INVERNO 2020/21

DOLOMITES
experiences

G A R D E N A

H E A L T H

L O D G E & S P A

L’INCANTO
DELL’INVERNO

A U N I Q U E N AT U R E E X P E R I E N C E I N T H E D O L O M I T E S

SERENITÀ
ED
ENERGIA
IL PIACERE
DI UNA SPLENDIDA
VACANZA
In una cornice unica al mondo.
In tempi difficili come quelli che stiamo vivendo, trovare un
po’ di tempo per sé stessi è ancora più importante. L’Alpina
Dolomites è il luogo ideale per rigenerarsi, lontano dallo stress
della vita quotidiana, in un’oasi di benessere unica nel suo
genere, circondata da un paesaggio incantevole.
Nel cuore dell’Alpe di Siusi, armoniosamente inserito nella
natura delle Dolomiti alla quale si ispira in ogni dettaglio,
l’Alpina Dolomites riunisce tutto ciò che rende una vacanza
indimenticabile: un’ampia scelta di attività sportive e per il
tempo libero, una splendida spa con piscina panoramica e un
comfort abitativo di prim’ordine, in un contesto paesaggistico di
rara bellezza che si offre alla vista in ogni istante della giornata.
L’ampiezza degli spazi ci ha permesso di adottare con facilità
le nuove misure di precauzione e le distanze di sicurezza. La
normativa vigente viene scrupolosamente rispettata in ogni

EMOZIONI SEMPRE NUOVE

situazione e in ogni ambiente dell’hotel, al fine di garantire un
soggiorno tranquillo e il massimo relax anche da questo punto

All’Alpina Dolomites ogni giorno
regala momenti incantevoli.

di vista.
All’Alpina Dolomites troverete un autentico paradiso il cui
ricordo vi accompagnerà a lungo.

La nostra offerta vacanze è molteplice e varia come la natura stessa che ci
circonda. Attività sportive e di svago, benessere e piaceri della tavola uniti a una
lunga tradizione di ospitalità renderanno indimenticabile il vostro soggiorno.
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VACANZE SCIISTICHE
DIRETTAMENTE

SULLE PISTE

ABBIAMO PENSATO
NOI A TUTTO

SETTIMANE DI
GRANDE SCI
10.01.21 – 31.01.21

MAESTRI DI SCI, SCI
SERVICE, NOLEGGIO SCI

Incantevoli giornate sulla neve per gli appassionati di sci

Non dovrete preoccuparvi di nulla, pensiamo

nel magico scenario delle Dolomiti. (Questo pacchetto è

noi a tutto! Al vostro arrivo, troverete già i

riservato agli sciatori adulti ed esperti.)

vostri sci pronti ad aspettarvi al deposito
sci dell‘Alpina Dolomites. Oltre al noleggio

• 6 giorni di skipass Dolomiti Superski

sci (anche online), potrete disporre del

• 6 giorni (dalla domenica al venerdì) di ski guiding
in compagnia del nostro maestro di sci

nostro sci service, dei maestri dell’hotel
e della possibilità di acquistare lo skipass

• 6 giorni di noleggio sci gratuito al noleggio
dell’Alpina Dolomites

PIÙ
COMODO
DI COSÌ...

direttamente alla reception.

• 1 massaggio Activ
Per discesisti, fondisti e appassionati di snowboard, un sog-

• Programma giornaliero di movimento e relax

Le nostre guide sciistiche ed

giorno all’Alpina Dolomites è la scelta perfetta. Dal Lodge
si accede direttamente alle piste del comprensorio sciistico Dolomiti Superski, con il simpatico “giro delle streghe”
sull’Alpe di Siusi e il famoso circuito Sellaronda. Modernissimi impianti di risalita e piste sempre perfettamente prepa-

escursionistiche saranno liete di
accompagnarvi in affascinanti

PREZZO € 460 PER PERSONA

itinerari sugli sci o con le racchette

Pacchetto prenotabile per un soggiorno minimo

da neve, alla scoperta di

di 7 pernottamenti.

splendidi punti panoramici e

rate garantiscono il massimo divertimento sugli sci. Quanto

di una natura

agli amanti dello snowboard, qui hanno a loro disposizione

incontaminata.

uno dei più grandi snowpark d’Europa.
L’Alpe di Siusi non offre solo lo sci: tipiche baite vi aspettano
per piacevoli soste e gustosi spuntini. E poi ci sono le romantiche gite in slitta trainata da cavalli e le escursioni con
le racchette da neve.

SUPER PREMIÈRE

IL PARADISO SCIISTICO
DELLE DOLOMITI

4.12.20 – 19.12.20

Il carosello sciistico Dolomiti Superski – 460 impianti di risalita e 1220 chilometri
di piste – dà accesso a tutta la regione dolomitica. Il solo comprensorio Val

La nostra offerta speciale “Prima Neve”: 4 pernotta-

Gardena - Alpe di Siusi dispone di 84 impianti di risalita e 175 km di piste

menti al prezzo di 3!
•

4 giorni di skipass al prezzo di 3 giorni

•

15% di riduzione sui corsi di sci per gruppi da 4
giorni in poi OPPURE 10% di riduzione su 4x2 lezioni
di sci private (dalle ore 10 alle 12 o dalle 11 alle 13)

•

20% di riduzione sul noleggio dell’attrezzatura da
sci da 4 giorni in poi
(Non inclusi nel prezzo della camera.)

ottimamente preparate, per vivere ogni giorno emozioni sempre nuove.
Sciare sull’Alpe di Siusi, con i suoi 60 km di piste e moderni impianti di risalita, vi
farà scoprire meravigliosi paesaggi naturali e divertimento invernale senza pari.

CIASPOLE & WELLNESS
10.01.21 – 7.02.21 | 14.03.21 – 5.04.21
Vivrete un’esperienza indimenticabile nel cuore della

L’offerta è cumulabile.

natura, in compagnia della nostra esperta e simpatica

Ultimo pernottamento: 18.12.20

guida. E al ritorno, vi aspettano i benefici trattamenti

Ultimo giorno validità skipass: 19.12.20

della nostra Alpina Spa.

Ultimo giorno acquisto skipass: 16.12.2020

• 3 escursioni con le racchette da neve in
compagnia della nostra guida

GRANDE DIVERTIMENTO
PER I PICCOLI OSPITI
Anche per i piccoli l’inverno è un momento magico e all’Alpina Dolomites il

• Noleggio racchette da neve, bastoncini
telescopici e zaini
• 1 bagno benessere a scelta
• 1 massaggio classico parziale
• Programma giornaliero di movimento e relax

divertimento inizia subito. Il campetto scuola si trova proprio davanti al
Lodge! Più comodo di così. Quando i maestri sono simpatici e pazienti, la
scuola di sci è un’esperienza fantastica. Si fanno nuove amicizie e si impara
divertendosi. Pronti, via!
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PREZZO € 75 PER PERSONA
Pacchetto prenotabile per un soggiorno
minimo di 7 pernottamenti.
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ALPINA DOLOMITES

ESPERIENZE
DI BENESSERE

RELAX
MOMENTI RIGENERANTI
I nostri massaggi hanno un effetto rilassante che agisce in
profondità, regalando una sensazione di duraturo benessere.
Saremo lieti di consigliarvi la tipologia più indicata per le vostre
personali esigenze: La Stone, massaggio tibetano, Lomi-Lomi
oppure massaggio californiano.

Qui tutto è pensato per il vostro benessere, per farvi sentire bene e in forma perfetta. È questo il segreto dell’Alpina Dolomites: vi
trasmettiamo l’energia e la serenità della natura che ci circonda e ispira la filosofia della nostra casa. La piscina coperta e scoperta
panoramica è già di per sé un’esperienza indimenticabile, per il fantastico panorama e l’armoniosa struttura architettonica.
Avvolti dal benefico abbraccio dell’acqua o comodamente sdraiati nell’area relax, potrete rilassarvi contemplando le maestose vette
delle Dolomiti che rendono inconfondibile il paesaggio dell’Alpe di Siusi.

ALPINA RELAX
10.01.21 − 7.02.21 | 14.03.21 − 5.04.21
Balsamo per lo spirito e nuova energia per il corpo.
•

1 impacco agli oli essenziali

•

1 massaggio con oli essenziali

PREZZO € 113 PER PERSONA
Pacchetto prenotabile per un soggiorno minimo
di 4 pernottamenti.

UN’ESPERIENZA SENSORIALE
COINVOLGENTE
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REGALATEVI

U N A S PE T T O R A D I O S O
NULLA È
LASCIATO
AL CASO

I nostri allettanti pacchetti Bellezza & Benessere
renderanno il vostro soggiorno ancora più piacevole. Per
potervi riservare i trattamenti desiderati nel momento che
preferite, vi preghiamo di indicarci gli orari di vostra scelta al
momento della prenotazione.

ALPINA DETOX
4.12.20 – 24.12.20 | 14.03.21 – 5.04.21
Un pacchetto detossinante con effetto rigenerante.
• 1 trattamento viso DETOX
• 1 bagno alle erbe alpine
• 1 massaggio ai fiori di fieno
PREZZO € 210 PER PERSONA
Pacchetto prenotabile per un soggiorno minimo
di 4 pernottamenti.

Sul sito www.alpinadolomites.it troverete
ulteriori offerte e proposte interessanti.

MENS SANA
IN CORPORE
SANO
La vostra salute vi sta a cuore?
Allora è giunto il momento
di stimolare la circolazione
sanguigna, aumentare la
resistenza e migliorare la
condizione fisica. Nulla di più
facile: nella nostra area fitness
troverete le attrezzature più
moderne per il cardiofitness
e per potenziare il tono
muscolare.
Il programma fitness è assai
vario. Lasciatevi consigliare dal
nostro esperto istruttore: dopo
un primo colloquio per stabilire i
vostri obiettivi, sarete sottoposti
ad alcuni test, in base ai quali
verrà definito un programma di
allenamento mirato. Non è mai
troppo tardi per ritrovare una
buona forma fisica.
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SAPORI ED

EMOZIONI
Le squisite creazioni della nostra cucina sono uno dei punti di forza dell’Alpina Dolomites. Anche qui la
natura è al primo posto: diamo infatti la massima importanza all’utilizzo di prodotti freschissimi di prima
scelta. Le materie prime sono di produzione prevalentemente regionale e locale, per sostenere l’economia
della regione secondo un’ottica ecologica consapevole.
A questo punto il nostro team di cucina interviene con passione e maestria, trasformando le pregiate materie
prime in prelibate specialità culinarie. Per accompagnarle degnamente, niente di meglio di un’etichetta
pregiata della nostra riserva, che darà risalto al gusto di ogni piatto.

UNA FESTA PER
GLI OCCHI E
PER IL PALATO
Mangiare bene e in modo sano rende
felici. I menu preparati con maestria dal
nostro chef e dalla sua brigata sono
un vero piacere da gustare con tutti i
sensi. La raffinata cucina del Mountain
Restaurant & Stuben propone squisite
creazioni per tutti i gusti, che sapranno
soddisfare anche i palati più esigenti.
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WWW.ALPINADOLOMITES.IT

mariacherandfriends | Fotos: Alpina Dolomites, Andrea Cazzaniga, Beatrice Pilotto, Archivio fotografico Mariacher. Salvo errori di stampa e omissioni.

I-39040 Compatsch • Alpe di Siusi • Dolomiti • Alto Adige • Tel.: +39 0471 796004 • info@alpinadolomites.it

