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                                                                                                                                                         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

                         Cod. 147C

     
                                                                                                                                                      

Castelrotto        Romantic Hotel Abinea   Alpe di Siusi

     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.

                           Cod. 173Q

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 San Candido           Post Alpina Chalet     Val Pusteria

    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
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 Solda All'Ortles               Hotel Zerbu        Val Venosta

     www.zerbu.it                                                         info@zerbu.it

Situato nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, questo hotel a conduzione
familiare offre una piscina coperta, un centro benessere gratuito e un ristorante
tradizionale, ad appena 100 metri dalle piste sciistiche di Pulpito.cDotate di TV
satellitare, le camere dell'Hotel Zebru presentano pavimenti in moquette, vista
sulla foresta o sulle montagne, sono complete di morbidi accappatoi e la maggior
parte vanta un balcone o una terrazza. Completo di 4 saune e di un bagno turco,
il centro benessere è aperto nel pomeriggio. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 Castelrotto                Hotel Plunger        Alpe di Siusi

    www.hotelplunger.com                   info@hotelplunger.com

Situato in una posizione tranquilla, a 4 km da Castelrotto, l'hotel a conduzione
familiare Plunger dispone di un ristorante, di un piccolo centro benessere, di un
giardino arredato e di camere con bagno interno e connessione Wi-Fi gratuita.
Gli  alloggi  del  Plunger  sono arredati  con  mobili  in  legno chiaro e  dotati  di
balcone con vista sulle montagne, TV satellitare a schermo piatto e bagno con
asciugacapelli.  La  colazione  è  a  buffet  e  comprende  torte  fatte  in  casa,
marmellate,  pane,  salumi,  uova  e  formaggi,  mentre  il  ristorante  serve  piatti
tradizionali italiani e specialità locali.

                                                                                                                                                        Valdaora            Hotel Post Tolderhof      Val Pusteria

  www.hotelpost-tolderhof.com    info@hotepost-tolderhof.com

Con  viste  panoramiche  sulle  Dolomiti,  l'Hotel  Post  si  trova  nel  villaggio  di
Valdaora. Dispone di un ampio centro benessere e offre gratuitamente escursioni
a piedi in estate e uno skibus in inverno. Le camere del Post Hotel sono arredate
individualmente e alcune dispongono di un patio vetrato o di un balcone con
vista  sulle  montagne.  Il  centro  benessere  ospita  una  piscina  coperta  e  varie
saune. A vostra disposizione anche vari massaggi e trattamenti di bellezza. Al
mattino vi  attende una  ricca  colazione a buffet,  mentre  più tardi  il  ristorante
propone spuntini pomeridiani e cene a 5 portate. 

                         Cod. 119S

                         Cod. 153H

                         Cod. 149P

                         Cod. 133U

                                                                                                                                                      
 Avelengo                      Hotel  Salten        Val Passiria

    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

                                                                                                                                                      Selva Val Gardena    Hotel Sun Valley      Val Gardena

 

    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

                                                                                                                                                      
S.Vigilio di Marebbe    Hotel Brunella   Val di Marebbe

      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  una  vacanza
indimenticabile 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



                                                                                                                                                       Rio Pusteria                Hotel Leitner        Val Pusteria

    www.hotel-leitner.it                            info@hotel-leitner.it

L'Hotel  Leitner  vi  accoglie  nella  pittoresca  località  di  Rio  di  Pusteria.  La
struttura  dispone  di  un  lussuoso  centro  benessere  e  di  un  ristorante  e  bar
tradizionale con una splendida terrazza. Circondato dalla natura incontaminata
dell'Alto Adige, l'Hotel Leitner è ideale per trascorrere un soggiorno rilassante. Il
centro  benessere  è  dotato  di  una  sauna  finnica,  di  un  bagno  turco  e  di  un
solarium. Potrete poi concedervi un massaggio, disponibile con un supplemento.
Le camere sono arredate in un accogliente stile rustico e presentano un ampio
balcone. Al mattino vi attende una ricca prima colazione a buffet...

                                                                                                                                                        S. Vigilio di Marebbe   Almhof Call    Val di Marebbe

   www.almhof-call.com                        info@almhof-call.com

Situato nella località di San Vigilio di Marebbe, a 500 metri dagli impianti di
risalita  di  Plan  de  Corones,  l'Hotel  Almhof  Call  vanta  un  ristorante
gastronomico, un centro benessere e sistemazioni con arredi eleganti e balcone.
Le camere dell'Almhof  sono dotate di mobili  in  legno naturale,  pavimenti  in
moquette  o  parquet,  minibar,  TV satellitare  e  connessione  internet  via  cavo
gratuita. La connessione Wi-Fi è disponibile presso la reception, sempre senza
alcun  costo  aggiuntivo.  Nel  centro  benessere  dell'Almhof  Call  troverete  una
sauna, un bagno turco, una piscina coperta, una palestra con hydrogym e un bar 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 Plan de Corones         Berghotel Zirm      Val Pusteria

     www.berghotel-zirm.com           info@berghotel-zirm.com

Ubicato direttamente  sulla pista sciistica di Valdaora, il  Berghotel  Zirm offre
spaziose camere con balcone, una piscina coperta e una all'aperto e un centro
benessere con vasca idromassaggio e bagno turco. Il Kronplatz Resort Berghotel
Zirm sorge  a  Geiselsberg Olang,  parte  del  comprensorio sciistico di  Plan de
Corones, e offre accesso diretto alle piste, mentre in estate la zona è l'ideale per il
trekking, il  nordic walking o la  mountain bike. Arredate in legno naturale,  le
camere godono di una vista sulla Val Pusteria e sulle Dolomiti e dispongono di
una TV satellitare, di una radio e della connessione WiFi gratuita.

                         Cod. 136C

                         Cod. 182G

                         Cod. 112K

                                                                                                                                                      
  La Valle                         Hotel la Palsa         Val Badia

    www.lapalsa.it                                               info@lapalsa.it

Situato nel centro di La Valle, l'Hotel La Palsa offre un servizio navetta gratuito
per le  piste sciistiche del comprensorio Dolomiti Superski,  a 5 km. In estate,
potrete approfittare di un giardino con ombrelloni,  sedie a sdraio e barbecue.
Arredate in stile altoatesino e dotate di balcone o di patio, le camere dispongono
di pavimento in moquette/parquet, TV satellitare e WiFi gratuito. Presso il Palsa
vi attende una colazione a base di cibi dolci e salati quali torte fatte in casa e
speck, da gustare sulla terrazza durante l'estate.  Aperto fino alle  24:00, il  bar
serve drink.

                                                                                                                                                      
  Corvara                         Hotel Italia            Val Badia  

     www.hotelitaliacorvara.it              info@hotelitaliacorvara.it

Gestito dalla stessa famiglia fin dagli anni ‘30, nel cuore di Corvara in Badia e ai
piedi del Monte Sassongher, il 3 stelle Hotel Italia vanta un’area benessere con
sauna  finlandese  e  bagno  turco,  una  piscina  e  sistemazioni  con  vista  sulle
montagne. Provviste di pavimenti in moquette e arredi semplici in stile tirolese,
oppure di pavimenti e mobili in legno chiaro, le camere sono dotate di TV a
schermo piatto,  balcone e bagno con doccia e asciugacapelli,  mentre  il  WiFi
gratuito sarà a vostra disposizione in tutte le aree. Nella sala ristorazione potrete
gustare ogni mattina una colazione a buffet dolce e salata con torte, marmellate, 

                         Cod. 192G

                         Cod. 181R

                                                                                                                                                      
  San Cassiano           Hotel la Stua             Val Badia

      www.hotel-lastua.it                            info@hotel-lastua.it

A soli 650 m dalla pista sciistica Alta Badia, La Stua offre un centro benessere
gratuito e un raffinato ristorante italiano. Le sistemazioni presentano un classico
stile di montagna con pavimenti in parquet. Le camere e gli appartamenti sono
spaziosi e confortevoli. TV satellitare, cassaforte e bagno privato. La maggior
parte  vanta  un  balcone.  Al  mattino vi  attende  una  prima  colazione  a  buffet,
mentre  per  cena  il  ristorante  serve  piatti  tradizionali  italiani  e  altoatesini.  I
servizi  benessere  gratuiti  dell'La  Stua  includono  una  sauna  a  infrarossi,  una
vasca idromassaggio e un bagno di vapore.

                         Cod. 112D



                                                                                                                                                      
  Fiè allo Sciliar            Völser Hof          Alpe di Siusi

    www.voelserhof.it                                  info@voelserhof.it

Situato nel centro di Fiè allo Sciliar, l'hotel a 4 stelle Gartenhotel Völser Hof
offre ampie camere con vista sulle montagne, un centro benessere ad accesso
gratuito e un giardino con piscina. Le luminose sistemazioni vantano un balcone
affacciato sulle Dolomiti. Il personale sarà lieto di organizzare per voi gite alle
attrazioni vicine, tra cui il Lago di Garda e Venezia. Dotato di un'accogliente sala
con vista sulla natura circostante, il ristorante del Völser Hof propone piatti della
cucina regionale e internaziona

                         Cod. 143R

                                                                                                                                                      
  Ortisei                      Hotel Cosmea          Val Gardena

     www.hotelcosmea.it                                   info@hotelcosmea.it

Qual‘è il momento migliore per venirci a trovare? Sempre! Ogni stagione riserva
entusiasmanti sorprese e ogni periodo dell'anno offre innumerevoli occasioni di
svago ai visitatori tutte le età. Nell‘Hotel Cosmea, a gestione familiare troverete
tutto quello di cui avete bisogno per trascorrere una vacanza con la V maiuscola,
rilassante e avventurosa, sportiva e rigenerante allo stesso tempo. Distendevi e
dimenticate  lo  stress  nella  nuova  area  wellness,  lasciate  che  i  bambini  si
divertano  nelle  aree  gioco  al  chiuso  e  all'aperto  e  mantenetevi  in  forma
scegliendo ogni giorno un'attività diversa per non annoiarvi mai.

                         Cod. 129A

                                                                                                                                                        Selva di Val Gardena   Hotel Jägerheim    Val Gardena

     www.jagerheim.it                                   info@jagerheim.it

Situato fra Selva e Santa Cristina, l'Hotel Jägerheim offre viste sul Gruppo del
Sassolungo e vi  accoglierà in camere in stile  alpino con balcone, mettendovi
inoltre  a  disposizione  la  connessione  Wi-Fi  gratuita,  un  centro  benessere  e
biciclette a noleggio. Lo Jägerheim Hotel propone ogni mattina una colazione
continentale, mentre la cena prevede un buffet o la possibilità di scegliere tra 2
menù regionali. Su richiesta sono disponibili  menù speciali  e pranzi al sacco.
Affacciate  sui  monti  Sassolungo,  Fermeda  o  Pic,  le  camere  presentano
decorazioni tradizionali e sono tutte dotate di una TV LCD satellitare....

                         Cod. 163Q

                                                                                                                                                         Santa Cristina        Hotel Carmen          Val Gardena

      www.hotel-carmen.com                       info@hotel-carmen.com

Il nostro hotel é situato sul versante sud di S. Cristina, in posizione soleggiata,
centrale e tranquilla, circondato da incantevoli pascoli e boschi verdeggianti che
si affacciano sul Sassolungo. Il luogo ideale per chi cerca tranquillitá e relax.
GodeteVi la cordiale atmosfera, i comfort es il servizio personalizzato. Un ricco
buffet  e  la  cena  variata  e  menu  a  scelta,  buffet  di  verdure  e  insalata  e
l'accogliente bar dell´hotel allieteranno la Vostra giornata. Il collegamento con il
DolomitiSuperski (il piú grande carosello sciistico del mondo) é raggiungibile a
piedi. 

                         Cod. 181H

                                                                                                                                                      
  Senales              Hotel Oberraindlhof      Val Senales

      www.oberraindlhof.com                     info@oberraindlhof.com

Benvenuti nel nostro piccolo ma pregiato albergo in Alto Adige. Noi, la famiglia
Raffeiner e tutto il Team dell’Oberraindlhof. Vi invitiamo a trascorre le Vostre
vacanza  in  Val Senales,  a  soli  pochi  minuti  dal ghiacciaio della  Val  Senales.
Nelle autentiche Stuben e nelle camere dell’antico maso di 300 anni, troverete un
unione  perfetta  tra  tradizione,  piacere  e  ospitalità  altoatesina  in  un  moderno
albergo  4  stelle.  Autenticità,  famigliarità  e  servizio  personalizzato.  Immerso
nello straordinario mondo delle montagne del Parco Naturale del Gruppo Tessa e
del ghiacciaio Hochjochferner

                         Cod. 114B

                                                                                                                                                      
  Maso Corto            Hotel Gerstgras         Val Senales

     www.hotelgerstgras.com                      info@hotelgerstgras.com

Situato a Maso Corto-Val Senales, a un'altitudine di 1,7 km, l'Hotel Gerstgras
offre un centro benessere, una pista da bowling e una sala giochi. Tutte le camere
vantano un balcone con vista sulle montagne. Il Gerstgras Hotel offre una scuola
di  sci  e  un  servizio  navetta  per  il  comprensorio  sciistico  della  Val  Senales,
distante  3  km.  Il  parcheggio  è  gratuito.  Dopo  una  giornata  intensa,  potrete
rilassarvi  nella  sauna o nel  bagno di  vapore e fare una  nuotata  nella  piscina
coperta. La sala giochi comprende ping pong e biliardo.Tutte le camere di questo
hotel a conduzione familiare sono decorate in stile rustico tirolese.

                         Cod. 156V
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Scena                        Hotel Walter            Val Passiria

   www.hotel-walter.it                                 info@hotel-valter.it

Immerso nel proprio giardino arredato, l'Hotel Walter vanta alloggi spaziosi, una
ricca prima colazione a buffet e servizi gratuiti quali 2 piscine, una sauna e la
connessione  Wi-Fi  nelle  aree  comuni.  Presso la  struttura troverete  anche una
sauna gratuita, massaggi su richiesta e una terrazza con lettini e ombrelloni, dove
potrete trascorrere piacevoli momenti di relax e crogiolarvi al sole. Caratterizzate
da  uno  stile  di  montagna,  le  camere  presentano  mobili  in  legno,  un  bagno
interno, una TV satellitare e una cassaforte.  Ogni mattina potrete gustare una
ricca prima colazione con prodotti dolci e salati, e un vasto assortimento di tè.

                          Cod. 155P

                                                                                                                                                      
  Vernago al Lago         Hotel Vernagt        Val Senales

    www.hotel-vernagt.it                           info@hotel-vernagt.it

Un cordiale benvenuto da noi al Mountain Lake Hotel Vernagt, in Val Senales,
nella  patria  di  Ötzi,  vicino  Naturno  -  Merano.  Vi  proponiamo  una  vacanza
indimenticabile in un’atmosfera accogliente e famigliare. L'albergo è arredato in
stile  tradizionale  Tirolese.  L'amore  per  i  dettagli  vi  fa  passare  una  vacanza
indimenticabile. Il mountain lake Hotel Vernagt si trova in una cornice di una
natura  splendida  e  direttamente  al  lago  di  Vernago  in  Val  Senales.   Signor
Weithaler  vi  prepara  le  pietanze  soprattutto  con  prodotti  regionali,  locali  e
freschi.  Wellness nel nostro Hotel Mountain Lake Hotel Vernagt in Val Senales.

                          Cod. 168D

      

                                                                                                                                                      

 Alpe di Siusi               Hotel Seelaus          Alto Adige

        www.hotelseelaus.it                          info@hotelseelaus.it

Una  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 si
trova direttamente sulle piste da sci ed è circondato da un favoloso panorama che
potrete scoprire attraverso i numerosi sentieri escursionistici. Abbiamo creato per
voi 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,
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.

                                                                                                                                                      
  Castelrotto                Hotel Kastelruth      Alpe di Siusi

     www.hotelkastelruth.com            info@villakastelruth.com

L’ Hotel  Villa  Kastelruth  è  la  meta  ideale  a  Castelrotto  dove  trascorrere  un
soggiorno magico all’insegna di sport e relax ai piedi dello Sciliar e dell’Alpe di
Siusi,  circondati dalle leggendarie Dolomiti.  L'Hotel Villa  Kastelruth, fondato
nel 1903 come casa di cura alpina e recentemente rinnovato, vi accoglie con sole
28  camere  al  centro  di  Castelrotto.  Con  il  suo  ampio  giardino,  la  piscina
all'aperto riscaldata tutto l'anno, l’idromassaggio all'aperto e le due spettacolari
saune panoramiche, offre viste mozzafiato sulle Dolomiti. Venite a scoprire le
leggendarie Dolomiti in estate con le nostre escursioni 

                           Cod. 173Q


