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     Man sagt, dass Treschè Conca auf dem Altopiano dei Sette Comuni der schönste Ort ist, an dem man die Sterne betrachten kann, aber auch, wo man ein paar Tage
Urlaub oder einen angenehmen Moment der Entspannung verbringen kann. Sogar wo Sie einen einladenden, vertrauten Ort finden, wo die Hitze natürlich ist und wo SieUrlaub oder einen angenehmen Moment der Entspannung verbringen kann. Sogar wo Sie einen einladenden, vertrauten Ort finden, wo die Hitze natürlich ist und wo Sie
am Tisch sitzen, die Aromen des lokalen Landes probieren und einen guten Wein trinken können. Und dann bequem in einem der Zimmer schlafen zu können, die mit
dem nötigen Komfort zum Wohlfühlen ausgestattet sind. Wenn Sie nach einem Ort wie diesem suchen, haben Sie ihn gefunden. Unser ist die Locanda Stella Alpina in
Treschè Conca, nicht nur der Ort der Sterne, sondern auch der Sonne, da es auch die sonnigste und hellste Stadt ist, voller Wege, die man bei einem angenehmen
Spaziergang entdecken kann oder für diejenigen, die er bevorzugt Mountainbiken.

Altop. Asiago     Cod. 0922F * Roana  (VI)             Locanda Stella Alpina             Veneto
                                          

 
    www.locandastellalpina.it                      info@locandastellalpina.it

Si dice che Treschè Conca sull’Altopiano dei Sette Comuni, sia il più bel posto
dove  poter  contemplare  le  stelle,  ma  anche  dove  poter  trascorrere  qualche
giorno di vacanza o un piacevole momento di relax. Addirittura dove trovare
un posto accogliente,  famigliare,  dove il  calore  è naturale,  e  dove si  possa
sedersi a tavola degustando i sapori della terra locale, e sorseggiare un buon
vino. E poi poter dormire comodamente in una delle camere arredate e dotate
del comfort necessario per far star bene chi è ospite. Se siete alla ricerca di un
posto così, l’avete trovato. La nostra è la Locanda Stella Alpina, che si trova a
Treschè Conca, non solo il posto delle stelle, ma anche del sole, poiché è anche
 

 il paese più soleggiato e luminoso, ricco di sentieri da scoprire con una piacevole camminata o, per chi preferisce, la mountain bike.
 



                                                                                                                                                      
  Alleghe                      Hotel la Maison            Veneto

   www.allegheresort.it                               info@hotellamaison.com

Situata  a  2  km dalle  rive  del  Lago  di  Alleghe,  La  Maison  offre  un  centro
benessere  con  sauna  finlandese  e  vasca  idromassaggio,  camere  con  balcone
affacciato  sulle  Dolomiti,  e  una  piscina  stagionale  riscaldata.  Tutte  le
sistemazioni dell'Hotel La Maison Wellness & Spa a conduzione familiare sono
dotate di Smart TV da 43 pollici, connessione WiFi gratuita e minibar. Durante il
soggiorno  potrete  gustare  una  colazione  continentale  ogni  mattina.  Il  centro
benessere propone servizi quali un bagno turco, una doccia sensoriale, un'area
relax, trattamenti di bellezza e massaggi. Tali servizi sono compresi nelle tariffe 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  Cortina  d'Ampezzo       Hotel Regina         Veneto

  www.hotelreginacortina.com    info@hotelreginacortina.com

Situato nel centro di Cortina d'Ampezzo, l'Hotel Regina offre camere con vista
sulle  montagne e la  connessione  Wi-Fi  gratuita  in  tutta  la  struttura.  Il  centro
benessere Beauty Queen ospita una sauna e un bagno turco. Le sistemazioni del
Regina sono arredate con gusto e dotate di mobili in legno. TV a schermo piatto
con canali satellitari  e bagno privato. Tutte le sistemazioni si  affacciano sulle
Dolomiti.  Ogni  mattina vi  attende una colazione a base di prodotti  da forno,
marmellate, salumi e formaggi. Le aree comuni includono anche una TV, una
sala giochi e una zona reception con bar. 

                                                                                                                                                        Cortina d'Ampezzo       Hotel Natale             Veneto

     www.hotelnatale.it                                 info@hotelnatale.it

L'Hotel  Natale  è  inserito  in  un  edificio  indipendente  con  centro  benessere,
situato sulla passeggiata principale di Cortina d'Ampezzo, a pochi metri dall'area
pedonale. Quasi tutte le camere della struttura sono dotate di balcone privato con
vista  sulla  pineta,  connessione  Wi-Fi  gratuita  e  TV  LCD.   L'hotel  vanta
sistemazioni  decorate  in  stile  tradizionale,  con  pareti  rivestite  in  legno  e
pavimenti in parquet e propone ogni mattina un'abbondante prima colazione a
buffet a base di salumi misti, formaggi e dolci freschi. Il Natale ospita un centro
benessere provvisto di sauna,  bagno turco e di un'ampia vasca idromassaggio 

                         Cod. 119S

                         Cod. 153H

                         Cod. 149P

                         Cod. 133U

                                                                                                                                                      
 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

                                                                                                                                                      
 Cortina d'Ampezzo  H. 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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            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 

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

                          Cod. 153F



                                                                                                                                                        Malga Ciapela                 Hotel Roy             Veneto

    www.hotelroy.com                                 info@hotelroy.com

Affacciato  sul  Monte  Marmolada  e  sito  a  250  metri  dalla  funivia  di  Malga
Ciapela -  Marmolada,  l'Hotel  Roy si  presenta come un tradizionale  chalet di
montagna completo di ristorante e strutture benessere gratuite.  Caratterizzate da
pavimenti in moquette e arredi in legno chiaro, le camere, tutte affacciate sulle
montagne circostanti,  includono una TV LCD con canali  via  cavo e pay-per-
view. Aperto a pranzo e a cena, il ristorante in stile rustico del Roy serve piatti
internazionali  e  regionali,  prevalentemente  a  base  di  carne,  comunque  sono
anche disponibili menu per celiaci e per bambini.

                                                                                                                                                        S. Vito di Cadore      Parkhotel Ladinia          Veneto

     www.hladinia.it                                          info@hladinia.it

l  resort benessere Parkhotel Ladinia sorge a San Vito di Cadore, a 300 metri
dall'impianto di risalita Donaria, e offre la connessione Wi-Fi gratuita. Tutte le
unità abitative vantano un balcone con vista sulle montagne. Le sistemazioni del
Ladinia  sono  caratterizzate  da  un  classico  stile  montano.  La  tariffa  degli
appartamenti  include la  biancheria da letto e da bagno,  e l'accesso a tutte  le
strutture dell'albergo. Il  centro benessere gratuito regala una vista panoramica
sulle Dolomiti e ospita una sauna, una vasca idromassaggio, un bagno turco e
una piscina coperta. A vostra disposizione anche una palestra e vari massaggi...

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   Arabba                     Hotel Evaldo                 Veneto

     www.hotelevaldo.it                             info@hotelevaldo.it

Il nostro incantevole Hotel nelle Dolomiti vi attende nel cuore del patrimonio
naturale  dell'UNESCO  offrendovi  un  ambiente  elegante  e  raffinato.  Perfetto
luogo di relax e riposo in ogni stagione, vi regala inoltre il giusto equilibrio tra il
familiare e il raffinato, creando un’atmosfera rilassante e piacevole. Scoprite la
nostra magica oasi benessere, gustatevi le migliori specialità ladine nella nostra
stube e lasciatevi incantare dal mitico mondo alpino che circonda il nostro Hotel
nelle Dolomiti… Vi attende una vacanza speciale ricca di emozioni e benessere! 

                         Cod. 136C

                         Cod. 182G

                         Cod. 112K

                                                                                                                                                      
  Padola                         Sport Hotel              Veneto

    www.sporthotelpadola.it              info@sporthotelpadola.it

La nostra è una struttura qualificata a tre stelle dotata di 26 camere raggiungibili
anche con ascensore e tutte munite di servizi, telefono e televisore. Sono inoltre
a disposizione del cliente una sala TV, un ampio soggiorno, una raffinata sala da
pranzo, una buona cucina, un locale bar e per gli sportivi un deposito custodito
di sci e biciclette; all'esterno è possibile rilassarsi in un accogliente e riservato
giardino e usufruire dell' ampio parcheggio privato.A poca distanza si trovano le
“ Terme delle Dolomiti “, innumerevoli escursioni sia in bassa che in alta quota,
trekking a cavallo, circuito Bike Park, museo etnografico, tennis…

                                                                                                                                                      
  Falcade                    Parkhotel Arnica          Veneto     

     www.parkhotelarnica.it                      arnica@dolomiti.com

Il  Park  Hotel  Arnica  offre  camere  con  TV  LED,  un  centro  benessere  ben
attrezzato e una sala conferenze. Tutte le camere sono dotate di balcone con vista
sulle Dolomiti, minibar e bagno privato con accappatoi e set di cortesia. Potrete
rilassarvi  presso il  centro benessere, completo di  sauna,  bagno turco e vasca
idromassaggio. Il  giardino che circonda l'hotel dispone di ombrelloni,  sedie a
sdraio e, durante l'estate, barbecue. La colazione viene servita fino alle 11:00 e
consiste in un variegato buffet di prodotti dolci e salati. Il ristorante propone una
scelta di piatti italiani, specialità locali e piatti vegetariani. 

                         Cod. 192G

                         Cod. 181R

                                                                                                                                                      
 San Vito di Cadore     Albergo Alemagna     Veneto 

      www.hotelalemagna.it                  info@hotelalemagna.it

L’Hotel Alemagna San Vito di Cadore è un albergo a tre stelle situato al centro
della cittadina e dista pochi kilometri (11 km) da Cortina d’Ampezzo. Il nostro
hotel  in  Cadore  offre  il  calore  e  il  comfort  della  conduzione  familiare  con
colazione  a  buffet,  nei  periodi  staginali:  dicembre-marzo  e  giugno-settembre
dispone di ristorante per pranzi e cene a base di ricette locali. L’albergo è dotato
d’ascensore fino al secondo piano, il terzo piano e le suite si raggiungono con le
scale.  L’albergo dispone di  alcuni  parcheggi,  per  la  posizione  centrale,  ma a
pochi metri di distanza sono disponibili parcheggi pubblici gratuiti...

                         Cod. 112D



                                                                                                                                                      
 Cortina d'Ampezzo         Hotel Alaska         Veneto    

    www.hotelalaskacortina.it                       alaska@hithotel.it

L’Hotel Alaska è sinonimo di relax e mondanità, un hotel nel cuore di Cortina
D’Ampezzo all'altezza della location che lo accoglie, tra le più rinomate delle
Dolomiti.  La  sua  posizione  è  strategica,  a  pochi  passi  dai  servizi  a  cui  non
rinunciare durante un soggiorno in montagna, come la scuola di sci, quella di
alpinismo, l’antica chiesa, le vie storiche dello shopping cortinese. Il  superbo
scenario delle Dolomiti si estende a perdita d’occhio tutt’intorno. Dalla terrazza
solarium dell’hotel  un  panorama  di  indescrivibile  bellezza  si  offre,  generoso
testimone della maestosa bellezza della natura.

                         Cod. 143R

                                                                                                                                                      
 Cortina d'Ampezzo          Villa Oretta          Veneto 

     www.villaoretta.com                                 info@villaoretta.com

L’Hotel Villa Oretta a Cortina, è un albergo a tre stelle a gestione familiare. Villa
Oretta, di proprietà della famiglia Bocus da più di 40 anni, è gestita da Pietro
Bocus dal  1979, da anni aiutato dalle figlie  Alessandra e Francesca che, con
eleganza, accolgono i loro ospiti sempre con un sorriso. Il nostro hotel è ideale
per chi desidera trascorrere una vacanza a Cortina con i bambini o fare un week-
end romantico, alloggiando in una delle nostre otto camere con servizio di prima
colazione.  Villa  Oretta  ospita  un  rinomato  e  accogliente  ristorante  e  camere
rifinite in legno, per far sentire gli ospiti come a casa. 

                         Cod. 129A

                                                                                                                                                      
   Arabba                     Hotel al Forte              Veneto

      www.alforte.com                                     info@alforte.com

State sognando un luogo tranquillo, dove Vi potete ritirare, rilassare e riposare?
In  un’atmosfera  romantica,  famigliare  ed  armonica?  Allora  immergeteVi  nel
fantastico e storico “mondo di benessere” del Festungshotel AL FORTE. L’Hotel
dove il benessere Vi viene garantito. Atmosfera fuori ed ambiente all’interno. Un
distacco dalla quotidianità, dove riscoprire il piacere dei sensi e del palato, dove
essere  circondati  dall’incontaminata  e  salutare  essenza  natura  alpina  delle
Dolomiti  di  Arabba. Da noi  si  riesce a praticare “l’arte del benessere” tutti  i
giorni. L’atmosfera famigliare: il calore, l’amicizia, l’umanità… 

                         Cod. 163Q

                                                                                                                                                         Arabba                  Hotel Garnì Laura              Veneto

    www.garnilaura.it                                         info@garnilaura.it

Piccola struttura elegante, moderna e comoda, l'Hotel Garnì Laura accoglie gli
ospiti  in  un  ambiente  caldo  e  confortevole  per  una  vacanza  all’insegna  del
benessere. L'Hotel si trova ad Arabba centro in posizione davvero strategica per
l'accesso agli  impianti  di risalita  e  per  usufruire  dei servizi  offerti  dal  centro
abitato. Atmosfera intima e a misura d'uomo, attenzione per le esigenze della
clientela e cura per i dettagli. Oltre alle 12 camere, accoglienti e fornite di ogni
comfort, l'albergo, un 3 stelle con formula B&B, è dotato anche di un moderno e
ben attrezzato centro benessere, accesso è compreso nel Soggiorno.

                         Cod. 181H

                                                                                                                                                      
  Rocca Pietore       Hotel la Montanara         Veneto

      www.lamontanara.it                                  info@lamontanara.it

Ai piedi della Marmolada, incastonata tra Arabba e la Val di Fassa, Sottoguda vi
colpirà per l’architettura degli antichi masi, i balconi fioriti, la legna accatastata
con cura, il ruscello, il vento che scuote le foglie degli alberi oltre la riva e la
Marmolada sullo sfondo. Questo piccolo angolo di paradiso saprà regalarvi la
gioia  di  vacanze  in  montagna  attive  e  rigeneranti,  vita  all'aria  aperta  e  tante
attività indicate non solo per gli adulti  ma anche per i bambini e le famiglie.
L’Hotel La Montanara è la destinazione ideale per trascorrere le vostre vacanze
sia d’estate che d’inverno.

                         Cod. 114B

                                                                                                                                                      
  Marmolada                   Hotel Albe                   Veneto

     www.hotelalbe.com                                  albe@marmolada.com

Situato a  1,5 km da  Rocca  Pietore,  l'Hotel  Albe  offre  un'area  benessere  con
sauna e bagno turco, e una sana colazione con torte fatte in casa. Tutte le camere
dispongono di mobili semplici in legno, balcone con affaccio sul giardino e sul
Monte Marmolada, TV satellitare e pavimenti in moquette o legno. Specializzato
in piatti locali e pasta fatta in casa, il  ristorante in loco è aperto da giugno a
settembre e da dicembre ad aprile. Durante l'estate i pasti vengono serviti nel
giardino con barbecue. L'Albe si trova a 45 minuti in auto dalla famosa località
sciistica di Cortina d'Ampezzo

                         Cod. 156V



                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Pieve di Cadore         Hotel Belvedere            Veneto

   www.hotelbelvedere.info             info@hotelbelvedere.info

Situato nel cuore del centro storico di Pieve di Cadore, l'Hotel Belvedere offre
camere  e  suite  confortevoli  con  connessione  Wi-Fi  gratuita.  Offre  viste
panoramiche  sul  Lago  di  Centro  Cadore  e  su  Piazza  Tiziano.  Camere  con
minibar, TV LCD e bagno interno. Alcune regalano viste su Pieve di Cadore,
sulle Dolomiti o sul lago. A vostra disposizione anche una sala TV con canali
Sky. Ogni mattina vi attende una colazione internazionale a buffet con cibi dolci
e salati. Il ristorante Pignata adiacente è specializzato in cucina mediterranea. Il
Belvedere offre un parcheggio esterno gratuito e un supplemento interno a pag.

                          Cod. 155P

                                                                                                                                                      
   Selva di Cadore         Hotel Orso Grigio         Veneto

    www.hotelorsogrigio.eu                 info@hotelorsogrigio.eu

Situato a Pescul, di fronte alle piste sciistiche del Civetta e a 3 km da Selva di
Cadore, l'Orso Grigio è un rifugio a 4 stelle sulle Dolomiti dotato di un centro
benessere  con  2  saune  finlandesi,  alcune  docce  sensoriali,  un  bagno  turco  e
un'area  relax.  Provvisto  di  deposito  riscaldato  per  sci  e  attrezzatura  da
snowboard, l'Hotel Orso Grigio sorge ai piedi di una pista soleggiata. Tutte le
camere dell'Hotel Orso Grigio presentano arredi in legno di pino,  accoglienti
pavimenti  in  moquette,  tessuti  raffinati,  TV LCD e viste spettacolari.  Inoltre,
alcune delle ampie suite dispongono di un balcone affacciato sulle montagne.

                          Cod. 168D

      
                                                                                                                                                      

  Misurina                  Hotel Lavaredo             Veneto

      www.lavaredohotel.it                             info@lavaredohotel.it

Situato sulle rive del Lago di Misurina, l'Hotel Lavaredo offre camere con bagno
interno e TV satellitare, un ristorante, un centro benessere e il noleggio gratuito
di  biciclette.  Tutte  le  sistemazioni  del  Lavaredo  vantano  un  bagno  privato,
mobili in legno e pavimenti in parquet o in moquette. Alcune si trovano al piano
terra e altre sono provviste di un balcone affacciato sul  lago.  A colazione  vi
attendono torte  appena sfornate,  formaggi,  salumi  e  croissant,  e  al  ristorante
potrete gustare un mix di piatti locali e nazionali. Al centro benessere dell'Hotel
Lavaredo troverete una vasca idromassaggio, una sauna e un bagno turco.

                         Cod. 114B

                                                                                                                                                         Foza                     Hotel Alpi Foza                      Veneto

     www.hotelalpifoza.com                        info@hotelalpifoza.com

Situato  nel  centro  del  villaggio  montano  di  Foza,  l'Hotel  Alpi  Foza  offre  la
connessione Wi-Fi gratuita, una sala comune, un bar e camere classiche con TV.
Le  sistemazioni  dell'Alpi  Foza  Hotel  dispongono  di  pavimenti  in  moquette,
cassaforte e bagno privato con asciugacapelli  e set di cortesia.  Al mattino vi
attende una colazione dolce a buffet e, su richiesta, potrete gustare opzioni salate
con salumi. Provvisto di parcheggio gratuito, l'hotel sorge di fronte alla fermata
degli autobus di linea per Asiago e per Ignigo e a 20 minuti di auto da Asiago.

                         Cod. 114B

                                                                                                                                                         Asiago                       Hotel Paradiso                 Veneto

    www.hotelparadisoasiago.it      info@hotelparadisoasiago.it

L'hotel  Paradiso  Asiago,  tre  stelle,  è  un  albergo  a  conduzione  familiare  da
sempre  gestito  dalla  famiglia  Rigoni,  originaria  dell'altopiano  di  Asiago.
L’accoglienza,  la  natura  e  lo  sport  sono  da  sempre  il  trinomio  perfetto  che
indentifica  il  lavoro  del  team dell'hotel  Paradiso  Asiago.  Già  il  nome  in  sè
racconta la  personalità e lo spirito che si può vivere durante un soggiorno in
questo splendido hotel 3 stelle nel cuore pulsante dell'altopiano di Asiago, un
luogo ricco di opportunità sportive, culinarie, circondato da una natura unica che
fa del vivere bene una pratica quotidiana. 

                         Cod. 147C
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  Zoldo Alto              Hotel Edelweiss             Veneto

       www.zoldoedelweiss.com               info@zoldoedelweiss.com

Un caloroso benvenuto all'hotel Edelweiss; siete a Mareson di Zoldo Alto, nel
cuore delle Dolomiti, elette dall'Unesco Patrimonio Naturale dell'Umanità,in una
posizione  panoramica  invidiabile,  circondati  dal  verde  del  grande  giardino
d'estate e dal candore della neve d'inverno. Non potrete che restare affascinati: il
magnifico rosa del  Civetta  illuminato dal  primo sole  del mattino e l'elegante
imponenza del Pelmo vi rimarranno nel cuore ben oltre la vostra vacanza da noi.
La nostra famiglia gestisce l'hotel dal 1958 con cura e passione per regalarvi
giorni speciali, di divertimento e totale relax.

                         Cod. 114B

                                                                                                                                                       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


