
 

 

   

                                                            

         ADLER SPA
  RESORT DOLOMITI 

          
                              * Ortisei (BZ)

                 

  CYPRIANHERHOF
  DOLOMITI  RESORT

                          

       * Tires al Catinaccio (BZ)

          www.adler-resorts.com 

         www.cyprianerhof.com/it    

Ogni  giorno  escursioni  guidate
durante tutto l’anno con  fantasti
posizione Pan., Alpine Wellness
con  programma di relax.

Spettacolare  centro  benessere
con  rinomata  Spa,  ricco  di
programmi giornalieri di attività
in/outdoor con fantastica posizio
nel centro di Ortisei.

    Servizi di Informazioni Turistiche per le tue Vacanze, con prenotazioni dirette con la Struttura.... Scopri la tua Vacanza Ideale in tutta libertà !
    Potrai beneficiare di migliori informazioni, più affidabilità e prezzi più competitivi, per una vacanza indimenticabile senza cattive Sorprese..!

    HOTEL * RELAIS * CHALET     ...VACANZE di LUSSO

     Home: www.levacanzeitaliane.info

    leVacanzeItaliane.info       
  

Servizi: Vacanze & Turismo 



      

  MY ARBOR PLOSE
            

                          

              * Bressanone (BZ)

                www.my-arbor.com   

Spa & Wellness: bosco, calore,
acqua,Vacanza  attiva:  vivere  la
natura  della  Plose,  Hotel
gourmet: un piacere per il palato

      ALPIN HOTEL 
                 MASL

                          

                  * Valles (BZ)              

            www.hotel-masl.com/it    

Wellness  alpino  su  2.000  mq
con piscine, saune e spa, Skilift
e  sentieri  per  passeggiate  con
partenza dall'hotel. Per famiglie:
piscina  bimbi,  sala  giochi  e
minizoo

     PARK  HOTEL
                LAURIN 

                          

               * Bolzano (BZ)              

                      www.laurin.it   

Eleganza senza tempo, In centro
città, con parco privato di 4000
mq,  Punto  di  incontro  per
autoraduni Oldtimer



      

     HOTEL  ANSITZ 
    PLANTITSCHERHOF

                          

                * Merano (BZ)              

        www.platitscherhof.com/it  

Noleggio auto d’epoca, servizio
officina e lavaggio, Vini: cantina
con  rarità,  degustazioni  e  tour
guidati  su  VW  Bulli,  Suite
all’aperto  per  dormire  sotto  un
cielo di stelle

   HOTEL  CHALET
       MIRABELL

              * Avelengo (BZ)              

www.residence-mirabell.com/it 

          ROMANTIK
      HOTEL TURM

                          

            * Fiè allo Sciliar (BZ)

                www.hotelturm.it/it    

Ristorante  pluripremiato  e  vini
d’eccellenza,  Per  vacanze
all’insegna  del  golf  e  del
benessere,  Un  gusto  per  l’arte
che lo rende unico

Ristorante Alpin Life Style con
gourmet  cuisine,  Wellness  Spa,
relax  &  Beauty  Località
panoramica  sulle  montagne  di
Merano



                                                             

                                                               

      

      QUELLENHOF
     LUXURY RESORT

                          

   * San Martino in Passiria (BZ)

              www.quellenhof.it/it  

Al 2° posto tra le 100 migliori
Spa italiane, con area benessere
di  10.000 mq e centro medico,
Per  famiglie.  Fantastico  Acqua
Family  Parc,  Comprensorio
sportivo più grande dell’Alto A.

   HOTEL  QUELLE
    NATURE SPA RESORT

                          

           * Valle di Casies (BZ)

          www.hotel-quelle.com/it    

Esperienza unica: 7 piscine,  10
saune  a  tema  e  varie  gettate,
Posizione  tranquilla  in  mezzo
alla  natura,  Ampio  programma
di attività in/outdoor con istrutt.

  HOTEL PARADIES
            

                          

                  * Laces (BZ)              

         www.hotelparadies.com/it   

Piscina coperta, Piscina scopert,
Ristorante, Spa centro benesser,
Animali  ammessi,  Parcheggio
gratuito,  Connessione  Internet
WiFi gratuita, 48 camere Resort



                                                             

                       
                                                             

      

      ROSA  ALPINA
            

                          

     * San Cassiano in Badia (BZ)

               www.rosalpina.it/it    

Scoprite l'essenza di un glamour
pacato,  di  un servizio  posato  e
di  eleganti  interni.  Vivete
l’atmosfera del nostro Hotel a 5
stelle in Alto Adige 

     VILLA ORSO 
                  GRIGIO

                          

                * Ronzone (TN)              

                www.orsogrigio.it    

Ottimo  ed  elegante,  una  suite
molto  ampia  e  ben  arredata,
servizio  impeccabile,  gentile  e
discreto, la colazione veramente
eccellente.....

        MIRAMONTI 
BOUTIQUE  HOTEL
            

                          

               * Avelengo (BZ)              

    www.hotel-miramonti.com/it  

La grandiosità è un tratto caratt.
L’altissima qualità è un dato di
fatto. Dall’attenzione della nostr
Carmen ai dettagli all’ospitalità
connaturata di Klaus...



                                                             

                       
                                                             

      

    HOTEL
         GASSERHOF
            

                          

              * Bressanone (BZ)

            www.gasserhof.com/it   

Garantire ospitalità e cordialità e
impegnarci  non solo soddisfare
ma  anche  a  superare  le  vostre
aspettative è  il  nostro obiettivo
principale....

  VIGILIUS RESORT
      

                   * Lana (BZ)              

                  www.vigilius.it/it   

Qui  l’aria  sa  di  larice  e  di
libertà. L'hotel a 5 stelle vigilius
mountain  resort  si  accoccola
nella  natura,  diviene  tutt’uno
con  essa,  così  semplice  e  al
contempo limpido e armonico. 

      HOTEL DAR
              GESRTL
            

                          

                  * Mals (BZ)              

             www.dasgerstl.com/it    

Nel nostro albergo Benessere &
Attività a 4 stelle sup situato in
una  posizione  da  sogno  con
vista  panoramica  sull’intera
valle vivete vera felicità spens...



                                                             

                       
                                                             

Turizam Konzalting srl         turizamvacanze@gmail.com       335.8406290        35010  Limena - PD

Home Page  www.levacanzeitaliane.info               

   H. SONNENBERG
            

                          

                * Meranza (BZ)              

             www.sonnenberg.it/it   

Una  vacanza  benessere  sul
soleggiato altopiano di Maranza,
Relax e avventure nella regione
vacanze,  sci,  malghe  Rio  Pust,
dove i sogni diventano realtà...

    HOTEL CHALET
                 TIANES
            

                          

                * Ortisei (BZ)              

          www.hotel-tianes.com/it   

Nell’Alpine Relax Hotel Chalet
Tianes  Vi  attende  un  ampio
centro  benessere  e  di  bellezza
che offre massaggi, bagni, saune
dal  bagno  turco  alla  sauna
finlandese alla tradiz. sauna bio 

   HOTEL LA LOGE
       DU  MASSIF
            

                          

             * Courmayeur (AO)

 www.lemassifcourmayeur.com 

Un nuovo resort a Courmayeur,
un nuovo concetto di  ospitalità
in  montagna,  dove  la  mole
maestosa  del  Monte  Bianco  si
slancia  verso  il  cielo  di  un
incredibile azzurro....


	Piscina coperta, Piscina scopert, Ristorante, Spa centro benesser, Animali ammessi, Parcheggio gratuito, Connessione Internet WiFi gratuita, 48 camere Resort

