 
e porterete per sempre con voi il ricordo di questo meraviglioso idillio.
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