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Una vacanza sugli sci nelle montagne più belle del mondo risulta particolarmente affascinante. Piste perfette e seducen-
ti rifugi sono un irresistibile invito a trascorrere del tempo nella neve, mentre gli amanti delle escursioni e dello sci di fon-
do scoprono i loro percorsi preferiti immersi nel paesaggio invernale. Le Dolomiti condividono un’ulteriore peculiarità: 
sono la terra di pregiati ingredienti alla base di una cucina regionale molto elogiata, che ridefiniscono anche il concetto 
di wellness alpino. Ora, all’Alpenblick potete dedicarvi a scoperte e specialità gastronomiche.
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In inverno, le Dolomiti indossano il loro abito di gala, diventando le protagoniste 

indiscusse delle esperienze più spettacolari della vostra vacanza. Sciando sui circa 

115 km di piste perfettamente battute del carosello “Tre Cime Dolomiti”, acces-

sibile dall’hotel, i nostri ospiti si trovano al cospetto di queste vette, dichiarate 

dall’Unesco patrimonio naturale dell’umanità. Anche in occasione di escursioni 

invernali alla volta di solitari alpeggi e lungo pendii alpini innevati, i panorami af-

facciati su questa rocciosa opera d’arte della natura fanno da sfondo alla vostra 

giornata di vacanza. Se siete amanti dell’adrenalina, non perdete l’occasione di 

divertirvi sulle piste da slittino di Monte Baranci e Croda Rossa, raggiungibili an-

che con gli impianti di risalita, mentre gli appassionati di sci di fondo che deside-

rano immergersi nel magico mondo alpino hanno a loro disposizione una rete 

di oltre 200 km di tracciati alle falde delle Dolomiti (accesso davanti all’hotel).

I primi raggi del sole fanno capolino, vivaci, dietro imponenti cime, 

mentre una nuova giornata di vacanza si affaccia all’orizzonte: è giun-

to il momento di alzarsi! Avvertite ancora per un istante l’avvolgente 

calore della notte, per poi lasciarvi conquistare dall’aroma del caffè e 

del pane fresco, specialità a base di salumi e formaggi, yogurt, müsli e 

molto altro ancora per una prima colazione energizzante.

07.30

º  “Buongiorno” con la colazione alpina a buffet  
(dalle ore 7.30 alle ore 10.30)

º  Buffet con una selezione di differenti varietà di pane bianco, 
nero e integrale della panetteria dell’hotel oppure del fornaio 
del paese

º  Ampia scelta di torte, brioche e biscotti della nostra pasticceria

º  Prodotti biologici, tra cui uova, burro, yogurt, sciroppi di 
frutta, succhi, varietà di formaggio e prosciutto del maso,  
così come marmellate fatte in casa

º Numerosi tè biologici

º  Angolo Vital con differenti müsli, frutta fresca e ortaggi

º  Cucina a vista per offrirvi diverse ricette a base di uova,  
crêpe dolci e wafer: la nostra ciliegina sulla torta

º  Colazione per dormiglioni: Per coloro i quali amano dormire 
un po’ piú a lungo, offriamo una piccola colazione fino alle 
ore 11.00 al bar.

º  Vi serviamo volentieri la prima colazione in camera.  
Per questo servizio addebitiamo € 15.

09
.00

COLAZIONE ALL’ALPENBLICK 

il bacio  
del buongiorno 

su il sipario

º Dal letto alle piste (ski in-ski out hotel)

º  Comprensorio sciistico Dolomiti di Sesto 
con 115 km di piste d’ogni grado di difficoltà

º  Irresistibili piste da slittino  
per grandi e piccini 

º  3 volte alla settimana, escursioni gratuite 
guidate con le ciaspole tutt’intorno alle 
famose Tre Cime di Lavaredo

º  200 km di tracciati per lo sci di fondo, 
che partono direttamente dall’hotel

SOGNI INVERNALI 
ALL’ALPENBLICK

Anche quest‘anno c‘è qualcosa di 

nuovo in inverno. Il comprensorio 

sciistico è stato ampliato con un 

nuovo impianto di risalita. La funi-

via Monte Elmo-di Sesto, in funzi-

one dal 1981, viene sostituita dalla 

nuova cabinovia premium a 10 posti 

„HELMJET Sexten“.  Oltre al nuovo 

impianto di risalita, nel compren-

sorio sciistico verrà aggiunta anche 

una nuova pista da sci. La pista blu 

„Moso-Sesto“ porta dall‘Hotel Al-

penblick al Monte Elmo e dalla pista 

Tre Cime direttamente all‘Hotel Al-

penblick. Così tutta la famiglia può 

facilmente conquistare il nuovo 

collegamento sciistico  tra Monte 

Elmo e Croda Rossa direttamente 

dall’Hotel Alpenblick.

GIOIE DELL’INVERNO  
2022 RISERVATE  
AGLI SCIATORI 



PAESINO DI MONTAGNA: 

º  Sauna finlandese in legno massiccio  
“Zsigmondy” nel giardino alpino

º  Sauna biologica alle erbe aromatiche  
con gettate di vapore aromatizzate  
per rigenerare corpo e spirito

º  Bagno turco “Tre Cime” per disintossi-
care e depurare l’organismo

º  Panca riscaldata in pietra naturale  
vicino alla fontana del paese 

º Docce sensoriali

º  Sala relax “Comici” con vista panorami-
ca sulla Meridiana di Sesto

º  Cucina del paesino con selezione  
di tè e frutta

º  Massaggi e trattamenti del corpo  
(a pagamento)

º  Il nostro team é a vostra disposizione 
ogni giorno dalle ore 13.00 alle ore 
20.00. Per informazioni e prenotazioni 
vi preghiamo di rivolgervi alla recep-
tion. Nel caso in cui vogliate annullare 
un appuntamento, per motivi organiz-
zativi vi preghiamo di farlo almeno 24 
ore prima. Purtroppo per cancellazioni 

EMOZIONANTE LAGO DI MONTAGNA

º  Piscina riscaldata interna ed esterna,  
per provare le emozioni di un laghetto  
alpino: la vasca indoor è aperta  
dalle ore 8.00 alle 20.00, quella  
outdoor dalle ore 13.00 alle 20.00

º  Sala relax panoramica con vista  
sulla meridiana di Sesto

Seguite il vostro ritmo all’unisono con il benefico relax che regna in questo 

luogo. Il nostro lago di montagna vi delizia con il piacevole tepore dell’acqua 

e il panorama affacciato sulle Dolomiti, una sauna rigenerante, un’immensa 

calma e tanto tempo per voi stessi. 

17.00
IL WELLNESS ALPINO DELL’ALPENBLICK  

tardive verrá addebitato il 50 % del 
prezzo del trattamento.

º  Soffici accappatoi e teli per la sauna nel 
cestino wellness, che vi attende in camera 

º  ALPENBLICK SPECIAL  
NELLA PRIVATE SPA SUITE

 ·  Relax in coppia nell’idromassaggio a  
lume di candela

 ·  Un confortevole letto a baldacchino per 
qualche momento romantico

 ·  Relax in coppia nella “sauna Luis Trenker”
 ·  Bontà culinarie e frizzante  

spumante dell’Alto Adige 
 2 ore in esclusiva  
 per due persone, 120 €

º  Rigenerante fienile del “Paesino di  
montagna”: sala con lettini ad acqua  
per un assoluto relax

º  L’intera area wellness alpina del  
Paesino di montagna è un’oasi di  
assoluta pace e relax, accessibile  
solo agli ospiti maggiorenni.

º  Naturalmente il lago di montagna  
con piscina interna ed esterna è a  
disposizione anche per i bambini.

presenti a voi stessi 

ASSAPORATE IL PIACERE  
DI OGNI POMERIGGIO 
º   Dalle 15 alle 17, vi deliziamo con la 

merenda: buffet di torte della  
nostra pasticceria, così come  
specialità salate per placare un eventu-
ale languorino.

º  Il giorno della partenza lo spuntino 
pomeridiano non é piú incluso nel 
prezzo, ma ne potete volentieri  
usu-fruire pagando un sovrapprezzo  
di € 10 a persona. Vi preghiamo di 
comunicarlo alla reception.

15.0
0

Ogni giorno, al termine di un’ emozionante giornata in-

vernale, vi delizieremo con un buffet di dessert a base 

delle variegate prelibatezze della nostra pasticceria.

dolce amore

ALPENBLICK’S BISTRO
Dalle 12 alle 14.30, piatti invernali e  
leggeri e raffinati per uno spuntino.  
Richiedete il menù dell’Alpenblick‘s  
Bistro e assaporate le nostre specialità 
sulla terrazza o nel bar del nostro hotel.



Date il benvenuto a un profondo 

sonno ristoratore nell’intimità delle 

nostre suite individuali, circondati 

da materiali naturali, armoniosi  

dettagli e un piacevole calore,  

che danno vita a indimenticabili  

momenti, giorno dopo giorno.23
.00

21.00

CAMERE E SUITE PER OGNI TIPO DI SOGGIORNO
Uniche come ciascuno di voi: ecco come si presentano le nostre camere 
e suite! Alcune dispongono di cabina a infrarossi, terrazza privata o stufa 
contadina, mentre altre vi deliziano con l’idromassaggio o sono baciate 
dal sole mattutino. Tutte, però, sono accomunate da un ambiente tran-
quillo, materiali pregiati ed elegante raffinatezza.

A fine giornata, i riflettori vengono puntati sulle raffinate creazioni dello chef Florian Schweikl e del suo team.  

Ogni sera, i menù a base di selezionati prodotti regionali danno vita all’indissolubile connubio di arte gastronomica  

alpina e mediterranea, per la gioia degli ospiti più esigenti.19.
30

LA NOSTRA ECCELLENTE GASTRONOMIA SERALE PER BUONGUSTAI

º  Dalle ore 19.00 alle ore 20.30 il 
nostro staff di cucina vi vizia con 
menú raffinati e creativi. Siccome 
le pietanze vengono preparate al 
momento e diamo molta importan-
za alla loro qualitá e presentazione, 
vi preghiamo di arrivare puntuali. 

º  Scelta tra 3 menù per buongustai di 
5 portate o, ad esempio, specialità 
locali à la carte

º  Menù all’insegna del benessere 
alpino per gli ospiti attenti  
all’alimentazione

º  Ogni giorno, buffet di insalate ed 
erbe aromatiche con ampia scelta di 
oli aromatizzati e varietà d’aceto 

º Acqua della sorgente di Sesto, gratuita

º  Una volta alla settimana, aperitivo di 
benvenuto con raffinato fingerfood, 
seguito da un delizioso menù dell’ 
Alpenblick

º  Comunicateci le vostre abitudini  
alimentari o eventuali allergie e  
intolleranze: prepareremo per voi ricette 
senza glutine, lattosio o per diabetici  
(vi preghiamo di informarci al momento 
della prenotazione)

º  Siamo lieti di poter accogliere a cena an-
che ospiti da voi invitati, al prezzo di € 45 
a persona, bevande escluse. Per motivi 
organizzativi Vi preghiamo di comuni-
carlo per tempo alla reception.

cerimonia sensoriale 

sogni d’oro
attimi stellati 

Allegri incontri al bar dell’hotel. Il fascino della sera rende ancora più speciali 

i momenti immersi in questa magica atmosfera, mentre esclusivi drink con-

quistano la scena.

Intrattenimento al top 

º  WIFI gratuito nell’intero edificio 

º  Quotidiani su richiesta

º  Biblioteca dell’hotel

º  Ludoteca

IL GIN È IN! 

Il suo incon-fondibile sapore rinfrescante e 
aromatico è dovuto ai cosiddetti “botani-
cals”, ingredienti naturali aggiunti in qualità 
di aromi all’alcol etilico di origine agricolo.  
Il gin è perfetto come aperitivo o long-
drink al bar (orario d’apertura: tutti i giorni 
dalle 8 alle 24).
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Stube del benessere  
Originale rigenerazione con  
la cabina a infrarossi Luis Trenker  
e i massaggi.

16

Dolomiti, il nostro modello
Il carattere della Valle di Sesto si rispecchia nel design alpino delle sale, da quelle da pranzo alle camere e suite,  

passando per il centro benessere, create per trascorrere momenti indimenticabili nel mondo dolomitico.

Mondi individuali L’eleganza 
alpina caratterizza camere e suite, 
rese perfette da un panorama 
mozzafiato. Materiali pregiati e  
stile locale contraddistinguono 
questi tranquilli rifugi, ampi e  
accoglienti, il cui ambiente  
intimo invita al relax.

Suite alpina Cima Tre Scarperi

Suite con loggia Cristallo di Rocca

Suite alpina Garden

Suite alpina Croda dei Toni

1

1a

1b

1c

1d

Giardino wellness alpino  
Un naturale toccasana: aria fresca 
e panorama alpino. 

Galleria panoramica Vista  
sconfinata su acqua, cielo e  
paesaggio alpino dal secondo  
piano dell’hotel. 

Fienile del relax Rilassanti 
momenti sui lettini Softpack in 
un fienile alpino pervaso da una 
romantica atmosfera.

Sala relax Comici Piacevole 
rigenerazione al cospetto del 
panorama montano.

2

3

4

5

Sauna nella malga  
Zsigmondy Sauna  
finlandese all’aperto.

6

Sauna biologica alle  
erbe aromatiche per la  
rigenerazione.

Bagno turco Tre Cime
Depurante per l’organismo.

Atrio Cielo stellato e  
panca riscaldata in pietra.

7

8

9

Vasca Vitalis Pregiate  
essenze naturali  veicolate  
dal vapore micromolecolare. 

Lussuosa vasca da 
bagno per due  Musica 
subacquea ed effetto  
“high massage”.

Beauty Straordinarie attenzioni 
grazie a massaggi, bagni e trat-
tamenti di viso e corpo.

13

14

15

Piscina coperta Il piacere 
dell’acqua con spettacolo di  
luci e panorama alpino.

Cucina del paesino
Assortimento di tè e frutta per 
un breve ristoro dopo la sauna.

Piscina esterna riscaldata 
Fresco laghetto alpino

10

11

12

Private SPA Al settimo  
cielo, grazie al più raffinato  
benessere “a due”.

17

Terrazza assolata  Momenti 
d’intimità con panorama sulla 
Meridiana di Sesto.

Bar Punto di ritrovo con 
musica discreta, vini e liquori 
esclusivi. 

Loggia dell’hotel Un parti-
colare e invitante passaggio.

18

19

20

Sala con il caminetto 
Piacevoli serate su comode 
poltrone accanto alla stufa in 
maiolica.

21

Sala da pranzo “elegante” 
Una brillante e accogliente 
atmosfera.

Sala da pranzo “rustica” 
Pareti con legno di 200 anni fa  
e tappezzeria moderna. 

23

22

Shop Originali souvenir.

Cucina a vista Tutti i giorni, 
colazione con crêpe fatte in casa, 
wafer e ricette a base di uova.

25

24



Prezzi giornalieri dell’inverno 2021/22

Alpenblick: camere e suite su misura

Camera singola Monte Elmo, 15 m²
Se venite a trovarci da soli, vi mettiamo a disposizione una confortevole camera singola senza/con balcone verso il Monte Elmo.  
Il bagno dispone di lavabo in pietra naturale, doccia, WC, bidet, specchio per il trucco e asciugacapelli, così come prodotti alpini  
di bellezza. Per rilassarvi, a vostra disposizione ci sono anche un piccolo angolo soggiorno, frigo, telefono, cassetta di sicurezza,  
TV satellitare a schermo piatto e borsa wellness con teli per la sauna, accappatoio e ciabatte.

Prezzi giornalieri 07.12.21 – 
18.12.21

19.12.21 – 
25.12.21

26.12.21 – 
30.12.21

31.12.21 – 
31.12.21

01.01.22 – 
05.01.22

06.01.22 – 
08.01.22

09.01.22 – 
05.02.22

06.02.22 – 
26.02.22

27.02.22 – 
05.03.22

06.03.22 – 
26.03.22

da 7 giorni 117 € 142 € 163 € 208 € 163 € 129 € 117 € 129 € 142 € 117 €

da 4-6 giorni 121 € 146 € 166 € 212 € 166 € 133 € 121 € 133 € 146 € 121 €

da 1-3 giorni 131 € 156 € 171 € 218 € 171 € 143 € 131 € 143 € 156 € 131 €

Camera alpina Malga Nemes, 35 m²
Confortevole camera in stile rustico in legno d’abete rosso naturale con balcone panoramico verso il Monte Elmo. L’ampio  
bagno dispone di lavabo in pietra naturale, doccia, WC, bidet, specchio per il trucco, asciugacapelli e prodotti alpini di bellezza.  
La camera rende il vostro soggiorno ancora più piacevole grazie a divano-letto, piccolo angolo soggiorno, frigo, telefono, cassetta  
di sicurezza, TV satellitare a schermo piatto e borsa wellness con teli per la sauna, accappatoio e ciabatte. 

Prezzi giornalieri 07.12.21 – 
18.12.21

19.12.21 – 
25.12.21

26.12.21 – 
30.12.21

31.12.21 – 
31.12.21

01.01.22 – 
05.01.22

06.01.22 – 
08.01.22

09.01.22 – 
05.02.22

06.02.22 – 
26.02.22

27.02.22 – 
05.03.22

06.03.22 – 
26.03.22

da 7 giorni 118 € 143 € 164 € 209 € 164 € 130 € 118 € 130 € 143 € 118 €

da 4-6 giorni 122 € 147 € 167 € 213 € 167 € 134 € 122 € 134 € 147 € 122 €

da 1-3 giorni 132 € 157 € 172 € 219 € 172 € 144 € 132 € 144 € 157 € 118 €

Suite alpina Croda dei Toni, 30 m² 
Un soggiorno all’insegna del fascino e dello stile alpino, ammirando dal balcone la Croda dei Toni, la cima più elevata della meridiana  
di Sesto. La suite con parquet è arredata in legno di abete rosso e il bagno, impreziosito da materiali pregiati, dispone di lavabo in pietra,  
WC separato, doccia, bidet, specchio per il trucco, asciugacapelli e prodotti alpini di bellezza. Per offrirvi un maggiore comfort, vi attendono 
un piccolo soggiorno, un divano-letto, frigorifero, telefono, cassetta di sicurezza, TV satellitare a schermo piatto e borsa wellness con teli  
per la sauna, accappatoi e ciabatte.

Prezzi giornalieri 07.12.21 – 
18.12.21

19.12.21 – 
25.12.21

26.12.21 – 
30.12.21

31.12.21 – 
31.12.21

01.01.22 – 
05.01.22

06.01.22 – 
08.01.22

09.01.22 – 
05.02.22

06.02.22 – 
26.02.22

27.02.22 – 
05.03.22

06.03.22 – 
26.03.22

da 7 giorni 121 € 147 € 169 € 214 € 169 € 134 € 121 € 134 € 147 € 121 €

da 4-6 giorni 125 € 151 € 172 € 218 € 172 € 138 € 125 € 138 € 151 € 125 €

da 1-3 giorni 136 € 162 € 177 € 225 € 177 € 149 € 136 € 149 € 162 € 136 €

Suite alpina per famiglie Croda Rossa, 40 m²
Creata per chi ama la quiete familiare anche “a casa”: con una porta che collega la camera dei bambini, dotata di due letti, a quella principale, 
prevede un pregiato allestimento in abete rosso con parquet e balcone affacciato sulla meridiana di Sesto. Il bagno dispone di WC separato, 
lavabo doppio in pietra, ampia doccia con bidet, specchio per il trucco, asciugacapelli e prodotti alpini di bellezza. La suite mette a vostra  
disposizione un piccolo soggiorno, un divano-letto, frigorifero, telefono, cassetta di sicurezza, TV satellitare a schermo piatto e borsa  
wellness con teli per la sauna, accappatoi e ciabatte.

Prezzi giornalieri 07.12.21 – 
18.12.21

19.12.21 – 
25.12.21

26.12.21 – 
30.12.21

31.12.21 – 
31.12.21

01.01.22 – 
05.01.22

06.01.22 – 
08.01.22

09.01.22 – 
05.02.22

06.02.22 – 
26.02.22

27.02.22 – 
05.03.22

06.03.22 – 
26.03.22

da 7 giorni 128 € 155 € 178 € 223 € 178 € 141 € 128 € 141 € 155 € 128 €

da 4-6 giorni 132 € 160 € 182 € 227 € 182 € 145 € 132 € 145 € 160 € 132 €

da 1-3 giorni 143 € 171 € 187 € 234 € 187 € 157 € 143 € 157 € 171 € 143 €

Wellness suite Aurora, 39 m²
Come l’aurora, questa particolare suite, allestita in abete rosso con parquet, diffonde una suggestiva atmosfera di benessere, mentre il balcone 
affacciato sul Monte Elmo è un invito al nuovo giorno. Con lavabo in pietra, doccia, WC, bidet, specchio per il trucco, asciugacapelli e un’elegante 
vasca idromassaggio, che vi farà dimenticare lo scorrere del tempo, il bagno offre momenti di benessere. A rendere perfetto l’ambiente, prodotti 
alpini di bellezza, piccolo soggiorno, divano-letto, frigorifero, telefono, cassetta di sicurezza, TV satellitare a schermo piatto e borsa wellness con 
teli per la sauna, accappatoi e ciabatte.

Prezzi giornalieri 07.12.21 – 
18.12.21

19.12.21 – 
25.12.21

26.12.21 – 
30.12.21

31.12.21 – 
31.12.21

01.01.22 – 
05.01.22

06.01.22 – 
08.01.22

09.01.22 – 
05.02.22

06.02.22 – 
26.02.22

27.02.22 – 
05.03.22

06.03.22 – 
26.03.22

da 7 giorni 126 € 153 € 176 € 221 € 176 € 139 € 126 € 139 € 153 € 126 €

da 4-6 giorni 130 € 158 € 180 € 225 € 180 € 143 € 130 € 143 € 158 € 130 €

da 1-3 giorni 141 € 168 € 185 € 232 € 185 € 154 € 141 € 154 € 168 € 141 €

Suite con loggia Cristallo di Rocca, 48 m²
La bellezza delle montagne a portata di mano! L’ampia loggia soleggiata (10 m² al terzo piano) offre una splendida vista sulla meridiana di 
Sesto, così come su tutta la valle. Il profumo del legno d’abete rosso naturale concilia sonni profondi. Il bagno dispone di lavabo in pietra  
naturale, WC separato, ampia doccia, bidet, specchio per il trucco, asciugacapelli e prodotti alpini di bellezza ed è illuminato a giorno da una 
parete di vetro. La camera è dotata di piccolo angolo soggiorno, divano-letto, frigo, telefono, cassetta di sicurezza, TV satellitare a schermo 
piatto e borsa wellness con teli per la sauna, accappatoio e ciabatte..

Prezzi giornalieri 07.12.21 – 
18.12.21

19.12.21 – 
25.12.21

26.12.21 – 
30.12.21

31.12.21 – 
31.12.21

01.01.22 – 
05.01.22

06.01.22 – 
08.01.22

09.01.22 – 
05.02.22

06.02.22 – 
26.02.22

27.02.22 – 
05.03.22

06.03.22 – 
26.03.22

da 7 giorni 131 € 159 € 182 € 227 € 182 € 145 € 131 € 145 € 159 € 131 €

da 4-6 giorni 135 € 164 € 186 € 232 € 186 € 149 € 135 € 149 € 164 € 135 €

da 1-3 giorni 147 € 175 € 191 € 238 € 191 € 161 € 147 € 161 € 175 € 147 €

Emozioni a contatto  

con la natura, feste  

gastronomiche e benessere  

in un unico pacchetto. 

Informatevi online  

sulle nostre amate offerte.

Per i nostri piccoli ospiti
La nostra passione si esprime nella preparazione di menù vitali, nel pren- 
derci cura dei nostri ospiti durante le loro attività e nell’offrire loro momenti  
d’indimenticabile benessere. Per questa ragione non elaboriamo speciali  
pacchetti per famiglie. Con piacere, però, ci prenderemo cura dei vostri  
piccoli con gustosi menù serali dedicati. Inoltre, è a loro disposizione una  
sala giochi per divertirsi e fare nuove amicizie. Il benessere del lago alpino 
dell’Alpenblick (piscina coperta e all’aperto) è dedicato a tutti i nostri ospiti, 
mentre il mondo del wellness è un’oasi di pace riservata ai maggiorenni. 
 Naturalmente il lago di montagna con piscina interna ed esterna è a disposi-
zione anche per i bambini.  

Riduzioni per bambini
Fino a 2 anni, sconto del 70%
Da 2 a 8 anni, sconto del 50%
Da 8 a 16 anni, sconto del 30%

-



www.alpenblick.it

Hotline per le  
prenotazioni:  
0039 0474 710 379

Suite alpina Garden, 35 m²
Per gli amanti del wellness. La suite è arredata in legno d’abete rosso anticato con pavimento in rovere e pietra naturale. Dalla terrazza privata 
(ca. 8 m²), con arredo ideale per il relax, potete godervi comodamente il panorama sulla meridiana di Sesto. Inoltre, la terrazza è dotata di 
persiane automatiche sicure. Il bagno dispone di lavabo in legno naturale, doccia, asciugacapelli e prodotti alpini di bellezza ed è illuminato a 
giorno da una parete di vetro. La camera è equipaggiata, inoltre, con WC separato con bidet, specchio per il trucco, piccolo angolo soggiorno, 
frigo, telefono, cassetta di sicurezza, TV satellitare a schermo piatto e borsa wellness con teli per la sauna, accappatoio e ciabatte.

Prezzi giornalieri 07.12.21 – 
18.12.21

19.12.21 – 
25.12.21

26.12.21 – 
30.12.21

31.12.21 – 
31.12.21

01.01.22 – 
05.01.22

06.01.22 – 
08.01.22

09.01.22 – 
05.02.22

06.02.22 – 
26.02.22

27.02.22 – 
05.03.22

06.03.22 – 
26.03.22

da 7 giorni 134 € 163 € 188 € 233 € 188 € 150 € 134 € 150 € 163 € 134 €

da 4-6 giorni 138 € 168 € 192 € 238 € 192 € 155 € 138 € 155 € 168 € 138 €

da 1-3 giorni 150 € 179 € 197 € 245 € 197 € 167 € 150 € 167 € 179 € 150 €

Suite alpina per famiglie Cirsium de luxe, 53 m²
Questa lussuosa suite può accogliere tutta la famiglia. La soluzione “camera nella camera” consente ampia libertà a genitori e figli, mentre il letto a 
castello realizza i sogni dei più piccini. La camera è arredata in legno d’abete rosso naturale e dispone di un’ampia loggia (10 m² al terzo piano) con 
vista sulla romantica Val Fiscalina. Il bagno è dotato di WC separato, lavabo in pietra naturale, doccia, vasca da bagno, bidet, specchio per il trucco, 
asciugacapelli e prodotti alpini di bellezza. Piccolo angolo soggiorno, divano-letto, frigo, telefono, cassetta di sicurezza, TV satellitare a schermo  
piatto e borsa wellness con teli per la sauna, accappatoio e ciabatte.

Prezzi giornalieri 07.12.21 – 
18.12.21

19.12.21 – 
25.12.21

26.12.21 – 
30.12.21

31.12.21 – 
31.12.21

01.01.22 – 
05.01.22

06.01.22 – 
08.01.22

09.01.22 – 
05.02.22

06.02.22 – 
26.02.22

27.02.22 – 
05.03.22

06.03.22 – 
26.03.22

da 7 giorni 136 € 169 € 190 € 235 € 190 € 150 € 136 € 150 € 169 € 136 €

da 4-6 giorni 140 € 174 € 194 € 240 € 194 € 155 € 140 € 155 € 174 € 140 €

da 1-3 giorni 152 € 186 € 200 € 247 € 200 € 167 € 152 € 167 € 186 € 152 €

Wellness suite Malga Alpina, 50 m²
In questa suite rivivrete l’atmosfera delle malghe alpine, con arredamento in abete rosso anticato e pavimento rustico in legno e pietra na-
turale. Il balcone offre una vista panoramica verso Monte Elmo. Il letto ha la forma di un carro contadino e la „stufa rustica“ con panca invita 
a trascorrere momenti romantici. Il bagno è in pietra naturale con lavabo in legno, ampia doccia, specchio per il trucco, asciugacapelli, WC 
separato, prodotti alpini di bellezza e idromassaggio, per rilassarsi e godersi al meglio la vacanza. Piccolo angolo soggiorno, frigo, telefono, 
cassetta di sicurezza, TV satellitare a schermo piatto e borsa wellness con teli per la sauna, accappatoio e ciabatte completano l’offerta.

Prezzi giornalieri 07.12.21 – 
18.12.21

19.12.21 – 
25.12.21

26.12.21 – 
30.12.21

31.12.21 – 
31.12.21

01.01.22 – 
05.01.22

06.01.22 – 
08.01.22

09.01.22 – 
05.02.22

06.02.22 – 
26.02.22

27.02.22 – 
05.03.22

06.03.22 – 
26.03.22

da 7 giorni 136€ 165 € 189 € 234 € 189 € 150 € 136 € 150 € 165 € 136 €

da 4-6 giorni 140 € 170 € 193 € 239 € 193 € 155 € 140 € 155 € 170 € 140 €

da 1-3 giorni 152 € 182 € 198 € 246 € 198 € 167 € 152 € 167 € 182 € 152 €

Suite alpina Cima Tre Scarperi, ca. 40 m² 
Momenti di relax sulle comode poltrone dell vostro balcone privato (ca. 8 m²), con lo sguardo rivolto alla meridiana di Sesto: un sogno che 
diventa realtà nella suite alpina “Cima Tre Scarperi” in antico abete rosso, con parquet in rovere e pietra naturale. Il bagno di questa nuova 
suite soddisfa tutte le esigenze di comfort, grazie a materiali pregiati, lavabo in legno naturale, ampia doccia, asciugacapelli, specchio per il 
trucco, WC separato con bidet e preziosi prodotti alpini di bellezza. La vetrata affacciata sulla camera da letto vi consente di godervi la luce 
naturale anche in bagno. Questa suite per un piacere a 360°, rende ancora più speciale la vostra vacanza con un piccolo soggiorno con 
divano, frigo, telefono, cassetta di sicurezza, TV satellitare a schermo piatto e borsa wellness con teli per la sauna, accappatoio e ciabatte. 

Prezzi giornalieri 07.12.21 – 
18.12.21

19.12.21 – 
25.12.21

26.12.21 – 
30.12.21

31.12.21 – 
31.12.21

01.01.22 – 
05.01.22

06.01.22 – 
08.01.22

09.01.22 – 
05.02.22

06.02.22 – 
26.02.22

27.02.22 – 
05.03.22

06.03.22 – 
26.03.22

da 7 giorni 139 € 169 € 190 € 235 € 190 € 154 € 139 € 154 € 169 € 139 €

da 4-6 giorni 143 € 174 € 194 € 240 € 194 € 159 € 143 € 159 € 174 € 143 €

da 1-3 giorni 156 € 186 € 200 € 247 € 200 € 171 € 156 € 171 € 186 € 156 €

SPA suite con cabina a infrarossi L. Trenker, ca. 45 m²
La SPA suite con cabina a infrarossi, dedicata al famoso attore e alpinista altoatesino Luis Trenker, emana una forte personalità. Arredata  
con abete rosso antico e pietra naturale, vi offre la possibilità di godervi un’esclusiva sensazione di benessere, grazie alla doppia vasca  
idromassaggio e alla cabina infrarossi. Il bagno, allestito con materiali pregiati e illuminato dalla luce naturale che filtra da una vetrata  
affacciata sulla camera da letto, dispone di lavabo in legno naturale, ampia doccia, asciugacapelli, specchio per il trucco, WC separato  
con bidet e preziosi prodotti alpini di bellezza. Questa suite è dotata di piccolo soggiorno con divano, frigo, telefono, cassetta di sicurezza, 
TV satellitare a schermo piatto e borsa wellness con teli per la sauna, accappatoio e ciabatte. La SPA suite dispone di una terrazza privata  
con pergolato di ca. 10 m², arredata con rilassanti poltrone per ammirare la vista sulla meridiana di Sesto.

Prezzi giornalieri 07.12.21 – 
18.12.21

19.12.21 – 
25.12.21

26.12.21 – 
30.12.21

31.12.21 – 
31.12.21

01.01.22 – 
05.01.22

06.01.22 – 
08.01.22

09.01.22 – 
05.02.22

06.02.22 – 
26.02.22

27.02.22 – 
05.03.22

06.03.22 – 
26.03.22

da 7 giorni 148 € 175 € 199 € 244 € 199 € 160 € 148 € 160 € 175 € 148 €

da 4-6 giorni 152 € 180 € 203 € 249 € 203 € 165 € 152 € 165 € 180 € 152 €

da 1-3 giorni 166 € 193 € 209 € 256 € 209 € 178 € 166 € 178 € 193 € 166 €

I prezzi giornalieri e settimanali s’intendono  
per persona e sono comprensivi del trattamento di  
pensione ¾ per buongustai; non includono la tassa  
di soggiorno pari a 2,50 € per persona (a partire dai 
14 anni) al giorno, da pagare in loco. 

Le camere sono a vostra disposizione a partire dalle 
ore 14.00 del giorno di arrivo. Il giorno della par-
tenza vi preghiamo di liberarle entro le ore 10.00.  
Late check-out fino alle 18.00 su richiesta, con un 
supplemento del 50% sul prezzo della camera.  
Utilizzo dell’area wellness con piscina il giorno  
della partenza fino alle ore 18.00, inclusa merenda  
pomeridiana al prezzo di 35 € per persona. 

Le riduzioni per i bambini si applicano solo con  
sistemazione nel letto aggiuntivo in camera dei genitori.

Non fumatori: il nostro hotel non dispone  
di stanze per fumatori

Informazioni supplementari per la vostra vacanza all’Alpenblick
Animali domestici: nonostante il nostro amore  
per gli animali, chiediamo la vostra comprensione per 
la decisione di non ammetterli in hotel.

Prenotazione di una camera specifica: vi pre- 
ghiamo di comprendere che non possiamo accettare 
prenotazioni di numeri specifici di camere e suite. 
Pasti non consumati o altri servizi inclusi non fruiti non 
vengono detratti dal prezzo.

Prenotazioni: Le prenotazioni si ritengono  
confermate solo a fronte di avvenuto versamento  
di una caparra (a forfait). Come caparra si richiede  
il 30 % dell’importo totale o almeno 300 €, effettuabile 
online con carta di credito oppure con bonifico  
bancario alle seguenti coordinate:  
Cassa di Risparmio di Bolzano, filiale di Sesto  
IBAN: IT 82 T06045 58910000000104000  
BIC: CRBZIT 2B079 

Pagamento del conto: effettuabile in contanti  
o anche con carta di credito (eccetto Diners  
e American Express).

Annullamento della prenotazione: non é piace-
vole né per voi né per noi. Una cancellazione della 
prenotazione senza spese si puó effettuare per iscritto 
fino a 30 giorni prima del giorno di arrivo (la caparra 
versata verrá trattenuta). Per annullamenti:

·   Da 30 giorni a 7 giorni prima dell’arrivo possiamo 
addebitare il 70% dell’importo totale del soggiorno.

·   Per meno di 7 giorni prima dell’arrivo calcoliamo il 
100 % dell´importo del soggiorno

·   Per arrivi posticipati o partenze anticipate calcolia-
mo il 100 % dell´importo dei giorni prenotati e non 
consumati

·   Queste condizioni di cancellazione si applicano 
indipendentemente dal fatto che le camere cancel-
late vengano affittate di nuovo per il periodo intero 
oppure in tutto o in parte.

·   Per evitare tali spese, vi suggeriamo di stipulare 
la nostra Assicurazione storno viaggi, che 
provvederà a sostenere tutte le spese relative 
all’annullamento della vacanza. Per maggiori  
informazioni potete contattarci direttamente. 

Ci riserviamo di apportare eventuali modifiche ai prezzi  
e ai programmi. Salvo errori di stampa.
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AREA 
SCIISTICA 

SESTO- 
MONTE  

ELMO

AREA 
SCIISTICA 

SESTO- 
CRODA  
ROSSA

COLLEGAMENTO 

CON ORTO DEL  

TORO

VERSCIACO
PERCA

da  732  €
Risparmio di  130 € per persona

Ski in & Ski out: tutti in pista!

Partite direttamente dall’Alpenblick alla volta del carosello 
sciistico delle Dolomiti di Sesto. Il sogno degli amanti di 
scialpinismo, snowboard, sole e cime è finalmente diventato 
realtà: un divertimento invernale illimitato che consente di 
vivere intense emozioni semplicemente chiudendosi 
alle spalle la porta dell’hotel.  
Il collegamento ai comprensori sciistici di Monte Elmo e 
Croda Rossa rende accessibili 110 km di piste, al cospetto 
di maestosi panorami alpini, impreziositi da indimenticabili 

momenti in compagnia nei rifugi. 

Se oggi scegliete le allettanti discese delle Dolomiti di Sesto, 
domani potete partire alla conquista della cima di Plan de  
Corones, poiché entrambi i comprensori sciistici sono rag-
giungibili dall’Alpenblick senz’auto, grazie allo Ski Pustertal 
Express con fermata a Versciaco. 

Questo moderno treno collega le due aree sciistiche con corse 
ogni 30 minuti! Il biglietto vi verrà consegnato all’arrivo in  
hotel: l’Holidaypass Val Pusteria vi dà diritto all’accesso  
gratuito a tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige, compresi gli 
autobus per gli sciatori, consentendovi di trascorre una  
vacanza invernale all’insegna del totale relax!

Mobilità senz’auto

Have a break
Soggiorno di 7 giorni al prezzo di 6 

Camera singola Elmo 732 €

Camera alpina Alpe Nemes 738 €

Suite alpina Croda dei Toni 756 €

Suite alpina per fam. Croda Rossa 798 €

Wellness suite Aurora 786 €

Suite con loggia Cristallo di Rocca 816 €

Suite alpina Garden 834 €

Suite alpina per fam. Cirsium de luxe 846 €

Wellness suite Malga Alpina 846 €

Suite alpina Cima Tre Scarperi 870 €

SPA suite + cabina a infrarossi Luis  Trenker 924 €

VACANZA SUGLI SCI - La formula magica per condizioni di pista fantastiche è 7 = 6 e  

comprende 1 giorno di vacanza gratuito per 6 giorni.

Servizi inclusi
• 7 pernottamenti incluso pensione ¾ Gourmet e servizi Alpenblick****s

• Buffet pomeridiano dalle 15.00 - 17.00 con piccola pasticceria della 
nostra pasticceria, classici come lo strudel di mele dell‘Alto Adige, la torta 
di grano saraceno e lo strudel di ricotta sono naturalmente un ulteriore 
„must“ dello speck altoatesino che non può mancare

• „Lago Alpino“ con piscina interna ed esterna

• Alpine Wellness nel „Paesino di Montagna“

• Holiday Pass per l‘utilizzo gratuito di tutti i mezzi pubblici

• Escursioni guidate gratuite con le ciaspole con le Guide alpina  
(noleggio attrezzatura incluso) 

• Accesso diretto in hotel al carosello sciistico 3 Cime

• Acquisto dello skipass direttamente in hotel

• 10 % di sconto sul noleggio sci e accessori da sci presso il  
nostro partner Sport-Point

• Servizio di consegna e ritiro di sci e scarponi direttamente in hotel 

• Comoda prenotazione online dei vostri sci a noleggio  
www.sportpoint-sexten.com

dal 24.01.2021 al 31.01.2021 |  7 notti

TRE CIME DOLOMITI 7=6

Prezzo per persona


