
 

 
                         Cod. 152D

                                                                                                                                                       Falcade                  Hotel Belvedere                 Veneto

  www.belvederehotel.info                 info@belvederehotel.info

Situato a 500 metri dagli impianti di risalita, il Wellness Hotel Belvedere vanta
una splendida vista sulle Dolomiti e un centro benessere gratuito con palestra,
saune  e  bagno  turco.  Durante  l'inverno,  potrete  raggiungere  gli  impianti  di
risalita del comprensorio sciistico di Trevalli mediante un bus navetta pubblico.
Presso l'hotel potrete usufruire di un deposito sci.  Il  ristorante del Belvedere,
aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, propone piatti della cucina tradizionale
italiana e specialità locali.  La struttura presenta anche un ampio giardino con
tavoli, sedie e lettini prendisole. La piazza principale di Falcade dista 800 metri.

                                                                                                                                                      
 Passo Tonale          Hotel la Torretta           Trentino

     www.hotellatorretta.com               info@hotellatorretta.com 

Situata al Passo del Tonale, tra i Parchi Nazionali dello Stelvio e dell'Adamello
Brenta,  La  Torretta  vanta  camere  provviste  di  tecnologie  moderne,  come  la
connessione Wi-Fi gratuita, un iPad e una TV a schermo piatto. Tutte le camere
sono dotate di pavimenti in moquette o in parquet e di un divano. A colazione
potrete gustare una vasta gamma di prodotti alimentari, tra cui torte, diversi tipi
di  cereali  e  salumi  e  formaggi  locali.  Il  ristorante  serve  piatti  della  cucina
regionale e italiana e pizze tradizionali. La Torretta è una struttura a conduzione
familiare e si trova di fronte alle piste da sci di Valena.

                          Cod. 181B

                         Cod. 152D

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Moena                   Park H. Leonardo             Trentino

 

   www.parkhotelleonardo.it             info@parkhotelleonardo.it  

l  Park  Hotel  Leonardo  dista  70  metri  dalla  fermata  del  bus  gratuito  per
raggiungere  il  comprensorio  sciistico  Tre  Valli.  Offre  sauna  e  bagno  turco
gratuiti e un ristorante. Le camere dispongono di arredi in legno e soffitti con
travi  a  vista,  sono  tutte  dotate  di  TV  LCD  con  canali  satellitari.  Molte
dispongono di balcone privato o di vasca idromassaggio. Ogni mattina vi verrà
servita una colazione a buffet dolce e salata, con torte fatte in casa e frutta fresca.
Il ristorante del Leonardo offre piatti della cucina italiana e vegetariani a pranzo
e a cena. Dispone di una terrazza solarium e di un giardino con sedie a sdraio.

                         Cod. 150H

                          Cod. 105S

  Mare  *  Montagna  *  Agriturismi  *  Wellness  *  Laghi  *  Città d'Arte  *  Vac. Lusso  *  Croazia  *  Appartam. Mare  *  Appartam. Monti  *  Appartam. Agritur.

           leVacanzeItaliane.info
 Scopri la tua Vacanza Ideale !!
 Affidati alla nostra esperienza 
     perchè la Qualità è il tuo
       migliore Investimento
             

* Richiedi InfoServizi di Informazioni Turistiche per le tue Vacanze, con prenotazioni dirette con la Struttura
 

* Pubblica

        

    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.    Potrai beneficiare di migliori informazioni, più affidabilità e prezzi più competitivi, per una vacanza indimenticabile senza cattive Sorprese.    Potrai beneficiare di migliori informazioni, più affidabilità e prezzi più competitivi, per una vacanza indimenticabile senza cattive Sorprese..!

     Home: www.levacanzeitaliane.info

   Vacanze in Montagna   Hotel - Resort - Relais



                                                                                                                                                      
Castelrotto         Romantic Hotel Abinea     Alto Adige

     www.abinea.com                                    info@abinea.com 

Situato nel  cuore di  Castelrotto,  l'Abinea  Dolomiti  Romantic  Hotel offre una
terrazza munita di vasca idromassaggio da 38°C, dai quali ammirare una vista
mozzafiato sulle Dolomiti. Ampi e confortevoli, gli alloggi della struttura sono
dotati di divano, TV LCD con canali satellitari e radio. Durante l'inverno avrete
modo  di  usufruire  di  una  navetta  gratuita  che  vi  condurrà  alle  piste  del
comprensorio  Dolomiti  Superski,  mentre  in  estate  potrete  praticare  un'ampia
gamma di attività all'aperto, tra cui il trekking e l'equitazione. Il centro benessere
dispone di sauna, bagno turco e angolo relax e fornisce sedute di massaggi.

                                                                                                                                                      
  Ravascletto                 Hotel la Perla         Friuli V.G.

     www.laperlahotel.eu                          info@laperlahotel.eu     

Situato a 28 km dal confine austriaco, l' Hotel La Perla a 4 stelle offre un centro
benessere completo e un ristorante che serve una ricca colazione e specialità
friulane. Rinnovate nel 2011, le camere dispongono di pavimenti in moquette o
parquet,  TV  satellitare,  LCD  con  canali  pay  per  view.  L'area  benessere
comprende una piscina coperta, una vasca idromassaggio, una sauna, un bagno
turco e un centro fitness ben attrezzato. Presso la struttura potrete usufruire di un
deposito sci e acquistare skipass. La Perla dista 200 metri dalle piste sciistiche di
Ravascletto – Zoncolan.

                                                                                                                                                      
S. Caterina Valf.      Hotel Baita Fiorita       Lombardia    

     www.compagnoni.it                              info@compagnoni.it 

Situato a 50 metri dalle piste sciistiche di Santa Caterina Valfurva, nel Parco
Nazionale dello Stelvio, l'Hotel Baita Fiorita è un hotel romantico provvisto di
centro benessere e gestito dalla campionessa di sci Deborah Compagnoni e dalla
sua famiglia. Una diversa dall'altra, decorate secondo un accogliente stile alpino.
Il ristorante del Baita Fiorita Hotel serve piatti locali fatti in casa. La madre del
proprietario gestisce la cucina. In hotel troverete anche un parcheggio gratuito e,
a 10 metri, la fermata dell'autobus per Bormio.

                                                                                                                                                       Livigno               Hotel Baita Montana       Lombardia

  www.hotelbaitamontana.com    info@hotelbaitamontana.com

L'Hotel  Baita  Montana  offre  un  centro  benessere  con  piscina.  Struttura  a
conduzione familiare, dista 600 metri dalla funivia di Mottolino. Le camere del
Baita  Montana sono dotate  di  connessione Wi-Fi  gratuita e di  TV satellitare.
Presentano inoltre un balcone con vista su Livigno, sul bosco o sulle piste da sci.
Nel  parcheggio  coperto  gratuito  troverete  un  ascensore  che  vi  porterà
direttamente nella hall. A vostra disposizione anche un miniclub, una sala giochi
e un prato con sedie a sdraio. Il centro benessere  è accessibile gratuitamente,
mentre i trattamenti estetici comportano il pagamento di un supplemento. 

                           Cod. 173Q

                         Cod. 119R

                         Cod. 193H

                         Cod. 136T

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 San Candido            Post Alpina Chalet      Alto Adige

    www.posthotel.it                                        info@ posthotel.it

Il Post Alpina sorge nel tranquilla località di Versciaco, vicino a San Candido, e
offre confortevoli chalet, piscine coperte e all'aperto, e un centro benessere. Il
Post Alpina - Family Mountain Chalets si trova proprio accanto alle funivie per
Helm. I bambini potranno usufruire del miniclub e di un'ampia sala giochi con
staff qualificato. Potrete rilassarvi al centro benessere, dotato di sauna e bagno
turco, e godervi i vari trattamenti estetici a pagamento. Il ristorante serve piatti
nazionali e dell'Alto Adige. La colazione è disponibile su richiesta a buffet o
consegnata nel vostro alloggio in un cesto.

                         Cod. 118C

                                                                                                                                                      
Arabba                     Hotel Alpenrose                 Veneto

     www.alpenrosearabba.it                 info@alpenrosearabba.it

Situato a 10 minuti a piedi dal centro di Arabba e a soli 100 metri dagli impianti
di risalita del Burz, l'Hotel Alpenrose si affaccia sulle Dolomiti e offre camere
con WiFi gratuito e appartamenti situati in una dependance, a 100 metri dalla
proprietà. Con vista montagna, le sistemazioni dispongono di mobili in legno,
TV LCD e bagno con set di cortesia. Tutti gli appartamenti includono un balcone
e un parcheggio coperto gratuito. Al mattino vi attende una colazione con cibi
dolci  e  salati.  Il  ristorante  serve  piatti  tipici  ladini.  Un centro benessere  con
sauna, vasca idromassaggio e bagno turco, e un servizio gratuito di nolo bici.

                         Cod. 182D



                                                                                                                                                      
 Prato Nevoso       Borgo Stalle Lunghe       Piemonte

  www.borgostallelunghe.com      info@borgostallelunghe.com 

Situato a Prato Nevoso, a 200 metri dalla pista Blu, il Borgo Stalle 3 Annapurna
offre un ristorante e la vista sulle montagne. Tutte le sistemazioni dispongono di
balcone, angolo cottura completamente attrezzato con forno a microonde, area
salotto, TV a schermo piatto e bagno privato con doccia. La struttura fornisce un
servizio di noleggio di attrezzature da sci, l'accesso diretto alle piste sciistiche e
un deposito sci. Nelle vicinanze vale la pena di praticare lo sci e il ciclismo.

                                                                                                                                                      
Courmayeur         Hotel lo Scoiattolo                  Aosta  

   www.loscoiattolohotel.it                 info@loscoiattolohotel.it   

Situato a meno di 15 minuti a piedi dagli impianti di risalita di Dolonne, l'Hotel
Lo  Scoiattolo  offre  camere  con  TV a  schermo  piatto,  la  connessione  WiFi
gratuita,  una sala comune e un giardino. Le sistemazioni sono tutte dotate di
bagno  privato  con  bidet  e  set  di  cortesia.  L'Hotel  Lo  Scoiattolo  serve  ogni
mattina una colazione a buffet con prodotti dolci e salati e ospita un bar e un
ristorante  specializzato  in  cucina  italiana.  La  struttura  mette  gratuitamente  a
vostra disposizione anche un deposito sci e un parcheggio privato. Ubicato nel
centro di Courmayeur, l'Hotel Lo Scoiattolo dista 9 km dal confine francese.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Pescasseroli           Edelweiss Hotel               Abruzzo

 www.edelweisshotelpescasseroli.it    infoedelweisshotelpescasseroli.it 

Situato  nel  centro  di  Pescasseroli,  nel  Parco  Nazionale  d'Abruzzo,  l'Hotel
Edelweiss  offre  il  WiFi  gratuito  e  un  parcheggio  gratuito.  Le  camere
dell'Edelweiss dispongono di mobili semplici e diversi comfort, che includono
un minibar e una TV a schermo piatto con canali satellitari. Aperto tutti i giorni,
il ristorante in loco propone piatti locali e della cucina italiana per il pranzo e la
cena. In loco vi attendono anche un centro benessere con sauna, bagno turco,
vasca idromassaggio e doccia sensoriale, una zona barbecue e un deposito sci.
Con un deposito sci gratuito, l'Hotel dista 800 m. dalle piste sciistiche più vicine.

                         Cod. 176C

                         Cod. 155B

                         Cod. 192Q

                                                                                                                                                       Nicolosi - Etna         Hotel Corsaro                     Sicilia

   www.hotelcorsaro.it                                 info@hotelcorsaro.it

Unico albergo ubicato a un'altitudine  di  2.000 metri  nel  Parco dell'Etna, sito
dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, l'Hotel Corsaro vi attende a
300 metri  dalla  funivia e dal  punto di  partenza delle  escursioni  al  cratere.  A
disposizione park gratuito, con WiFi gratuito e TV satellitare. Prima colazione
comprendente  cornetti,  torte,  succhi  di  frutta  freschi,  uova,  prosciutto  e
formaggio.  Come ospiti  vi  attendono inoltre tariffe scontate  presso un vicino
ristorante-pizzeria.  Imperdibile  una  visita  all'area  benessere,  fornita  di  vasca
idromassaggio, bagno di vapore, sauna finlandese e doccia emozionale.

                                                                                                                                                      
 Gambarie (RC)        Hotel  Miramonti        Calabria

 www.hotelmiramontigambarie.it     info@hotelmiramontigambarie.it 

Situato  proprio  di  fronte  all'impianto di  risalita  di  Puntone  Scirocco,  l'Hotel
Miramonti sorge a Gambarie, nel Parco Nazionale dell'Aspromonte, e offre la
connessione Wi-Fi gratuita nelle aree comuni, una piscina coperta e strutture per
il benessere complete. Le camere sono decorate con tonalità vivaci e dotate di
mobili di legno, vista sul giardino o sulle piste sciistiche, TV via cavo e bagno
privato con accappatoio e set di cortesia. L'area benessere ospita una sauna, un
bagno turco, una vasca idromassaggio e un centro fitness ben attrezzato. In loco
potrete inoltre acquistare ski-pass e usufruire del deposito sci e noleggio.

                          Cod. 153P

                         Cod. 139R

                                                                                                                                                      
 Avelengo                   Hotel  Salten          Alto Adige

    www.salten.it                                                            info@salten.it 

l'Hotel Salten offre un centro benessere gratuito con piscina coperta e giardino
con lettini, camere in stile alpino dotate di balcone panoramico, e l'uso gratuito
di biciclette. Arredate con mobili in legno chiaro e pavimenti in moquette, le
sistemazioni dispongono di TV satellite o TV a schermo piatto, bagno privato
completo di asciugacapelli,  accappatoi e pantofole,  e alcune godono anche di
vista sulle montagne circostanti. Ogni giorno vi attende la prima colazione, che
su richiesta potrete gustare sulla terrazza, e avrete inoltre a disposizione un bar e
un ristorante.

                         Cod. 122K



                                                                                                                                                      
 Coglo di Pejo            Hotel  Cevedale          Trentino

     www.hotelcevedale.it                                info@hotelcevedale.it 

Ad accogliervi nel nostro hotel in Val di Pejo ci siamo noi, la Famiglia Monari.
Il calore che cerchiamo di trasmettere nell’accoglienza ai nostri ospiti è fatto di
tante cose:  una vacanza che unisca alle attività all’aria aperta e allo sport in ogni
stagione il relax. Con il nostro Centro Benessere cerchiamo di soddisfare questa
esigenza degli ospiti. La nostra ospitalità è fatta di dettagli: l’arredamento in stile
montano, con mobili d’epoca raffinati, il nostro ristorante Osteria Tipica Trentina
con  prodotti  di  qualità  del  nostro  territorio,  l’attenzione  all’ambiente,  con  la
certificazione Ecolabel, sono tutti gli ingredienti di una accoglienza raffinata.

                         Cod. 119P

                                                                                                                                                      
 Cortina           Hotel Bellevue Suite & SPA      Veneto

     www.bellevuecortina.com                hotel@bellevuecortina.com

Situato a soli 350 metri dagli impianti di risalita Faloria e Freccia nel Cielo di
Cortina, e di fronte alla fermata dello skibus gratuito, l'Hotel Bellevue Suites &
Spa offre un ristorante tradizionale e un centro benessere e fitness. Le camere,
arredate in stile tradizionale, sono dotate di TV satellitare, minibar, cassaforte, e
bagno  privato  con  doccia,  asciugacapelli  e  set  di  cortesia.  Ogni  mattina  vi
attende una colazione a buffet, mentre il ristorante è aperto al pubblico e propone
una cucina premiata. Tra i servizi benessere figurano una sauna, un bagno turco e
sale massaggi.

                         Cod. 147D

                                                                                                                                                      
Fai della Paganella  Solea Boutique & SPA  Trentino

     www.hotelsolea.com                                 hotel@hotelsolea.com

Il Solea Boutique & Spa Hotel si trova nel Parco naturale Adamello Brenta, e
offre un centro benessere di 1.500 m², un ristorante tradizionale e la connessione
WiFi gratuita in tutte le aree. Le camere presentano un pavimento in legno, un
balcone, una  TV a schermo piatto,  un minibar,  un elegante set di  cortesia,  e
alcune sistemazioni  includono mobili  in stile  alpino tradizionale,  mentre altre
dispongono di arredi di design. Il ristorante vi invita a gustare piatti tipici della
cucina locale e nazionale, e una ricca colazione a buffet. L'hotel dista appena 800
metri dalle piste sciistiche e dagli impianti di risalita del Monte Paganella.

                          Cod. 162F

                                                                                                                                                      
Selva Val Gardena    Hotel Sun Valley        Alto Adige

     www.hotelsunvalley.it                             info@hotelsunvalley.it 

Situato a  150  metri  dal  comprensorio  sciistico di  Ciampinoi  e  dalla  fermata
dell'autobus per le piste di Seceda e dell'Alpe di Siusi, l'Hotel Sun Valley vanta
un centro benessere ad ingresso libero, un centro di bellezza, una discoteca e un
parcheggio  gratuito.  Costituito  da  2  edifici  principali  collegati  da  una  lunga
cantina dei vini, l'Hotel Sun Valley propone camere con TV a schermo piatt, con
canali  satellitari  e  minibar,  il  centro  benessere  fornisce  gratuitamente  gli
asciugamani e comprende 3 saune, un bagno turco e un frigidarium. L'area relax
provvista di letti ad acqua è aperta ogni giorno dalle 07:00 alle 19:30.

                          Cod. 193K

                                                                                                                                                      Asiago                       Relax Hotel Erica             Veneto

     www.relaxhotelasiago.it                         info@relaxhotelasiago.it 

Ubicato nel centro di Asiago, a 10 minuti in auto da Roana e a 30 km da Bassano
del Grappa, il Relax Hotel Erica offre un centro benessere di 400 m², il servizio
di noleggio biciclette  e la connessione WiFi gratuita. Le camere sono in stile
classico e presentano una TV a schermo piatto, una scrivania e un bagno privato
completo di asciugacapelli e set di cortesia. Il centro benessere Arbor Vitae vanta
una sauna, un bagno turco e una piscina coperta. Ogni mattina vi attende una
colazione a buffet con prodotti  dolci e salati.  In estate, il  ristorante in loco è
aperto pranzo/cena con piatti della cucina tradizionale della regione.

                          Cod. 143Y

                                                                                                                                                      Livinallongo             Hotel Cesa Padon             Veneto   
L’Hotel Cesa Padon sorge in posizione tranquilla a Livinallongo, nel cuore delle
Dolomiti. L’albergo gode di un’ubicazione soleggiata e panoramica, con vista
sulle più belle cime: Marmolada, Sella, Civetta e Col di Lana. Vicino alle piste di
Arabba, è punto di partenza ideale per gli  appassionati di sport invernali,  ma
anche estivi: ciclismo, mountain bike, moto e trekking. L’ambiente è accogliente,
le  camere  sono  dotate  di  phon,  TV-sat,  telefono,  wi-fi,  alcune  di  vasca
idromassaggio e terrazza panoramica. Il ristorante offre una cucina raffinata e
creativa,  con specialità  fatte  in  casa  realizzate con  prodotti  di qualità.  Vasta
scelta di vini e grappe. I servizi includono sauna con doccia tropicale, ski room
con asciuga scarponi, ski bus privato, garage per motociclisti e ciclisti. 

       www.cesa-padon.it                                     info@cesa-padon.it

                          Cod. 153F



                                                                                                                                                      
Soraga di Fassa         Hotel Arnica                 Trentino

      www.hotelarnica.net                                 info@hotelarnica.net

Panorama  ineguagliabile  ai  piedi  delle  Dolomiti  di  Fassa.  Ubicazione  che
consente di godere appieno della natura incantata e di essere baciati dal sole,
distese di prati che lo avvolgono in un naturale dolce abbraccio. Queste sono le
caratteristiche di Arnica Mountain Hotel!  ...completano questo quadro dipinto
con passione e cura per ogni dettaglio il nostro bar tirolese con sala soggiorno
dove potrete trovare la mussa che riscalderà i vostri pomeriggi, la sala ristorante
con tipica stube ladina, il giardino con l'angolo per i più piccoli, il parcheggio e
l'ampia terrazza solarium. Potrete  rinvigorire anima e corpo nel centro wellness.

                          Cod. 172X

                                                                                                                                                      
Predazzo                  Hotel Ancora                  Trentino

      www.ancora.it                                                info@ancora.it

Realizziamo i vostri sogni offrendo molteplici soluzioni per il vostro soggiorno.
Equilibrio, trasparenza e cordialità sono solo alcuni degli elementi e dei valori
che fanno parte del modo di vivere fiemmense. La tradizione la portiamo nel
cuore dal 1880 e la rinnoviamo ogni giorno grazie alla ricerca di nuove idee di
sviluppo  che  possano  soddisfare  continuamente  le  esigenze  degli  Ospiti.
Promuoviamo un unico stile di vita e molteplici modalità di soggiorno. Scoprite
il  programma  di  attività  che  abbiamo  realizzato  per  voi  per  consertirvi  di
abbandonare lo stress.

                          Cod. 139P

                                                                                                                                                      
S.Vigilio di Marebbe     Hotel Brunella     Alto Adige

      www.hotel-brunella.com                   info@albergobrunella.com

Un cordiale benvenuto all’hotel Brunella a San Vigilio di Marebbe - la perla
delle Dolomiti. La nostra casa, ricca di tradizioni e a gestione familiare, invita al
relax e alla distensione in un’ atmosfera più che piacevole, disponibile e cortese.
Circondati  dalle  incantevoli  Dolomiti  –  Patrimonio  Naturale  UNESCO,  il
nostro  accogliente  hotel  ha  i  migliori  presupposti  per  farvi  trascorrere
un’indimenticabile vacanza all’insegna degli sport sia estivi che invernali, in un
paesaggio alpino senza eguali.La nuova area saune con zona relax  un servizio
attento e una cucina genuina, faranno della Vs. vacanza una esperienza unica.

                          Cod. 168Q

                                                                                                                                                      
Aosta                        Hotel Milleluci         Val d'Aosta

      www.hotelmilleluci.com                     info@hotelmilleluci.com

Ricavato da un antico rustico di famiglia in pietra e legno, L’Hotel Milleluci
nasce nel  1961 dalla trasformazione dell’azienda agricola di famiglia.  La sua
denominazione deriva dalla stupenda vista notturna che si può ammirare grazie
alla sua particolare posizione panoramica sulla collina della Città di Aosta. Dopo
una giornata all’aria aperta, all’insegna dello sport e delle visite culturali, i nostri
ospiti possono godersi un po’ di relax nello spazio benessere … oppure dedicarsi
all’attività sportiva nella "salle de gym”. L’Estate permette ai nostri gentili ospiti
di lasciarsi sedurre dal sole ai bordi della piscina a forma di laghetto alpino.

                          Cod. 137V

                                                                                                                                                      
 Alpe di Siusi        Hotel Seelaus ****        Alto Adige

        www.hotelseelaus.it                          info@hotelseelaus.it

Una  vacanza  al  Seelaus  vi  regalerà  emozione  uniche:  avrete  il  piacere  diUna  vacanza  al  Seelaus  vi  regalerà  emozione  uniche:  avrete  il  piacere  di
soggiornare in un hotel 4 stelle sull’Alpe di Siusi situato a 1800 metri. L’hotel sisoggiornare in un hotel 4 stelle sull’Alpe di Siusi situato a 1800 metri. L’hotel si
trova direttamente sulle piste da sci ed è circondato da un favoloso panorama chetrova direttamente sulle piste da sci ed è circondato da un favoloso panorama che
potrete scoprire attraverso i numerosi sentieri escursionistici. Abbiamo creato perpotrete scoprire attraverso i numerosi sentieri escursionistici. Abbiamo creato per
voi un ambiente lussuoso, rilassante e al tempo stesso familiare, per farvi sentirevoi un ambiente lussuoso, rilassante e al tempo stesso familiare, per farvi sentire
come a casa vostra. Le 30 camere e suite arredate con cura e con ogni comfort,come a casa vostra. Le 30 camere e suite arredate con cura e con ogni comfort,come a casa vostra. Le 30 camere e suite arredate con cura e con ogni comfort,
sono  dotate  tutte  di  balcone.   Per  completare  e  rendere  speciale  il  vostro
soggiorno,  l’Hotel  sull’Alpe  di  Siusi  mette  a  disposizione  un' oasi benessere

                         Cod. 165T

Relax nella natura dell’Alto Adige. Nel nostro hotel sull’Alpe di Siusi con piscina troverete un’oasi di pace e di relax: il nostro centro benessere. Non c’è niente di meglio
che concedersi un bagno nella piscina coperta o un po’ di wellness dopo una giornata sugli sci, un’escursione a piedi o in bicicletta…Moderna piscina coperta con
idromassaggio, nuoto controcorrente, geyser e cascata; Sauna tirolese; Bagno a vapore con cielo stellato e terapia della luce; Paradiso acquatico con doccia emozionale,
aromatizzata, sferzante, idromassaggio e acqua gelida, Benessere con il fieno: respirare il profumo del fieno, sentire il  calore – un vero toccasana per la schiena (a
pagamento); Vasca Kneipp; Lettino riscaldato; Sala relax con vista panoramica sul nostro giardino; Solarium (a pagamento). Area Massaggi. A conclusione di una giornata
perfetta, vi invitiamo ad una cena di 5 portate nel nostro ristorante. Abbiamo inoltre molte sorprese in serbo per voi, come: l’aperitivo con stuzzichini, il buffet di formaggi
in estate, menu di gala a Natale, Capodanno e Pasqua e serate autunnali all’insegna del Törggelen.



                                                                                                                                                       Solda                        Hotel Zebru                 Alto Adige

      www.zebru.it                                                           info@zebru.it 

L'hotel  è  situato al  termine  di  una  strada  in  una  delle  zone  più tranquille  e
soleggiate di  Solda. Il paesino, che si trova ad un'altitudine di 1.900 metri sul
livello del mare, è adagiato tra 14 montagne delle quali la più alta è l'Ortles, che
raggiunge un'altezza di 3.905 metri. Rimarrete incantati dalla vista spettacolare
del  massiccio  dell'Ortles.  La  calda  atmosfera,  l'ospitalità,  l'accoglienza  e  le
premure dei padroni di casa, la famiglia  Wieser,  e del personale dello  Zebrù
renderanno la vostra vacanza un'esperienza indimenticabile.

                          Cod. 188Z

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

Home Page  www.levacanzeitaliane.info              

                                                                                                                                                         Corvara                       Hotel Maria             Val Badia

   www.mariahotel.it                                      info@mariahotel.it

Ogni giorno facciamo il meglio per soddisfare i nostri ospiti. Ogni mattina Vi
aspetta una ricca prima colazione a buffet con dolci fatti in casa ed alla sera Vi
proponiamo le nostre specialità nella caratteristica sala da pranzo. Per i momenti
di relax – un’accogliente sala con caminetto ed angolo giochi per i più piccoli.
D’inverno, un deposito sci riscaldato e fermata skibus davanti all'hotel. D’estate,
un  grazioso  giardino  con  parco  giochi.  Le  camere  dispongono  di  tutto  il
necessario per  lasciarVi riposare e recuperare le  forze.  Quasi  tutte  le  camere
hanno un terrazzo panoramico con favolose viste sul monte Sassongher, Corvara
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