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Gentili Associati, 

 

Nelle pagine a seguire troverete le strutture che hanno garantito l'apertura in assoluta 

sicurezza e nel rispetto delle normative dettate dalle Autorità competenti in materia di Covid 

19. Quest'anno, in seguito alla delicata e particolare situazione che stiamo vivendo, abbiamo 

ritenuto importante non pubblicare prezzi a Voi riservati.  

 

La nostra Mission è quella di soddisfare il Cliente che è il bene più prezioso che un'azienda può 

avere, quindi, viste l'instabilità e la dinamicità delle quote che ci vengono applicate, oltre alla 

variabilità delle disponibilità delle strutture proposte, riteniamo doveroso salvaguardare 

l'onestà e la trasparenza che da sempre contraddistinguono i nostri rapporti. 

 

Pertanto, per evitare qualsiasi fraintendimento e alla luce di quanto sopra esposto, la nostra 

Azienda è in grado di garantire che verranno applicate sempre e comunque le migliori 

quotazioni offerte al momento della Vostra richiesta. 

 

Vi attendiamo con un sorriso e con la certezza di offrirVi una meritata vacanza! 
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Scopri la nostra Assicurazione Multigaranzia AXA per il viaggio:  

 Condizioni Assicurative: Clicca qui 

 Documenti  informativi: Clicca qui e qui. 
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TH Villaggio Olimpico Sestriere 4*  

(Sestriere)  
 

Il TH Sestriere si trova nel cuore di una delle aree montane più grandi d’Europa, in un panorama di suggestiva bellezza. 

Al centro di un territorio che offre impianti per ogni attività sportiva, è nato per accogliere gli atleti dei Giochi Olimpici 

Invernali del 2006. Oggi è diventato meta esclusiva per vacanze all'insegna di sport, natura, benessere e relax. Struttura 

moderna, dotata di ogni comfort, dispone di mini appartamenti arredati che si affacciano su uno splendido scenario alpino. 

Si trova a soli 50 metri dagli impianti di risalita. 

 

Sistemazioni: Il TH Sestriere propone ai suoi ospiti di soggiornare in comode ed eleganti camere. Sono provviste di 

elettrodomestici e di ogni tipo di comfort con telefono e tv satellitare. Le camere dispongono di una zona living composta 

da: divano letto per due persone, ampio terrazzo esposto a sud, zona notte con letto matrimoniale e piccolo bagno. 

Residence: La struttura dispone di comodi miniappartamenti finemente arredati, dotati di elettrodomestici e di ogni tipo di 

comfort: telefono, TV satellitare. Sono composti da una zona living con divano letto per due persone e ampio terrazzo 

esposto a sud; e da una zona notte con camera matrimoniale (letti separabili) e bagno. 

 

Ristorante e bar: Il ristorante propone servizi a buffet e ricche colazioni con caffetteria espressa. Una ricca scelta di 

pietanze, accuratamente preparate dai nostri chef, per accontentare i gusti di tutti, anche dei palati più esigenti. A 

disposizione infine una pizzeria e, nel cuore del Villaggio, un bar per appetitose colazioni con caffetteria, pasticceria e 

gustose merende pomeridiane con dolci. 

 

Il tuo benessere: esclusivo Il THwb Wellness & Beauty vi attende per una remise en forme o semplicemente per il piacere di farvi coccolare.  

 

Sport: Sede dei giochi olimpici invernali del 2006, Sestriere offre attività e divertimento per sciatori e non. Sentieri per il trekking invernale e per le ciaspolate, discese per bob e slittino per il 

divertimento di grandi e piccini. Presente a Sestriere anche una pista da pattinaggio. All'interno del Villaggio infine, una piscina con nuoto controcorrente, una grande area fitness con palestra 

attrezzata e un centro benessere con sauna, bagno turco idromassaggio e trattamenti estetici. 

 

Escursioni e dintorni: Nei pressi di Sestriere, Bessen Haut, Grangieses e Briancon si trovano numerosi percorsi che accontenteranno gli amanti della natura. In questi luoghi è infatti possibile 

fare lunghe passeggiate sia con le ciaspole che con gli scarponi da montagna. 

Per chi desidera raggiungere le mete più suggestive, da non perdere l’emozione delle escursioni in motoslitta e con i cani da slitta. 

 

TH Crew: Divertimento e spettacolo ogni giorno in compagnia della TH Crew che organizzerà piacevoli passeggiate e divertenti attività nel corso di tutta la giornata, 

anche dopo lo sci. Tutte le sere inoltre saranno organizzati spettacoli, cabaret e varietà presso il teatro-discoteca. TH Land: Presso il TH Land i nostri animatori si prenderanno cura dei piccoli 

ospiti dai 3 ai 17 anni. Accoglieranno Baby, Kids e Fun per prepararli e accompagnarli ai corsi di sci. E se i genitori desiderano continuare a sciare in tranquillità, ci penseranno i ragazzi della TH 

Crew a riprendere i bambini al termine dei corsi. Per il pranzo al TH Land sarà necessario acquistare i buoni pasto. Nel pomeriggio saranno organizzate tante divertenti attività e ci sarà anche la 

possibilità di cenare in compagnia della Crew. La sera tutti al TH Dance Party 2.0 prima dello spettacolo in teatro. 

 

Servizi: Posto auto coperto, wi-fi nelle aree comuni, centro fitness e piscina, centro benessere THwb con idromassaggio, sauna, bagno turco e ampia scelta di trattamenti estetici. Ristorante 

centrale a buffet con pizzeria, negozi di abbigliamento, accessori, prodotti tipici, mini-market e parrucchiere. Intrattenimento serale. Zona giochi dedicata ai più piccoli nella zona solarium del 

Villaggio. Servizio lavanderia direttamente nelle camere.  
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Valle d’Aosta 
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TH La Thuile Planibel Hotel 4*  

(La Thuile)  
 

In Valle d’Aosta La Thuile è un paese costituito da un antico nucleo di case in pietra dove si respira un’atmosfera ospitale 

e vacanziera. Il TH La Thuile è un imponente complesso costituito da hotel e da residence in stile alpino, situato a pochi 

passi dagli impianti di risalita. Dispone di ogni comfort e di ampi spazi accoglienti. La sua “Piazzetta” è luogo di eventi, 

shopping, ritrovo e svago. Attiguo alla scuola di sci e alla partenza degli impianti di risalita. Siamo a La Thuile, a 1450 

Mt. di altitudine in una delle località più rinomate della Val d'Aosta e punto di partenza perfetto per una vacanza su 

splendide piste innevate. 

 

Sistemazioni: L’hotel dispone di 264 camere dotate di ogni comfort, con moquette e servizi con vasca, phon, telefono 

con linea diretta, tv e frigobar con riempimento a richiesta. Molte delle camere dispongono di balcone vista fiume o vista 

Piazzetta. A disposizione, su prenotazione, “Deluxe Service” per l’intero periodo di soggiorno, con i seguenti servizi: 

riassetto serale della camera, consumazioni quotidiane di acqua e bibite analcoliche al frigobar, colazione in camera e 

cena al Ristorante à la carte (bevande escluse). Sono disponibili suite per due persone composte da mcamera 

matrimoniale e salottino dove nella quota è compreso il servizio “Deluxe Service”. 

Residence: Il TH La Thuile dispone di 211 appartamenti, con e senza moquette, dotati di angolo cottura completamente 

attrezzato con frigorifero, forno a microonde, bollitore elettrico, utensili da cucina e zona pranzo. La zona soggiorno 

dispone di TV satellitare, telefono e cassaforte. 

Si suddividono in: monolocali Classic e Superior da 1 a 2 persone, bilocali Classic e Superior da 2 a 4 persone, e trilocali 

Classic e Superior da 2 a 4 adulti e due ragazzi. 

Tutti con bagno privato con asciugacapelli, vasca o doccia. Servizio di pulizie settimanali con cambio biancheria. Sono ammessi animali di piccola taglia (max 10 kg). 

 

Ristorante e bar: Il ristorante luminoso e panoramico propone un servizio a buffet e ricche colazioni con caffetteria espressa. Durante la settimana piacevoli sorprese fuori menù. A cena: 

piatti di cucina internazionale, specialità valdostane e tipicità alpine. Agli ospiti con specifiche esigenze dietetiche gli chef dedicano un’attenzione particolare. Il Ristorante à la carte “La 

Raclette”, con servizio al tavolo, offre un’ampia scelta di piatti internazionali, sapori tipici, pizzeria con forno ma legna e una ricca lista di vini. Nella Piazzetta del complesso: Bar La Place, ampio 

con salottini, King Pub, con una ricca offerta di pietanze, birre e bevande. Per tutti gli sciatori la possibilità di mangiare in quota presso il ristorante TH2200. 

 

Sport: Nei dintorni di La Thuile è possibile partecipare, accompagnati dalle guide alpine, a escursioni in eliski e itinerari di freeride. Ci sono inoltre numerosi sentieri battuti per il trekking, con e 

senza ciaspole e per le corse con i cani da slitta (sleddog). Non manca infine la possibilità di arrampicare sul ghiaccio per gli appassionati di questo sport. All'interno della struttura sono 

presenti due piscine e una palestra. 

 

Escursioni e dintorni: Per una vacanza all'insegna della natura e dei paesaggi invernali sono numerosi i sentieri per le ciaspolate. È possibile sal ire in quota a 2200 metri anche grazie alla 

telecabina che parte direttamente dall'hotel. Nelle vicinanze, da visitare le località di Courmayeur, Chamonix e Aosta. Per chi desidera trascorrere una giornata di puro relax, le vicine terme di 

Pré Saint Didier sono il luogo ideale per dimenticare lo stress. 

 

TH Crew: Divertimento e spettacolo ogni giorno in compagnia della TH Crew che organizzerà piacevoli passeggiate e divertenti attività nel corso di tutta la giornata, 

anche dopo lo sci. Tutte le sere inoltre saranno organizzati spettacoli, cabaret e varietà presso il teatro-discoteca. TH Land: Presso il TH Land i nostri animatori si prenderanno cura dei piccoli 

ospiti dai 3 ai 17 anni. Accoglieranno Baby, Kids e Fun per prepararli e accompagnarli ai corsi di sci. E se i genitori desiderano continuare a sciare in tranquillità, ci penseranno i ragazzi della TH 

Crew a riprendere i bambini al termine dei corsi. Per il pranzo al TH Land sarà necessario acquistare i buoni pasto. Nel pomeriggio saranno organizzate tante divertenti attività e ci sarà anche la 

possibilità di cenare in compagnia della Crew. La sera tutti al TH Dance Party 2.0 prima dello spettacolo in teatro. 
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TH Courmayeur 4*  

(Courmayeur)  
 

Il TH Courmayeur sorge nel cuore della Valle d’Aosta, ai piedi della montagna più alta 

d’Europa. La struttura si trova ad Entreves, un luogo fiabesco, dove il tempo sembra 

essersi fermato e dove si possono ammirare panorami spettacolari. Dista pochi passi 

dalla Skyway, la funivia che consente di arrivare sulle cime perennemente innevate del 

Monte Bianco, alla scoperta della sua maestosità. L’hotel dispone di una piscina 

panoramica dove trascorrere piacevoli momenti di relax. È stato recentemente 

ristrutturato rispettando tutte le caratteristiche di eco-sostenibilità. 

 

Sistemazioni: L'hotel dispone di 130 camere di diverse tipologie: Superior, Executive 

camere soppalcate sia doppie che triple, Junior Suite camere composte da un unico 

ambiente suddiviso in zona letto e zona soggiorno. Tutte spaziose e confortevoli, con 

pavimenti in legno. Adatte sia alle esigenze di coppia che alle famiglie con bambini. 

Cassetta di sicurezza, wi-fi, TV, servizi con doccia, alcune con vasca, Frigobar con 

riempimento a richiesta. Servizio di lavanderia. 

 

Ristorante e bar: Il ristorante si trova nel cuore della struttura e propone colazione con 

un ricco buffet e caffetteria espressa; cena con servizio à la carte sia con piatti della 

cucina tradizionale locale che della cucina internazionale, buffet di antipasti e dolci. I 

nostri chef dedicano sempre un'attenzione particolar agli ospiti con specifiche esigenze 

dietetiche. Il bar offre servizio di caffetteria e snack con una selezione di grappe e liquori 

tipici. 

 

Sport e benessere: All’ interno dell’hotel si trova una piscina panoramica affacciata sulle cime del Monte Bianco e un'area fitness con palestra attrezzata. Per un maggiore relax, a disposizione 

il centro benessere THwb con sauna, idromassaggio, bagno turco e trattamenti estetici e distensivi. 

 

Escursioni e dintorni: L'hotel si trova vicino al punto di partenza della Skyway, la funivia che, grazie a una cabina rotante, conduce fino a 3500 m. tra i ghiacci perenni del Monte Bianco. Un 

vero e proprio viaggio tra panorami mozzafiato, alla scoperta della maestosità della grande catena alpina. Da esplorare anche il paesaggio delle due valli, Val Veny e Val Ferret. A due passi da 

Courmayeur, si trovano poi i numerosi e affascinanti castelli delle Regione, che sono una testimonianza di storia, cultura e leggende locali. 

 

TH Crew: Divertimento e spettacolo ogni giorno in compagnia della TH Crew che organizzerà piacevoli passeggiate e divertenti attività nel corso di tutta la giornata, 

anche dopo lo sci. Tutte le sere inoltre saranno organizzati spettacoli, cabaret e varietà presso il teatro-discoteca. TH Land: Presso il TH Land i nostri animatori si prenderanno cura dei piccoli 

ospiti dai 3 ai 17 anni. Accoglieranno Baby, Kids e Fun per prepararli e accompagnarli ai corsi di sci. E se i genitori desiderano continuare a sciare in tranquillità, ci penseranno i ragazzi della TH 

Crew a riprendere i bambini al termine dei corsi. Per il pranzo al TH Land sarà necessario acquistare i buoni pasto. Nel pomeriggio saranno organizzate tante divertenti attività e ci sarà anche la 

possibilità di cenare in compagnia della Crew. La sera tutti al TH Dance Party 2.0 prima dello spettacolo in teatro. 
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Trentino-Alto Adige 
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TH Madonna di Campiglio Golf Hotel 4*  

(Madonna di Campiglio)  
 

Situato nel cuore della celebre località di Madonna di Campiglio, è tra gli hotel più esclusivi delle Dolomiti. 

Sorge dove si trovava lo chalet di caccia della Principessa Sissi, è circondato dallo scenario delle Dolomiti del 

Brenta e dista pochi metri dagli impianti di risalita per la ski-area Campiglio Dolomiti. Il TH Madonna di 

Campiglio Golf Hotel sorge al centro della soleggiata piana di Passo Campo Carlo Magno. Poco lontano dalla 

nota Madonna di Campiglio, si trova a pochi metri dagli impianti di risalita per la ski-area Campiglio Dolomiti. 

 

Sistemazioni: L’hotel dispone di 109 camere confortevoli di diverse tipologie. Sono presenti camere Superior, 

Executive, Deluxe e Junior Suite. Superior; Executive, con possibilità di aggiunta del terzo letto adulto; 

Deluxe, caratterizzate da più ampie metrature e Junior Suite, camere divano e vasca idromassaggio. Spaziose 

ed elegantemente arredate sono adatte sia alle esigenze di coppia, che di famiglie con bambini. Tutte dotate 

di telefono, cassetta di sicurezza, wi-fi gratuito, TV LCD, bagno con vasca o doccia, asciugacapelli. 

 

Ristorante e bar: Il ristorante che domina la piana di Campo Carlo Magno propone un servizio à la carte. 

Colazione con un ricco buffet e caffetteria espressa; cena con servizio à la carte sia con piatti della cucina 

tradizionale locale che della cucina internazionale, buffet di antipasti e dolci. Il bar "AperiTHcaffè" situato nel cuore dell'hotel, offre il servizio caffetteria e snack con una selezione di grappe e 

liquori tipici. Infine nei pressi delle piste da sci sottostanti l'hotel, il caratteristico locale La Stube aperto tutti i giorni, ideale per un break veloce con tipiche specialità trentine. 

 

Sport: Fuori dall'hotel accanto alla partenza delle piste da sci, un affascinante anello di 22 km per praticare lo sci di fondo. Diverse le attività che è possibile fare in compagnia delle guide 

alpine: i numerosi percorsi per lo sci alpinismo, le ciaspolate e l'arrampicata sulle cascate di ghiaccio. Inaugurata nel 2017 la prima pista per slittino della valle con 3 divertenti chilometri di 

percorso a partire dal Monte Spinale. Per i non sciatori da provare lo sleddog e per i più audaci le discese in parapendio a partire dal Doss dei Sabion. A Pinzolo un moderno palazzetto del 

ghiaccio. All'interno della struttura palestra e piscina. 

 

Escursioni e dintorni: Numerosi i percorsi per panoramiche passeggiate e tante le malghe raggiungibili con le ciaspole sui sentieri battuti della Val Rendena. Per i non sciatori nel territorio ci 

sono rifugi con gustose proposte gourmet. A Pinzolo un attrezzato palazzetto del ghiaccio. Nel centro di Madonna di Campiglio si possono trascorrere piacevoli ore all'insegna dello shopping tra 

boutique e negozi con sosta nei locali per aperitivi con musica. 

 

TH Crew: Divertimento e spettacolo ogni giorno in compagnia della TH Crew che organizzerà piacevoli passeggiate e divertenti attività nel corso di tutta la giornata, 

anche dopo lo sci. Tutte le sere inoltre saranno organizzati spettacoli, cabaret e varietà presso il teatro-discoteca. TH Land: Presso il TH Land i nostri animatori si prenderanno cura dei piccoli 

ospiti dai 3 ai 17 anni. Accoglieranno Baby, Kids e Fun per prepararli e accompagnarli ai corsi di sci. E se i genitori desiderano continuare a sciare in tranquillità, ci penseranno i ragazzi della TH 

Crew a riprendere i bambini al termine dei corsi. Per il pranzo al TH Land sarà necessario acquistare i buoni pasto. Nel pomeriggio saranno organizzate tante divertenti attività e ci sarà anche la 

possibilità di cenare in compagnia della Crew. La sera tutti al TH Dance Party 2.0 prima dello spettacolo in teatro. 
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TH Corvara Greif Hotel 4*  

(Corvara)  
 

L'Hotel Greif è un 4 stelle costruito in stile alpino e si trova ai piedi del monte Sassongher, gode di uno 

splendido panorama su Corvara e le vette dolomitiche che lo circondano. E’ caratterizzato da un’atmosfera 

calda ed accogliente, dall’ospitalità cordiale, dalla buona cucina, per assaporare tutto il piacere di sentirsi 

a casa. 

 

Sistemazioni: 70 le camere dotate di ogni comfort con telefono con linea diretta, tv, frigobar, la maggior 

parte con balcone. Tre tipologie: 

Classic: situate nell’ala storica dell’hotel, arredate in legno per uno spazio semplice e funzionale. Superior: 

si trovano nell’area di più recente costruzione, arredate in legno con boiserie, metrature spaziose e bagni 

con riscaldamento a pavimento. Suite: collocate nell’area di più recente costruzione, composte da camera 

matrimoniale, salottino e bagno con riscaldamento a pavimento. Arredate con boiserie. 

 

Ristorante e bar: Il panorama che si gode dalle vetrate della sala ristorante spazia dal paese fino alla 

cima del Sasso Croce. 

Il servizio ristorante offre colazione con un ricco buffet e caffetteria espressa; cena con servizio à la carte 

sia con piatti della cucina tradizionale locale che della cucina internazionale, buffet di antipasti e dolci. Agli 

ospiti con specifiche esigenze dietetiche gli chef dedicano un’attenzione particolare. Al piano della Hall ad 

attendervi un accogliente bar con piano bar alla sera. 

 

Sport: L’offerta sportiva della località prevede: sci alpino, sci di fondo, sci alpinismo, telemark, escursioni in eliski, escursion i con le ciaspole, parapendio, tennis coperto, pattinaggio sul 

ghiaccio, squash. 

 

Escursioni e dintorni: Numerose le escursioni e le proposte per i non sciatori che desiderano trascorrere le loro giornate nella magica atmosfera ladina. 80 km di sentieri ben curati e segnalati 

sono pronti per essere percorsi con le racchette da neve per raggiungere suggestivi scenari e tipiche malghe ladine. Molto ricca l’offerta eno gastronomica della Valle con ristoranti gourmet 

anche in quota e numerosi ristoranti stellati. Emozioni per grandi e bambini nei rifugi che dopo il pranzo mettono a disposizione della clientela gli slittini per una discesa all’insegna del 

divertimento. 

 

TH Crew: Divertimento e spettacolo ogni giorno in compagnia della TH Crew che organizzerà piacevoli passeggiate e divertenti attività nel corso di tutta la giornata, 

anche dopo lo sci. Tutte le sere inoltre saranno organizzati spettacoli, cabaret e varietà presso il teatro-discoteca. TH Land: Presso il TH Land i nostri animatori si prenderanno cura dei piccoli 

ospiti dai 3 ai 17 anni. Accoglieranno Baby, Kids e Fun per prepararli e accompagnarli ai corsi di sci. E se i genitori desiderano continuare a sciare in tranquillità, ci penseranno i ragazzi della TH 

Crew a riprendere i bambini al termine dei corsi. Per il pranzo al TH Land sarà necessario acquistare i buoni pasto. Nel pomeriggio saranno organizzate tante divertenti attività e ci sarà anche la 

possibilità di cenare in compagnia della Crew. La sera tutti al TH Dance Party 2.0 prima dello spettacolo in teatro. 

 

Servizi: Parcheggio esterno incustodito; garage; accesso disabili; carte di credito tutte; deposito valori; wi-fi nelle aree comuni e nelle camere; ristorante; bar con piano bar alla sera; meeting 

room fino a 60 posti; lavanderia, ski room con scalda scarponi, servizio navetta per le piste ad orari prestabiliti, convenzione per il noleggio di attrezzatura sportiva con consegna diretta in 

struttura, centro benessere THwb (accesso su prenotazione), soggetto a disponibilità e limite di tempo. 

Piscine esterna ed interna collegate, terapisti professionali, camerini per estetica e massaggi, trattamenti personalizzati, trattamenti estetici, massaggi, 2 cyclette e 1 tapis roulant, sauna 

finlandese, bagno turco, docce a getti, secchio a cascata, spazio relax con lettini e vetrate panoramiche. 
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Falkensteiner Hotel Kronplatz 5*  

(Reischach/Bruneck, BZ)  
 

Il Falkensteiner Hotel Kronplatz è pensato dagli amanti della montagna per gli amanti della montagna: un hotel ispirato 

alla passione delle leggende degli sport alpini dell'Alto Adige, alla varietà delle montagne altoatesina e alla creatività di 

Matteo Thun, designer di spicco. Un’oasi di pace immerso nella natura incontaminata delle vette più belle delle Dolomiti dove 

ritrovare l’energia trascorrendo le giornate fra piste da sci e sentieri escursionistici e le serate in un ambiente accogliente e 

raffinato. 

 

Sistemazioni: Le 97 camere e suite del Falkensteiner Hotel Kronplatz, il nostro nuovo cinque stelle a Plan de Corones, sono 

straordinariamente luminose e arredate nello stile alpino, moderno e sofisticato che ricorda un rifugio esclusivo con una 

speciale area relax. Le luci sono calde e le tonalità neutre per un’atmosfera raffinata e accogliente. Tutte le camere 

dispongono di letto matrimoniale, divano, TV, ampio bagno, aria condizionata e terrazza o balcone da cui ammirare il 

panorama spettacolare delle Dolomiti. Sono inoltre dotate di attrezzatura per allenarsi utilizzando il proprio peso corporeo. 

 

Ristorante e bar: Vivi l'apice del piacere con le speciali prelibatezze culinarie preparate con creatività e maestria dagli chef 

del raffinato ristorante del nostro Falkensteiner Hotel Kronplatz, con un occhio di riguardo all'innovativa cucina altoatesina, 

completata da sapori provenienti dai Paesi con le montagne più alte del mondo. Dal Giappone al Tibet, passando per il Perù, 

l'Argentina e la Tanzania fino in Alaska. 

 

Spa e benessere: L'Acquapura Mountain SPA del nostro nuovo Falkensteiner Hotel Kronplatz offre circa 1.400 m² di spazio per ritrovare l'equilibrio dopo le tue attività in montagna. Senti la 

potenza delle Dolomiti nelle diverse stagioni con l'aiuto dei quattro elementi: acqua, terra, fuoco e aria. Immergiti in un mondo di benessere attivo, goditi i trattamenti personalizzati con la 

filosofia dei 4 elementi di montagna e attiva i tuoi punti di forza insieme al tuo personal coach. Immergiti nella piscina sul tetto con vista esclusiva sul Plan de Corones, nella piscina sportiva di 

25 metri o trova il tuo equilibrio interiore in una sessione di yoga personalizzata per rinnovare le energie dopo le tue attività in montagna. Dopo una giornata intensa sulle piste o un'escursione 

sulle cime delle Dolomiti, rilassati nella sauna finlandese all'aperto con una vista mozzafiato sulle montagne, nel Summit Hammam o nella Suite SPA privata. Risveglia la tua vitalità e attiva i 

tuoi poteri di autoguarigione in un luogo incantevole in armonia con la natura. 

 

Attività ed esperienze: Il Falkensteiner Hotel Kronplatz è più di un qualsiasi hotel attivo. La posizione eccezionale presso la stazione a valle del Plan de Corones e all'accesso alle Dolomiti, 

patrimonio mondiale dell'UNESCO, lo rende un punto di partenza unico per le tue vacanze attive sulle vette dell’Alto Adige. Qui è anche possibile vivere la montagna con esperienze 

indimenticabili. Il nostro Experience Concierge se ne occupa realizzando i tuoi desideri personali o arricchendo la tua vacanza con idee creative ed esperienze uniche.  

 

HIGHLIGHT ESCLUSIVI DELL‘HOTEL 

• Active hotel adults only progettato dall’archistar Matteo Thun 

• Posizione invidiabile presso la stazione a valle del Plan de Corones con 119 km di piste, alle porte delle Dolomiti patrimonio UNESCO 

• Innovativo concept culinario 7Summit Slow Food, unico nel suo genere 

• Esclusiva Acquapura Mountain SPA basata sulla filosofia dei 4 elementi di montagna 

• Piscina rooftop con vista mozzafiato sul Plan de Corones e piscina sportiva da 25 m 

• Experience Concierge per esperienze uniche e personalizzate Piscine esterna ed interna collegate, terapisti professionali, camerini per estetica e massaggi, trattamenti personalizzati, 

trattamenti estetici, massaggi, 2 cyclette e 1 tapis roulant, sauna finlandese, bagno turco, docce a getti, secchio a cascata, spazio relax con lettini e vetrate panoramiche. 
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Falkensteiner Hotel & Spa Anterselva 4*  

(Rasun Anterselva, BZ)  
 

Svegliarsi con una vista panoramica fatta di foreste, montagne, distese a perdita d’occhio e con una 

vacanza a fare da sfondo. Solo l’essenziale conta, il resto è lontano. Qui, immerso nel paesaggio 

naturale incontaminato della Valle di Anterselva in Alto Adige, vi attende il rinnovato Falkensteiner 

Hotel & Spa Anterselva. Rilassatevi e godetevi il tempo di coppia nel nostro hotel “Adults Only”. 

 

Sistemazioni: Dormire profondamente, respirare aria fresca e godere di una vista unica. Cosa c’è di 

meglio? Senza dimenticare il comfort delle nostre rinnovate camere e suites, uno stile senza tempo che 

coniuga legno e pregiati elementi di design. Qui non solo dormirete bene, ma vi sveglierete pieni di 

energia e buon umore! 

 

Ristorante e bar: benvenuti al Falkensteiner, l’hotel del gusto ad Anterselva. La nostra brigata di 

cucina creerà per voi piatti unici e gustosi, utilizzando prodotti naturali e genuini così come ingredienti 

freschi e di stagione. In molti amano l’Alto Adige perché offre la possibilità di trascorrere vacanze 

indimenticabili a livello culinario, paesaggistico e culturale. Anterselva rappresenta tutto questo ed oltre: 

è un luogo nascosto fatto di quiete e tranquillità, di sola calma. Scoprite per primi Anterselva, una 

destinazione da sogno per la vostra vacanza in Alto Adige. 

 

Spa e benessere: Una vacanza nel quattro stelle Falkensteiner Hotel & Spa Anterselva è una coccola 

per il corpo e una carezza per l’anima. Nella nostra Acquapura Spa offriamo ai nostri ospiti il meritato 

riposo e relax. Per noi l’acqua ha un ruolo di primaria importanza, infatti i Falkensteiner Hotels & 

Residences da sempre si avvalgono dei grandi poteri di questo elemento vitale. L’acqua stimola la circolazione, attiva il metabolismo e garantisce il benessere. Sono a disposizione degli ospiti 

ampie zone dedicate all’acqua, entusiasmanti aree sauna e numerose postazioni relax, così come una ricca offerta di trattamenti rilassanti e rigeneranti per la salute e la vitalità. 

 

Sport: Sala fitness e potenziamento e centro Biathlon nelle immediate vicinanze (biathlon invernale ed estivo) ESTATE: Trekking, alpinismo, arrampicate (noleggio zaini e bastoncini da 

trekking); Escursioni in bici e mountain bike (noleggio biciclette ed e-bike in hotel); Campo da golf nelle vicinanze; Servizio noleggio Vespa.  

 

Dintorni: La Valle di Anterselva conserva elementi davvero preziosi e un carattere originale fatto da una natura incontaminata e tratti solitari. Anterselva è come ve la immaginate: uno 

spettacolo naturale unico che cambia di giorno in giorno e offre panorami di vette altissime, boschi, foreste e ancora boschi a perdita d’occhio, accanto ad un incantevole lago alpino. Ed è qui 

che sorge l’Adults Only Falkensteiner Hotel, ai piedi delle imponenti cime di tremila metri del Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina, avvolto in un’atmosfera di idilliaco silenzio. Una posizione 

che fa piacere sia agli sportivi che agli amanti della quiete perché concede molte possibilità: scalate in vetta, avventurose escursioni in bicicletta e passeggiate con picnic nel verde. 

 

HIGHLIGHT ESCLUSIVI DELL‘HOTEL 

• Circondato dalle foreste della Valle di Anterselva, nel cuore del parco naturale Vedrette di Ries-Aurina 

• 74 camere e suite, molte delle quali completamente rinnovate nel 2019, alcune all’interno della nuova ala dell’hotel costruita interamente nel 2020 

• Mondo acquatico e del benessere Acquapura SPA di 1.000 m² 

• Paradiso per lo sci da fondo, a due passi dallo stadio di Anterselva, il più grande centro sportivo invernale dove si svolge la Coppa del Mondo di Biathlon 

• Holidaypass Premium con uso gratuito dei mezzi pubblici e ricco programma di attività 
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Falkensteiner Family Resort Lido 4*  

(Ehrenburg, Casteldarne)  
 

Benvenuto al Falkensteiner Family Hotel Lido Ehrenburgerhof, la dimora originale e primo hotel della 

famiglia Falkensteiner. Situato in Val Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, è il luogo ideale per le vacanze 

estive e invernali con i bambini. Il lago privato dell'hotel, circondato dal grande parco e dal campo di gioco 

con percorsi avventura, rende il Lido un paradiso anche nella stagione estiva. 

 

Sistemazioni: Le camere e le suite del Falkensteiner Lido Ehrenburgerhof sono perfette per una 

spensierata vacanza in famiglia in Alto Adige. L'atmosfera accogliente assicura che la tua famiglia si senta a 

casa al Family Hotel Lido Ehrenburgerhof. Le spaziose camere con divani estensibili o letti separati per 

bambini offrono molto spazio per tutti. Scopri le nostre sistemazioni a Plan de Corones e prenota ora il tuo 

soggiorno in famiglia in Trentino! 

 

Ristorante e bar: Il personale del ristorante del nostro Falkensteiner Family Hotel Lido Ehrenburgerhof, nei 

pressi di Plan de Corones, insieme al direttore del ristorante Veli Halilaj, ti servirà con proverbiale ospitalità. 

Al fine di creare un'atmosfera rilassante e per permettere alle famiglie una piacevole esperienza durante la 

cena, il ristorante è diviso in piccole zone che si affacciano tutte sul buffet. 

 

Bambini e neonati: Il Baby-Land del nostro Family Hotel Lido Ehrenburgerhof sulle Dolomiti offre 

assistenza e attrezzature speciali per i più piccoli e tanta animazione e intrattenimento per i tuoi bambini. 

Baby-Land è una sala separata per neonati e bambini piccoli, circondata da una piccola barriera e dotata di un tappeto colorato, perfetta per gattonare. È attrezzata con tantissimi giochi 

morbidi, passeggini per bambole e giocattoli da cucina, un piccolo scivolo, macchinine cavalcabili, altalena "Ape Maia", un divano per accoccolarsi tra mamma e papà, sala pisolino "Sweet 

Dreams", bagno privato con servizi igienici a misura di bambino, fasciatoio e secchio per pannolini. 

 

Divertimento e intrattenimento: L'offerta del Family Hotel Lido Ehrenburgerhof è pensata per soddisfare tutte le esigenze delle famiglie che vogliono vivere una meravigliosa vacanza in 

famiglia in Alto Adige. Una vacanza attiva in famiglia in Val Pusteria - Alto Adige offre relax e divertimento per grandi e piccini in un ambiente famigliare circondato da un paesaggio naturale 

unico nel suo genere. 

 

A luglio 2021 l'esclusivo Family Hotel in Val Pusteria festeggerà la riapertura. 

Un pregiato restyling, l’innovativo concetto di hotel per esperienze adatte a tutta la famiglia e il nuovissimo concept architettonico lo renderanno uno dei migliori Family Hotel d’Europa. 

 

Sky Adventure Park – unico in Europa 

Il tetto dell’hotel diventa interattivo con Valo Jump, campo da calcio, pista Bobby Car, pista da sci aperta tutto l'anno con impianto di risalita, pista di pattinaggio su ghiaccio, pista da jogging e 

molto altro ancora. 

 

Ampio lago naturale e il più innovativo parco acquatico dell’Alto Adige 

Divertimento senza limiti grazie al più grande scivolo coperto dell’Alto Adige, alla piscina a sfioro e alla spiaggia di sabbia. 
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Falkensteiner Hotel & Spa Falkensteinerhof 4*  

(Valles, BZ)  
 

L'hotel Falkensteiner Hotel & Spa Falkensteinerhof offre agli amanti delle attività alpine la vacanza ideale in Alto 

Adige durante tutto l'anno. A pochi chilometri dalla splendida Bressanone, in posizione panoramica, l’hotel permette di 

vivere davvero la natura. Escursioni e trekking, tour di hiking, percorsi nella stupenda via delle malghe sono solo alcune 

delle attivita’ possibili. 

 

Sistemazioni: Le 77 camere e suite in stile alpino del Falkensteiner Hotel & Spa Falkensteinerhof offrono sistemazioni 

con vista sulla valle di Valles in Alto Adige. Le sistemazioni dispongono di logge o balconi molto spaziosi. Le camere 

familiari offrono spazio sufficiente per famiglie con bambini, i quali sono più che benvenuti nella regione di Rio Pusteria, 

un'area sciistica perfetta per le famiglie. 

 

Ristorante e bar: Resterai estasiato dalla pensione Falkensteiner ¾ Luxury, che offre una ricca colazione a buffet con 

angolo biologico e prodotti regionali. Non c'è modo migliore per iniziare la giornata. Nel pomeriggio potrai gustare torte 

fatte in casa o spuntini salati tipici con prodotti regionali, mentre la sera ti aspetta un'ampia scelta di menu per la cena, 

preparati con amore, in uno dei migliori ristoranti di Rio Pusteria. 

 

Spa e benessere: Acquapura SPA è il concetto di benessere distintivo degli hotel benessere Falkensteiner e riflette il 

significato del suo nome. Il tema dell'acqua viene interpretato in ogni hotel Falkensteiner in modo diverso a seconda 

della posizione geografica e dell'ambiente naturale circostante. Nella nostra Acquapura SPA troverai diversi modi per 

prenderti cura di te. Assorbi forza, energia e vitalità e non esitare a chiedere consigli al personale del nostro hotel con 

spa a Vals. 

 

Famiglia e Bambini: Le vacanze in famiglia in Alto Adige sono un successo in ogni periodo dell'anno. Le famiglie con 

bambini di ogni età si divertono particolarmente nel comprensorio sciistico e turistico Gitschberg Jochtal vicino al quale è 

situato il nostro esclusivo hotel a Rio Pusteria. Il pittoresco scenario delle montagne altoatesine di Valles offre ai bambini 

ogni genere di scoperte e una vacanza emozionante e ricca di eventi per tutta la famiglia. 

 

Almen Cardplus: Goditi una maggiore mobilità per tutta la famiglia nel nostro family hotel 4 stelle a Bressanone con AlmencardPLUS, con un ricco programma settimanale in estate e tante 

attività pensate appositamente per i bambini. Grazie all'AlmencardPLUS, i viaggi in treno e l'utilizzo di tutti i mezzi di trasporto pubblico sono gratuiti. Con questa tessera hai diritto all'ingresso 

gratuito in 80 musei e mostre nell'intero Alto Adige, per vivere insieme la nostra cultura. Visita oltre 30 diverse malghe, 9 impianti di risalita, più di 90 musei... Il successo di AlmencardPLUS è 

destinato a continuare anche quest'estate in Alto Adige. Dal 1° maggio al 30 novembre di quest'anno, gli ospiti potranno usufruire di un servizio insolito nell'area sciistica e turistica altoatesina: 

questa tessera, unica nel suo genere, propone azione, avventura, impianti di risalita e varietà per tutta la famiglia. 
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