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In tempo reale vi forniamo  

tutte le informazioni  

sull’Hotel Alpenblick  

e i suoi dintorni.

alpenblick.guestnet.info
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Certificato d’origine: 
made in Alto Adige
Amiamo la cucina regionale, anche perché 
i sapori altoatesini sono deliziosi! Inoltre, 
la nostra regione ci offre tutto ciò di cui 
abbiamo bisogno per le nostre eccellenti 
ricette. Mentre cuciniamo e pasteggiamo 
pensiamo sempre alla natura, all’ambiente 
e, soprattutto, alla nostra terra, ai contadi-
ni e all’agricoltura. Tutti gli ingredienti dei 
nostri piatti percorrono tragitti molto brevi 
per raggiungere la nostra cucina: ed è pro-
prio questo che vogliamo dimostrare agli 
ospiti con il marchio di qualità Alpenblick 
che contraddistingue tutti i prodotti  
regionali, rendendoli riconoscibili a colpo 
d’occhio. Così l’amore per la nostra terra  
è ancora più intenso!

Una dichiarazione d’amore alla mia terra. Ogni volta 
che penso alla mia infanzia, ricordo il profumo 
dei Buchteln e degli Strauben freschi che spesso 
aleggiava per tutta la casa. Era mia madre la vera 
artista quando si trattava di portare in tavola 
qualche magia culinaria. I pasti consumati insieme a 
tutta la famiglia fanno parte dei miei ricordi più belli.

Essendo stato un elemento caratterizzante della mia 
infanzia, la cucina è uno dei miei hobby preferiti. 
Dopo un lungo viaggio nel mondo dei sapori 
sono convinto che, in quest’ambito, è sempre più 
importante attingere alle proprie radici.

Proprio per questo insieme a Florian Schweikl, 
il nostro chef, nel Dolomites. Life. Hotel. 
percorriamo nuove strade. E poiché il benessere 
di persone, animali e natura della nostra terra ci 
sta particolarmente a cuore, per il nostro menù 
gourmet orientiamo la nostra attenzione a prodotti 
e ingredienti stagionali e genuini dei dintorni, della 
nostra regione e del vicino Tirolo orientale. Nel 
rispetto della natura, abbiamo anche adottato la 
politica del riciclo completo, proprio come hanno 
sempre fatto i nostri nonni.

Fedeli a questa filosofia, abbiamo la sensazione di 
essere sulla strada giusta, affinché il mondo in cui 
viviamo possa rimanere un habitat vivibile per tutti.

All’autentico amore per la nostra terra!  
Markus Lanzinger

Vero amore  
per la  
propria terra 
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SETE DI REGIONALITÀ
L’aroma della nostra terra si manifesta anche nelle be-
vande. I vini e distillati altoatesini, i succhi e i tè fatti in 
casa e il caffè delle torrefazioni locali hanno libero ac-
cesso al nostro menù. Amiamo l’acqua, il vino e la birra, 
meglio se del posto!

COCCOLATI DALLA NATURA
Consideriamo la natura il più grande dono in assoluto e 
la mettiamo in risalto. La natura ha un potere rilassante, 
fa bene, ci radica alla terra e ci dona energia: per questo 
l’abbiamo invitata nella nostra SPA “Paesino di monta-
gna”. Per tutti i trattamenti wellness, contrassegnati dal 
nostro marchio di qualità, impieghiamo esclusivamente 
prodotti naturali, originari dell’Alto Adige.

BUONO: gustoso, nutriente, fresco, sano, 
stimolante sui sensi e soddisfacente.

GENUINO: prodotto senza danneggiare le 
risorse della terra, l’ecosistema, l’ambiente, 
le persone, la natura o gli animali.

EQUO: nel rispetto della equità sociale, a 
prezzi e condizioni adeguate a tutti, dalla 
produzione al commercio fino al consumo.

CRAFT BEER DELL’ALTO ADIGE
Non appena gli intenditori sentono il termi-
ne “Alto Adige”, pensano subito ai deliziosi 
vini bianchi e ai pittoreschi vigneti a perdita 
d’occhio che si estendono fino alle porte delle 
Dolomiti. Ma cosa c’entra dunque la Craft Beer? 
Sembra qualcosa di innovativo. Tuttavia, nella 
provincia più a nord d’Italia, la birra artigianale 
è sempre più apprezzata.

BIRRIFICI/BIRRERIE CON PRODUZIONE 
PROPRIA:
º Batzen Bräu
º Agriturismo Hubenbauer – birrificio del maso
º Birrificio Gustahr, Valle Aurina 

La sostenibilità  
incontra l’Alpenblick

ALCUNI DEI NOSTRI PARTNER  
PER I PRODOTTI DI QUALITÀ

1   Panificio Happacher a Sesto pane, fresco del fornaio locale
2   Villgrater Alois Macelleria a Sesto, speck, salumi e  

carni locali 
3  Torrefazione Caroma a Fiè allo Sciliar
4   Uova di galline allevate all’aperto del Kalcherhof  

a Sesto e del Lahnhof a Casies
5  Marmellate di “Alpe Pragas”
6  Formaggi e latticini del caseificio locale
7  Formaggio di capra del caseificio Unteroltl a Sesto
8  Frutta e ortaggi dei contadini altoatesini 
9  Burro contadino del Moarhof

10  Succhi di frutta da vari contadini altoatesini 

... tutti i nostri  partner potete trovare sul nostro sito web.
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„Slowfood“
Il cibo gustoso, all’insegna della 
consapevolezza e regionale in tutti i sensi 
L’Alto Adige è noto anche oltre i suoi confini per la sua cucina genuina  
e tradizionale, mentre noi altoatesini siamo dei veri buongustai che 
amano celebrare la propria cultura gastronomica. Non c’è da stupirsi 
dunque se ci dichiariamo con orgoglio partner di “Slow Food”. I membri 
di questa fondazione internazionale senza scopo di lucro s’impegnano 
con convinzione e passione a favore di piccole aziende agricole, artigia-
nato, pesca e produzione alimentare nel rispetto di ambiente, identità 
culturale delle comunità e benessere degli animali.
Questo movimento, fondato originariamente in Italia, è impegnato  
nella tutela della biodiversità e dei sapori, oltre che delle tradizioni in 
tutto il pianeta. Per questa ragione propone programmi di training per 
le nuove leve della gastronomia, dell’agricoltura e del settore alimentare. 
Inoltre, quest’organizzazione si occupa di formazione nutrizionale e 
dell’affinamento del gusto di bambini, ragazzi e adulti, così da rafforzare 
la consapevolezza per gli alimenti.

Buoni, genuini ed equi!
Nel corso della vita, ciascuno di noi consuma circa 100.000 pasti: pochi 
sanno che, ogni volta, contribuiamo a determinare un po’ anche il  
nostro futuro. Ormai è noto che l’alimentazione ha conseguenze non 
solo sulla salute, ma anche su agricoltura, clima, economia, politica,  
ambiente, paesaggio antropizzato e la nostra stessa identità. In que-
sto contesto, Slow Food è pionieristico e invita a prediligere gli alimenti 
buoni, genuini ed equi – ossia il vero “slow food”!

EURO-TOQUES

Tutela della 
tradizione culinaria
L’obiettivo dei membri di Euro-
Toques è il sostegno ai produttori di 
alimenti tradizionali e artigianali, la 
promozione di prodotti di qualità, la 
salvaguardia delle tradizioni culinarie 
europee e una gestione responsa-
bile dei generi alimentari. Questa 
comunità è rappresentata in tutte le 
nazioni e nelle loro culture. Anche  
il nostro chef Florian Schweikl 
è membro di Euro-Toques 
Deutschland e.V. con sede a 
Bayreuth.
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Wellness alpino Puro benessere 
“PAESINO DI MONTAGNA” 
 E “LAGO ALPINO”

REPARTO WELLNESS  
& BEAUTY
Il nostro team é a vostra disposizio-
ne ogni giorno dalle ore 13.00 alle 
ore 20.00. Inoltre, potrete fissare 
un appuntamento dalle 9.00 alle 
11.00. Per informazioni e prenota-
zioni vi preghiamo di rivolgervi alla 
reception. Nel caso in cui vogliate 
annullare un appuntamento, per 
motivi organizzativi vi preghia-
mo di farlo almeno 24 ore prima. 
Purtroppo per cancellazioni tardive 
verrá addebitato il 50% del prezzo 
del trattamento. 

SAUNA
Le nostre saune sono aperte gior-
nalmente dalle ore 13.00 alle ore 
20.00. Nella zona wellness non ci 
sono spogliatoi, peró si puó scen-
dere direttamente dalla camera con 
l’accappatoio oppure l’asciugamano. 
In camera trovate a vostra disposi-
zione una cesta con i teli da ba-
gno, gli accappatoi e le ciabattine 
di spugna. La tessera della camera 
apre anche la porta d’ingresso alla 
zona wellness. 

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

LAGO ALPINO
Piscina interna ed esterna riscaldata 

Orario d’apertura: piscina interna  
giornalmente dalle ore 8.00 alle  
ore 20.00, piscina esterna dalle  
ore 13.00 alle ore 20.00.

Fare la sauna  
in modo corretto

PRIMA DELLA SAUNA
º  Mai essere sotto pressione, per entrare 

in sauna è necessario essere calmi e 
rilassati. Si consiglia di prendersi almeno 
2 ore di tempo. 

º  È sconsigliato praticare sforzi fisici poco 
prima e immediatamente dopo la sauna, 
in modo che il rilassamento persista piú 
a lungo. Prima della sauna è indicato un 
pasto leggero. 

º  In sauna si entra nudi, oppure avvolti in un 
asciugamano, e ci si accomoda su un telo. 

º  Non indossare costumi, in quanto molte 
fibre sintetiche alle alte temperature 
producono sostanze tossiche e inoltre 
ostacolano una corretta traspirazione.

º  Prima di entrare in sauna si fa sempre 
una doccia calda. Di seguito ci si asciuga 
accuratamente per preparare i pori alla 
sudorazione. 

INGRESSO IN SAUNA
º  Il tempo di permanenza è individuale, di 

norma dura circa 10 – 20 min. 

º  I frequentatori abituali possono fare fino 
a 3 passaggi, per gli altri puó essere suffi-
ciente un solo passaggio.

º  In ogni caso è necessario ascoltare i se-
gnali del proprio corpo e non esagerare.

º  Tra un passaggio e l’altro è impor- 
tante riposare (vedi pausa relax).

USCITA DALLA SAUNA
Quando si desidera uscire dalla sauna  
è importante farlo lentamente, non al-
zarsi di scatto. A questo punto è neces-
sario far reagire il corpo e la circolazione 
sanguigna attraverso una fase di raffred-
damento all’aperto oppure con una doc-
cia fredda o tiepida.

PAUSA RELAX
Rispettare delle pause tra i vari passaggi è 
indispensabile affinché il corpo possa reagi-
re ed elaborare gli effetti benefici della sau-
na. Il corpo elimina ancora tossine e il cuore 
riprende lentamente il suo ritmo normale 
(di solito passano ca. 10 – 15 minuti). Sten-
detevi avvolti nell’accappatoio e riposatevi. 

CONCLUSIONE
Se si fanno piú passaggi è importante 
fare una pausa relax di almeno 20 minuti. 
Dopo la sauna è necessario assumere li-
quidi, quindi bere molto (acqua, succhi di 
frutta, tisane). 
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Momenti romantici  
da vivere in coppia
Abbiamo ideato qualcosa di particolare per tutti coloro i quali vo-
gliono regalare a sé e al proprio partner dei momenti indimentica-
bili. Le nostre creazioni si concentrano su bellezza e distensione, le 
amorevoli cure e le coccole sono un toccasana per l’anima – il risul-
tato é il sorriso radioso e la felicitá del vostro partner!

Bagni alpini  
benefici  

FIORI DI FIENO & GINEPRO
Dopo una giornata attiva

Sentitevi come rinati, rilassati, piú forti. 
Le erbe aromatiche selezionate degli al-
peggi altoatesini d’alta quota e l’intenso 
potere del ginepro alpino vi faranno 
dimenticare la stanchezza di un’emo-
zionante giornata.

90 min., per 1 persona 100 €

FANGO ALPINO CON PINO MUGO
Disintossicante e tonificante

Un must per gli amanti delle tradizioni 
alpine. Il pino mugo diffonde un autenti-
co aroma di montagna che, in combina-
zione con sedimenti naturali, favorisce 
la depurazione attraverso la pelle, per 
un’azione rivitalizzante e rinforzante: 
l’essenziale per una pelle bella e sana.

90 min., per 1 persona 100 €
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 €
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Vitalità, energia  
e rigenerazione

Massaggi terapeutici  

Massaggi classici  

MASSAGGIO ALL’OLIO DI MARMOTTA
L’olio della vita

Massaggio corpo completo con prezioso 
olio di marmotta, che stimola il rilas-
samento profondo e fa dimenticare lo 
stress quotidiano. 

50 min. a persona  65 €

MASSAGGIO AL PINO MUGO  
E SILVESTRE
Per muscoli irrigiditi

Il massaggio, con un aroma alpino inten-
so, stimola la vascolarizzazione, rinforza 
l’organismo e dona un colorito sano al 
vostro incarnato. 

50 min. a persona  65 €

MASSAGGIO AI FIORI DI FIENO  
E GINEPRO
Dopo una giornata attiva

Attingete nuove forze dalla natura, per 
ridare al vostro corpo relax e vigore.
Massaggio al timo serpillo e cembro
Rigenerante per muscoli e articolazioni
Tonificante e disintossicante. Dona nuo-
va freschezza alla pelle. 

50 min. a persona  65 €

TIMO SERPILLO & CEMBRO
Muscoli & articolazioni

Depurate il vostro organismo e godetevi 
un’intensa tranquillità. Il timo serpillo sti-
mola il metabolismo epidermico e la mi-

MASSAGGIO ALPENBLICK  
ANTISTRESS
Massaggio completo a base di preziosi 
oli alle erbe alpine, che dona un rilas-
samento profondo e fa dimenticare lo 
stress della vita quotidiana.

50 min. a persona  60 €

MASSAGGIO PER MANAGER
Molto efficace per sciogliere le tensioni 
di nuca e spalle. Consigliato a chi lavora 
molto seduto alla scrivania.

50 min. a persona  60 €

MASSAGGIO CON  
TAMPONI CALDI ALLE ERBE
Il vapore dei tamponi caldi favorisce 
l’efficace assorbimento dei principi attivi 
attraverso l’epidermide. Scioglie blocchi  
ai punti energetici, donando nuova vita-
litá. Ha un effetto rilassante, rigenerante,  
depurativo e purificante. 

50 min. a persona  80 €

MASSAGGIO PER LA STIMOLAZIO-
NE DELLE ZONE DEL PIEDE

50 min. a persona  69,00 €

MASSAGGIO LINFOSTIMOLANTE
molto dolce, molto rilassante

Attraverso un massaggio delicato di carezze 
e pompaggio viene stimolato l‘intero siste-
ma linfatico. Questo riduce il gonfiore e  
la congestione, il corpo viene depurato.

50 min. a persona 69,00 €

crocircolazione cutanea, oltre a rinforza-
re il sistema nervoso. Abbinato all’effetto 
riequilibrante del cembro, questo bagno 
migliorerà anche la respirazione.

50 min. a persona  65 €

MASSAGGIO ALL’OLIO DI ARNICA
Dopo l’attivitá sportiva

L’arnica è una pianta officinale molto 
nota e apprezzata. Questo massaggio 
agisce in profondità, incrementa la vas-
colarizzazione e ha un effetto rinfrescan-
te e rivitalizzante. Utile per stiramenti, 
contusioni, distorsioni e indolenzimento 
muscolare. 

50 min. a persona  65 €

MASSAGGIO ALLA CALENDULA  
E CAMOMILLA
Pelle sensibile e irritata

Massaggio alpino ideale per pelli stra-
pazzate, grazie al suo potere lenitivo e 
rigenerante. 

50 min. a persona  65 €

MASSAGGIO ALL’OLIO D’IPERICO
Balsamo per cute e anima

Questa pianta officinale ha un effetto 
lenitivo in caso di esaurimento, disturbi 
nervosi, cicatrizzazione, scottature e 
screpolature cutanee. 

50 min. a persona  65 €

I benefici dalla farmacia naturale
Evi, massaggiatrice formata qui all´Alpenblick, non si lascia perdere l´occasione di an-
dare a raccogliere personalmente le erbe per i diversi oli da massaggi o creme per la 
cura della pelle. Durante le sue passeggiate tra le Dolomiti di Sesto si imbatte sempre 
nei preziosi „piccoli aiutanti“ che manifestano poi le loro proprieta´ naturali attraverso 
trattamenti corpo come un massaggio classico o uno sportivo, Dorn Breuss, un mas-
saggio di riflessologia plantare, uno linfostimolante o uno alle erbe alpine.

Su soleggiati prati alpini, tra le fessure delle rocce o ai margini della foresta. Le erbe 
di montagna e di prato dell´Alto Adige arricchiscono la flora della nostra patria. Allo 
stesso tempo questi fiori e piante cosi´ colorati ed affascinanti non sono soltanto belli 
da vedere, ma favoriscono anche il nostro benessere con le loro proprieta´ tipiche. La 
tradizione della raccolta delle erbe è stata tramandata di generazione in generazione 
e, con essa, la conoscenza del potere curativo delle erbe.
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Informazioni gastronomiche

COLAZIONE GOURMET
Iniziate la vostra giornata con una 
buona colazione. Scegliete dal nostro 
ricco buffet dalle ore 7.00 alle ore 
10.30, con vari tipi di pane, specialitá 
dolci e angolo vitale. Inoltre lascia-
tevi tentare dalle diverse specialitá 
all’uovo e crespelle dolci della nostra 
cucina a vista.

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.

SERVIZIO IN CAMERA
Vi serviamo volentieri la prima  
colazione in camera. Per questo  
servizio addebitiamo € 15.

SPUNTINO POMERIDIANO
Ogni pomeriggio dalle ore 15.00
alle ore 17.00 potete gustare una
merenda con un buffet di dolci 
come strudel di mele, di ricotta e 
torta al grano saraceno non posso-
no mancare, così come qualcosa di 
salato per uno spuntino veloce.

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

ALPENBLICK’S BISTRO
Dalle 12 alle 14.30, piatti estivi 
leggeri e raffinati per uno spuntino. 
Assaporate le nostre specialità sulla 
terrazza o nel bar del nostro hotel.

CENA GOURMET
Dalle ore 19.00 alle ore 20.30 il no-
stro staff di cucina vi vizia con menú 
raffinati e creativi. Siccome le pietan-
ze vengono preparate al momento e
diamo molta importanza alla loro
qualitá e presentazione, vi preghia-
mo di arrivare puntuali. 

INVITI A CENA
Siamo lieti di poter accogliere a cena 
anche ospiti da voi invitati, al prezzo di 
€ 45 a persona, bevande escluse. Per 
motivi organizzativi Vi preghiamo di 
comunicarlo per tempo alla reception. 

BAR
Orario di apertura  
dalle ore 8.00 alle ore 24.00. 

Delizie genuine



9

Menù  
del bistrò
Bontà croccante 
dell’orto  
VARIOPINTA BOWLE D’INSALATA*, 
con ogni genere di ortaggi e dressing  
di aceto di mela balsamico
A scelta…
…  con pezzetti di mela freschi, noci e  

formaggio stagionato di Sesto  
grattugiato . 11,00

…  con succose striscioline di petto  
di pollo alla griglia e semi di zucca  
. * 14,00

…  con formaggio di capra 
dell’Unterolthof, funghi arrostiti  
e pesto di erbe selvatiche . 14,00

…  con il nostro salmone affumicato in 
casa e verdure alla griglia . * 14,50

Il nostro angolo  
degli antipasti   
TARTARE CLASSICA  
DI MANZO D’ALPEGGIO*
Con verdure sottaceto, pane scuro  
tostato e burro di malga . 18,50

MOZZARELLA E POMODORO 
“SCHEITERHAUFEN   
TYROLEAN STYLE”*
Mozzarella Latte Fieno, crostini al  
basilico, pomodoro e basilico . 15,50

MERENDA AL TAGLIERE  
ORIGINALE DI SESTO*
Speck del contadino, salamini  
affumicati, formaggio alpino della  
Latteria di Sesto . 14,80

TOAST DELL’ALPINISTA*
Pane nero, formaggio di montagna, 
speck, salsa, piccola varieta´  
di insalata . 14,50

Un piatto  
ricco di sapore…  
GNOCCHI ALL’ORTICA  
FATTI IN CASA
Con funghi di bosco sottolio,  
scaglie di formaggio alpino e insalata  
di campo . 15,00

UNA FINESTRA DI CANEDERLI 
3 tipi di canederli, formaggio di  
malga di Sesto, burro fuso,  
insalata di crauti . 14,50

PAPPARDELLE FATTE IN CASA*
Ragù di selvaggina, pancetta saltata,  
ricotta affumicata e funghi . 15,50

PENNE FATTE IN CASA  
DI GRANO DELLA REGIONE*
Con salsa al pomodoro oppure  
alla bolognese . 12,00

Piatto principale  
BISTECCA DI VITELLO ALLA 
MILANESE AL BURRO
Con patatine fritte o insalata di patate  
e mirtilli rossi . 18,90

TAGLIATA DI BUE ALPINO (220 g)*
Con pomodori, rucola e scaglie  
di formaggio stagionato . 22,00

Un tocco  
di dolcezza…  
WAFEL SECONDO LA RICETTA 
DELLA NONNA 
Con gelato alla vaniglia e  
mirtilli di bosco . 8,50

AFFOGATO DELL’ALPENBLICK
Gelato alla vaniglia fatto in casa,  
liquore al cioccolato, espresso . 4,50

TUTTI I GIORNI 
Dal 12 alle 14.30 

Alpenblick’s 
BISTRO

* 
I piatti contrassegnati con l’asterisco 
possono essere preparati anche nella 
versione senza glutine. Vi pregiamo 
di comunicarci eventuali intolleranze 
al lattosio o altre allergie al momento 
dell’ordine, così da poter soddisfare le 
vostre esigenze.
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It’s aperitivo time!

Prima di cena 
è ora dell’aperitivo!
L’aperitivo prima di cena è ormai 
una tradizione anche nell’area al-
pina. Nel nostro bar serviamo raffi-
nati stuzzichini per accompagnare 
un calice di spumante, di Prosecco 
o una birra. 

Godetevi la Dolce Vita!

CONSIGLIO

IL NOSTRO CONSIGLIO:
Aper - Zenzero Spritz 

Tutti i giorni nel nostro bar  
dalle 18.30 alle 20

Aperol

Ginger Ale

Zenzero

Cubetti di ghiaccio

Rametto di rosmarino

Aper - Zenzero Spritz  
Aper - Zenzero Spritz e´ un cocktail estivo alla moda. 
Alla base di questo speziato long drink c´é natu-
ralmente il delizioso liquore amaro Aperol, che fu 
portato sul mercato italiano dai fratelli Barbieri nel 
primo dopoguerra. ĹAperol Spritz conosciuto e be-
vuto volentieri in tutto il mondo, viene qui  presen-
tato in una variante che é un vero must da provare. 
Il rametto di rosmarino aggiunto nel bicchiere dá 
all´Aper – Zenzero Spritz il suo tocco finale, una  
vera delizia e non solo per l´occhio!
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Massima qualità da 
agricoltura sostenibile 
Godersi un caffè tutelando l’ambiente.
Con la linea sommelier della torrefazione altoatesina Caroma introduciamo il nostro 
concetto di sostenibilità anche nel bar dell’hotel. Il seducente profumo prende vita da 
chicchi selezionati, coltivati secondo i principi di ecologia e sostenibilità. L’origine con-
trollata e certificata garantisce il 100% di Arabica della massima qualità: una leggera 
acidità e un aroma delicato di noci e cioccolato caratterizzano questa linea.

BIO, 
COMMERCIO 
EQUO, 
SLOWFOOD
TUTTI I CAFFÈ VERDI  
IMPIEGATI DAL NOSTRO  
FORNITORE CAROMA  
SONO COMPLETAMENTE 
TRACCIABILI.

Come partner di un progetto a 
Capucas, Honduras, in collabora-
zione con la cooperativa Cocafcal, 
Caroma e gli altri 25 membri per-
seguono l’obiettivo di coltivare in 
modo sostenibile caffè di qualità 
e di trasmettere il proprio know-
how. I chicchi maturano nelle 
piantagioni dei due altipiani  
“Rio Colorado” e “Finca el Mirador” 
nel rispetto dell’ambiente e in  
armonia con la natura.

Una promessa calda e fluida
Con grande cura, amore per il dettaglio e competenza tecnica, il nostro partner 
Monthea coltiva frutti ed erbe della massima qualità. La frutta maturata al sole 
e le erbe cresciute in montagna possono riposare a lungo fino a raggiungere il 
momento perfetto. Solo a quel punto vengono raccolte e lavorate con cura. Il 
risultato? Armoniche miscele di tè dal gusto intenso, perfette da degustare.
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Sport e divertimento

Markus Lanzinger  
Bike- & Enduro-Guide

Sabine Lanzinger 

Alpenblick’s Bikeshop 
Zaini EVOC
EVOC FREERIDE SERIES FR è una linea  
di zaini con protezione schiena integrata. 
La Liteshield Back Protector Technology 
certificata CE rende questi zaini da MTB 
un valido elemento dell‘equipaggiamento 
di sicurezza in grado di proteggere dal 
rischio di ferite da caduta. Lo zaino FR è 
caratterizzato da un peso ridotto, che non 
supera quello di uno zaino convenzionale, 
e offre la possibilità di rimuovere il 
paraschiena divenendo così uno zaino da 
indossare anche in altre occasioni e che 
può essere lavato o cambiato, se sporco 
o danneggiato. Gli zaini EVOC possono 
essere provati gratuitamente da voi!

Casco  
IXS Trail RS  
Südtirol edition
Il casco IXS Trail RS in bianco è una 
edizione limitata di 500 pezzi, prodotti 
per i Bikehotels dell‘Alto Adige. Lo potete 
acquistarlo nel nostro bikeshop. 
95 € (Oppure i caschi possono essere 
provati gratuitamente!)

GPS Garmin Edge 810
Nessun altro GPS bike computer può 
rendere perfetta la tua corsa. Edge 810 è 
robusto, impermeabile ed è dotato di una 
batteria con autonomia fino a 17 ore. Il 
touchscreen a colori è facile da utilizzare, 
anche con i guanti o quando piove. 

Potete provare questo GPS Computer 
predisposto con ca. 35 tour della 
nostra zona. 15 € costo giornaliero 

IXS Protezioni
Protezioni IXS per ginocchio e gomiti 
puoi provare nel nostro Bikehotel 
gratuitamente e se ti piace lo 
puoi anche comprare. Provalo 
gratuitamente

Alpenblick Bike Guide
La nostra nuova Guida di MTB con 35 
itinerari nelle Dolomiti di Sesto ed intorni. 
8 €

Sfruttare la scia ma dalla presa di corrente 
Vivete un totale nuovo senso della guida con le nostre nuove E-Bikes Raymon. 
Le mountainbike off-road dispongono di un motore a batteria Bosch di oltre 
250 Watt e 625 Watt di batteria, che dá quel colpo di energia in piú alla peda-
lata. Con questo aiuto, le salite ripide diventano un gioco da ragazzi e una  
giornata su due ruote un piacere per tutti, indipendentemente dalla condizio-
ne fisica. Salite e provate!

NUOVA! RAYMON E-BIKES 
Tariffa giornaliera per il noleggio a partire da 55,00€ a seconda del modello

7 x tour guidati settimanali in E-bike  
(da lunedi´ a venerdi´)! Prezzo giornaliero 35,00€ 

All´hotel Alpenblick  
ci sono tutti i segnali
„Eccitante, impegnativa, varia - così bella!“ noi descriviamo cosí, 
Sabine e Markus, i padroni di casa, la nostra passione per le bici. Ci 
piacciono le rocce e l´alta montagna! Fai parte anche tu di quei cic-
listi che solo al pensiero di sentieri scorrevoli e passaggi impegna-
tivi senti un formicolio nei polpacci? Combini il divertimento della 
corsa al piacere della natura? Come membri del „Mountain Bike 
Holidays“ e cofondatori della „Bike Academy-Sextner Dolomiten“ 
da noi ti trovi in ottime mani.
Noi e le guide locali ti mostreremo i piu´ bei luoghi della nostra 
patria e diamo la nostra parola che ogni tour sará un´ esperienza 
indimenticabile. Come Bikehotel siamo a tua disposizione come 
ciclisti specializzati e molto di piú.
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Guide private
AL BIKEHOTEL ALPENBLICK E´ UNA QUESTIONE PER IL CAPO

Forse conosci questa situazione: stai pedalando con la tua bicicletta, tutto é perfetto, sei nel „flow“… peró per una volta, in 
mezzzo alla pianura, ti senti ostacolato. Non sai piú come proseguire o devi scendere dalla tua bici. Oppure sei alla ricerca di 
un nuovo percorso, ma non sai dove si trova in tutta l´ area delle Dolomiti di Sesto. Noi sappiamo fin troppo bene in quali si-
tuazioni un giro in bici diventa velocemente una delusione. Per fare in modo che durante la vostra vacanza all´ Alpenblick non 
ci siano contrattempi, siamo lieti di fornirvi una guida privata su richiesta. Cosí avrete la garanzia di raggiungere la destinazio-
ne in orario e senza brutte sorprese - ancora meglio: l‘esperienza aumenta da altitudine ad altitudine, poiché il tour è perfett-
amente adattato al tuo livello di prestazioni. 

GUIDA PRIVATA ESCLUSIVA  
Con il padrone di casa Markus, con MTB o E-MTB: 

DURATA PREZZO

Giornata intera  
(6h escluso il pranzo)

1 Pers.  
160 € 

+ Pers.
25 €

Mezza giornata (3h) 1 Pers.
100 €

+ Pers.
20 €

TI PIACE ANDARE  
IN BICI IN GRUPPO?  
5 volte alla settimana offriamo tour 
privati di E-MTB con una guida.. 

pro Pers.  
35 € 

Alpenblick Testcenter
SI DEVE ASSOLUTAMENTE PROVARE UNA E-MTB!

All´interno del centro di prova ci sono le nuovissime MTB Scott e Rocky Mountain, 
come anche le E-MTB della Raymon pronte per le vostre „cavalcate“ sul terreno alpino. 
Piu´ di tutto un tour su una E-MTB apre prospettive completamente nuove per i nostri 
ospiti! Ciclista di piacere o corridore, principiante o esperto, andare in bicicletta con il 
supporto di un motore elettrico garantisce un puro piacere di guida, non solo in sali-
ta. In termini di tecnologia, negli ultimi anni sono state sviluppate cosi´ tanti sistemi in 
modo che oggi la E-MTB può anche ispirare i corridori in discesa. Curioso? Prova le ul-
time E-MTB Raymon in un tour di prova.

GIRI DI PROVA GIORNALIERI DALLE 17 ALLE 19, 
 TARIFFA DI PRESTITO E-MTB: 20,00 €

TARIFFA DI PRESTITO PER UN GIORNO: DA 55,00 €  
Hai dimenticato il casco per la bici a casa? Hai una metá cosí selvaggia. Al centro di pro-
va abbiamo a disposizione inoltre equipaggiamento per bici di alta qualitá che potrete 
noleggiare gratuitamente. Zaini per bici Evoc, ginocchiere e gomitiere, caschi, apparec-
chi GPS Garmin, lucchetti per bici e molto altro ancora, fino ad esaurimento scorte.

Da solo attraverso il patrimonio naturale  
dell‘umanità dell‘UNESCO, il regno delle Dolomiti?
Al bike-info-corner alla reception trovate tutte le informazioni sul Bikehotel Alpenblick, una 
varietá di materiale sui percorsi ciclabili delle Dolomiti di Sesto come mappe panoramiche, 
descrizioni dei tour e dei programmi. Chiedete ulteriormente consigli locali al padrone di 
casa Markus! Come esperta guida di bici vi consiglierà con grande competenza sulla scelta 
dell‘itinerario e vi aiuterà a trovare il vostro tour preferito. Perché: la forma fisica e le abilità tec-
niche sono qui fondamentali.
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Per i nostri amanti della bici

MTB Programm
MONTAG
º  MTB-Tour-Erlebnis zu den „Sextner 

Bergalmen“  mit Besuch bei Hannes 
& Martina auf der „Klammbach-Alm“  
45,00/35,00 € | Start 10.00 Uhr

º  EMTB Tour am Fuße des Pfannhorns 
zur Silvesteralm und über den Burgweg 
zum Gasthof „Alte Säge“  zurück nach 
Sexten/Moos zum Bikehotel Alpenblick  
45,00/35,00 € | Start 10.00 Uhr

DIENSTAG
º  Must have für Trailbiker“ Single Trail Giro 

Tour 5 Bahnen & 5 Berge 
55,00/40,00 € (+ Seilbahnticket) | 
Start 09.00 Uhr 

º  Fahrtechnik-Kurs „Learn & Ride“  
mit anschließender Übungstour  
45,00/35,00 € | Start 10.00 Uhr

º  EMTB Highlight Tour auf dem Monte  
Spinatrail ins benachbarte „Veneto“  
TIPP!  Euro 45,00/35,00 €  
(+ Seilbahnticket) | Start 10.00 Uhr

MITTWOCH
º  „Top of the Stoneman“ The Demuth-Trail   

es begleitet Sie Roland Stauder 
45,00/35,00 € (+ Seilbahnticket) |  
Start 10.00 Uhr

º  Rock the “KRONPLATZ”   
60,00/50,00 € ( inklusive Shuttle  
+ Seilbahnticket ) | Start 08.45 Uhr 

º  EMTB  Tour auf die Plätzwiese das Son-
nenplateau der Pragser Dolomiten 
45,00/35,00 € | Start 10.00 Uhr

„Fienile delle bici“ e bikeshop
Protetto da pioggia, vento e occhi indiscreti. Nel nostro vecchio fienile dell´ Alpenblick, trasformato in un garage per bi-
ciclette, puoi parcheggiare in tutta sicurezza la tua amata MTB o E-MTB. Il fienile delle bici é completamente assicurato 
da videocamere e allarme. Ti consigliamo di lasciare casco e il resto dell´attrezzatura negli armadietti con serratura, cosí 
il tuo equipaggiamento rimarrá al sicuro fino al tuo prossimo tour. La tua bici ha bisogno di un lavaggio o di un control-
lo extra? Nel fienile delle bici c´é una zona dedicata al lavaggio dove troverete anche gli strumenti necessari per esegui-
re da soli delle piccole riparazioni. Troverete accessori speciali nel negozio di biciclette alla reception: pastiglie dei freni, 
tubi, bloccaggi per catene, olio per catene, ecc... con queste „basics“ puoi rimettere in forma la tua bici in poco tempo. 
Hai bisogno dell´ aiuto di un esperto? Saremo lieti di occuparci della riparazione. Basta contattare la nostra reception.

Piacere lungo tutta la linea
Tornando da un emozionante tour attraverso i sentieri ciclabili delle Dolomiti di Sesto, 
ti potresti rallegrare nel ricevere una sfaccettata proposta culinaria. Ispirati da ricette 
rustiche, proponiamo con ingredienti freschi regionali delle fantasiose creazioni 
alpino-mediterranee. Irresistibilmente buone!

Alpenblick 
bike „PLUS“  
Tutti i vantaggi  
in un colpo d´occhio:

INCLUSI
º  Centro di prova con noleggio di  

equipaggiamento per bici gratuito
º  Allestimento per l´ asciugatura di  

abbigliamento per bici e scarpe
º   Download dei tour per il tuo  

personale apparecchio GPS
º  Fienile delle bici ( con serratura e assi-

curato con allarme) con un angolo per 
il service dotato di attrezzi, supporto 
per il montaggio, pompa, ecc. Come 
anche una zona dedicata al lavaggio 
della bici.

A PAGAMENTO
º  Tour guidati giornalieri di MTB e E-MTB
º  Centro di prova con noleggio  

di MTB e E-MTB
º  Servizio professionale di riparazione
º  ervizio di lavanderia per l´ abbiglia-

mento da bicicletta

DONNERSTAG
º  „Auf alten Kriegswegen unterwegs“ Trail 

Tour Marchkinkele mit Shuttle bis zur 
Lachwiesenhütte  
TIPP!  55,00/45,00 € (inkl. Shuttle  
+ Seilbahnticket) | Start 09.00 Uhr

º  „EMTB- Erlebnis - Tour zu den Bergalmen 
mit Einkehr auf der „Coltrondo-Alm“  
45,00/35,00 € | Start 10.00 Uhr

FREITAG
º  Der Klassiker“ in den Sextner Dolomi-

ten „Monte Arnese“ mit Single Trail und 
„Drei Zinnen-Blick“ zur Klammbachalm 
mit Unterstützung der Helmbahn 
45,00/35,00 € (+ Seilbahnticket ) |  
Start 10.00 Uhr

º  EMTB Traumtour Five Huts im Naturpark 
Pragser Dolomiten inkl. Shuttle bis Park-
platz S. Umberto  
60,00/50,00 € | Start 09.00 Uhr

SAMSTAG
º  „ Must have für Trailbiker“ Single 

Trail Giro Tour 5 Bahnen & 5 Berge 
55,00/45,00 € (+ Seilbahnticket) | Start 
09.00 Uhr

º  EMTB Single-Trail - Tour rund um Sexten  
50,00 € (+ Seilbahnticket) | Start 10.00 Uhr

SONNTAG
º  EMTB Tour zu den Bunkern am Arzal-

penkopf technischer Teil bis S3 zurück 
zum Kreuzbergpass   
TIPP!! 60,00 € (+ Seilbahnticket )|  
Start 10.00 Uhr
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Telaio: Genius Aluminium
Forcella: Rockshox FOX 34 Float 
Performance Air | 150 mm
Ammortizzatore: FOX Nude | SCOTT
Freni: Shimano SLX M675 Disc 
180/180 mm
Cassetta: Shimano XT CS-M8000 
11-40 | 11-fach

Cambio: Shimano XT RD-M8000
DSGS 2x11-speed
Copertoni: Schwalbe „Noby Nic“  
2,25 x 27,5
Reggisella: X-Fusion Hilo Strate 
Custom
Peso: 12,4 Kg

Giorno Euro

1 40 €
2 78 €
3 114 €
4 148 €
5 180 €
6 210 €
7 240 €

SCOTT GENIUS 730 MISURE DISONIBILI   M   L

Telaio: SMOOTHWALL™ Carbon C13 
Frame. Full Sealed Cartridge Bearings. 
Press Fit BB. Internal Cable Routing. 
ISCG05 Tabs. RIDE-4™ Adjustable 
Geometry
Forcella: RockShox Lyric RC 170mm
Ammortizzatore: RockShox Super 
Deluxe Debonair RC3 165mm
Freni: Shimano SLX 203/180mm

Cassetta: Shimano XT 11-42T 11spd
Cambio: Shimano XT Shadow Plus 
Direct Mount 1x11spd 32T
Copertoni: Maxxis DHF 27.5 x 2.5 
Folding
Reggisella: Race Face Turbine  
Dropper 30.9mm
Peso: 12,5 Kg

Giorno Euro

1 50 €
2 96 €
3 142 €
4 185 €
5 225 €
6 262 €
7 299 €

ROCKY MOUNTAIN SLAYER 750 MSL FULLY MISURE DISONIBILI   M   L

Telaio: FORM 7005 Series Custom 
Hydroformed Alloy. ABC + BC2 Pivots 
& Grease Ports.
Forcella: Fox 34 Float Fit4 160mm
Ammortizzatore: Fox Float DPS 
Kashima Remote Custom Valved. 
SmoothLink Design 150mm. Rebound/
Remote Firm - Medium - Open 
Settings/EVOL Air Sleeve
Freni: Shimano XT Hydraulic  

Disc 180mm
Cassetta: Shimano XT 11-42T 11spd
Cambio: Shimano XT Shadow Plus 
Direct Mount 1x11spd 32T
Copertoni: Maxxis F: Minion DHF EXO 
Folding 27.5\“ x 2.30\“ R: Ardent EXO 
Folding 27.5\“ x 2.4\“
Reggisella: RockShox Reverb Stealth 
30.9mm x 355-420mm
Peso: 12,5 Kg

Giorno Euro

1 40 €
2 78 €
3 114 €
4 148 €
5 180 €
6 210 €
7 240 €

ROCKY MOUNTAIN ALTITUDE 770 MSL FULLY MISURE DISONIBILI   M   L

Telaio: Rocky Mountain 6061 Series 
Custom Hydroformed Alloy.  
Threaded BB
Forcella: Suntour XCM32 Coil 120mm
Freni: Shimano M355 180mm
Cassetta: Shimano HG-300 12-36T

Cambio: Shimano Alivio 1x11 T28
Copertoni: WTB Ranger 3.0 XXS - XS: 
26“/S-XXL: 27.5“
Peso: 11,00 Kg

Giorno Euro

1 25 €
2 46 €
3 66 €
4 86 €
5 105 €
6 120 €
7 135 €

ROCKY MOUNTAIN „GROWLER“ 730 27,5+ MISURE DISONIBILI   M   L

Avete lasciato il Vostro mountain-bike a casa? Nessun problema: nel nostro noleggio troverete sicuramente la MTB adatta 
e non dovete neanche uscire dall’albergo. Abbiamo una grande scelta di MTB professionali con funzioni diversi. In questo 
caso potete contattare volentieri il padrone di casa Markus Lanzinger, che si occupa già da anni con il tema mountain bike.

 Provare le mountain-bike 
 nel nostro noleggio
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Telaio: Aspect 700 series Alloy 6061 
Performance geometry Internal cable 
routing
Forcella: Suntour XCT-HLO 27.5 
Lockout, 100 mm travel
Freni: Tektro SCH-F15 Hydr. Disc 160 
mm

Cassetta: Shimano CS-HG31-8l 11-32 T
Cambio: Shimano Altus RD-M370  
24 Speed
Copertoni: Schwalbe Rocket Ron/2.1 
67EPI Foldable/Kevlar Bead
Peso: 14,20 Kg

Giorno Euro

1 25 €
2 46 €
3 66 €
4 86 €
5 105 €
6 120 €
7 135 €

SCOTT ASPEKT 750 MISURE DISONIBILI   S   M   L

E-BIKE

BIKE PER BAMBINI

Telaio: Alluminio
Motore: Bosch Mittelmotor 
Performance CX 36 V, 250 NM
Batteria: Bosch Lithium-Ionen 36 V 
400 Wh
Forcella: Rockshox „Bluto RL 26-15 
80 SA-T“

Freni: „Shimano BR-MT 500“ 
180/160mm
Cambio: Shimano „Deore XT RD-
M8000 Shadow Plus“
Copertoni: Schwalbe „Jumbo Jim 
Evo“4.0 x 26
Perso: 23,7 Kg

Telaio: Voltage 24 Disc Junior Octagon 
tubing Alloy 6061 P.G./IS
Forcella: SR Suntour XCT-JR 24 Disc 
50mm travel softer spring setup
Freni: Tektro SCM-02 Mech. Disc 
Brake/160mm Rotor

Cassetta: Shimano MF-TZ21 14-28T
Cambio: Shimano Tourney RD-TY300 
21 Speed
Copertoni: Kenda K1166/24x1.95/22TPI
Perso: 13,20 Kg

Giorno Euro

½ 28 €
1 35 €
2 68 €
3 99 €
4 127 €
5 154 €
6 180 €
7 205 €

Giorno Euro

1 20 €
2 36 €
3 51 €
4 64 €
5 75 €
6 86 €
7 96 €

E-FAT-BIKE KTM MACINA FREEZE PLUS 10-S DEORE XT  MISURE DISONIBILI   S   M

SCOTT VOLTAGE JUNIOR 24

Giorno Euro

1 25 €
2 46 €
3 66 €
4 86 €
5 105 €
6 120 €
7 135 €

I bambini hanno molta energia e 
sono spesso  difficilmente può essere 
fermato. Con il „eMS 240“ CONWAY ha 
portato sul mercato una e-bike che 
che prende le esigenze dei bambini 
in esigenze dei bambini. La geometria 
è stato adattato dal collaudato, 
non biciclette per bambini non 
motorizzate da CONWAY biciclette.

Freni: Tektro „M282 Junior Disc“, 
160 mm
Leva del cambio:  
Shimano „Acera SL-M3000“ 
Pignone / puleggia:
Shimano „HG200“, 11-36 Z.
Peso: 19,90 Kg

CONWAY EMS 240 YOUTH, 24“ (2020)

RAYMON „FULL RAY“ 29 150 E. 8.0  MISURE DISONIBILI    S   M   L

Telaio: Alluminio
Motore: Yamaha 250 W, 70 NM
Focella: RockShox 35 Gold RL, 
DebonAir
Ammortizzatore: RockShox Deluxe 
Select+, 230x57 mm

Batteria: Simplo EnergyTube, 630 Wh, 
36 V
Pneumatici: Schwalbe Nobby Nic, 
Performance, 65-622, 29x2.6
Reggisella: R Raymon, 31,6 mm, 
Dropper Post

Giorno Euro

½ 40 €
1 55 €
2 106 €
3 156 €
4 204 €
5 248 €
6 288 €
7 329 €
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Informazioni  
per l’estate
PER LE VOSTRE ESCURSIONI
Alla reception è disponibile una 
cartella informativa con consigli 
escursionistici.

ESCURSIONI GUIDATE
La Scuola Alpina Tre Cime organizza 
ogni settimana escursioni guidate 
sulle montagne di Sesto. La parte-
cipazione é gratuita e dell’organiz-
zazione si occupa l’albergo. Basta 
iscriversi alla reception. 

CARTINA OUTDOOR 
DELL’ALPENBLICK
Con consigli per il tempo libero, 
acquistabile alla reception a 5 €.

ATTREZZATURA  
PER ESCURSIONISTI
A vostra disposizione gratuitamen-
te zaini, bastoncini telescopici e 
poncho per la pioggia. 

PRANZO AL SACCO
Se desiderate un pranzo al sacco 
per le vostre escursioni oppure tour 
in mountain-bike potete ordinarlo il 
giorno precedente alla reception, al 
prezzo di 8 € a persona (incluso nei 
pacchetti escursionistici settimanali). 

SCARPONI DA MONTAGNA
Potete lasciare i vostri scarponi nel 
deposito al pianterreno dell’edificio 
principale. 

3 ZINNEN MOUNTAIN CARD
La 3 Zinnen Mountain Card vi 
consente di utilizzare illimitatamen-
te gli impianti di risalita di Monte 
Elmo, Croda Rossa, Orto del toro, 
Monte Baranci e Alta Pusteria Sillian. 
Se siete interessati, rivolgetevi alla 
reception.

Alla conquista delle cime 
PASSEGGIATA CONSIGLIATA 

SULĹ  „AUSSERGSELL“ 2.007 m

I prati di Gsellwiesen, accessibili att-
raverso facili sentieri, sebbene a volte 
ripidi, sono un prezioso consiglio per 
gli amanti della natura e per chi cerca 
pace e tranquillità. Si estendono tra 
i pendii di due cime di simile altez-
za della stessa catena montuosa, si 
innalzano inoltre sotto il l‘imponente 
struttura montuosa del Dreischuster-
spitze.
Pace – solitudine e silenzio si sposano 
con i magnifici panorami. Il cibo deve 
essere portato con se´ siccome non 
c´é un rifugio gestito. 
Partendo dall‘hotel attraversiamo il 
fondovalle in direzione ovest e raggi-
ungiamo le rovine del vecchio forte 
Haideck (1413 m) e, scegliendo il sen-
tiero 1 A, seguite i pendii del bosco e 
dei prati verso sud fino a raggiunge-
re l‘incrocio con il sentiero 12. Ora su 
questo ripido sentiero in salita attra-
verso la foresta, seguendo un picco-
lo fiume e proseguite in su finché la 
foresta non si dirada. Lí una fontana 
riporta l´incisione „tutte le acque del 
mondo intonano il canto della gioia“, 
ed é veramente una gioia dissestarsi 
qui. Poco dopo attraversate la vallata 
ed arrivate ad un incrocio. Ora salite 
a sinistra con diversi tornanti sul sen-
tiero ombreggiato della foresta fino 

ai primi prati di montagna e su uno 
stretto sentiero verso il il punto più 
alto dei prati di Innergsell, il „Ros-
sehimmel“ (2065 m.; Innergsell ). Da 
qui potrete godere di una magnifica 
vista sul possente sfondo della mon-
tagna della meridiana di Sesto, sulle 
Alpi Centrali cosí come Sesto e la Val 
Pusteria. Poi scendiamo brevemente 
verso ovest sul sentiero 12, attraversi-
amo il ghiaione sotto il „Gsellknoten“ 
e raggiungiamo l´ „Außergsell“ (2004 
m) con i prati denominati allo stesso 
modo ed un capanna privata.

TIPP: Andreas ist fast täglich auf 
seiner Alm-Hütte anzutreffen, gegen 
eine freiwillige Spende schenkt er 
gerne einen Grappa oder auch ein Ge-
tränk auf und freut sich mit jedem der 
vorbeikommt einen kleine „Ratscher“ 
zu machen

Der Abstieg führt zunächst über einen 
breiten Weg (Forststraße) Nr. 12 bis zu 
einem flachen Boden, wo der Weg 12 
B Richtung Osten abzweigt hinunter 
zu den „Frohne“ genannten Wiesen 
und über Sexten, zum Ausgangspunkt 
zurück.
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Livello di difficoltà::
*facile   **medio   ***difficile

D O L O M I T E S .  L I F E .  H O T E L  A L P E N B L I C K .  G I O R N A L E

1 Day 3 in 4 Days 5 in 7 Days 5 in 10 Days

Cassa Online Cassa Online Cassa Online Cassa Online

Adulti 40 € 37,50 € 54 € 51 € 69 € 65 € 80 € 75 €

Junior 26,50 € 28 € 38 € 35,50 € 48 € 45 € 56 € 52,50 €

Family * 111 € 105 € 149 € 141 € 189 € 179 € 219 € 205 €

Trasporto bici 
a persona inkl. inkl. + 20 € + 18 € + 25 € + 23 € + 30 € + 28 €

*Famiglia= 2 adulti e minimo 2 Junior; Bambini sotto gli 8 anni gratis

3 Zinnen Mountain Card 
Con la carta delle 3 Cime puoi usufruire di tutti gli impianti di risalita aperti senza 
limiti (eccetto Funbob sui Baranci). Il periodo di validitá della 3 Zinnen Mountain 
Card comincia con il primo accesso al tornello.
Attenzione: controllate sempre gli orari di apertura attualizzati degli impanti di risalita.

Tutte le informazioni 
sul programma di  
escursionistico  
può trovare su 
GUEST NET.

alpenblick.guestnet.info

NEW

º   Schalensteine - Waldruhe *

º  Escursione storica - Bellum Aquilarum **

º  Monte Lutta Tesido **

º  Val Sasso Vecchio - Rif. Locatelli ***

º  Passo Monte Croce - Prati di Croda  
Rossa *

º  Giro delle malghe: Coltrondo - Nemes **

º  Monte Spezie Prato Piazza Braies **

º  Val Sasso Vecchio - Rif. Locatelli ***

º  Giro delle malghe: Klammbach - 
Nemes *

º  Escursione storica Croda sora  
dei Colesei **

º  Gruppo dei Baranci **

º  Giro dei Rifugi ***

º  Giro dei masi *

º  Monte Arnese **

º  Rifugio Bonner Dobbiaco **

º  Giro dei Rifugi***

º  Monte Covolo *

º  Flora delle Dolomit - Prati Monte  
Casella **

º  Monte Lutta Tesido **

º Val Campo di Dentro - Rif. Locatelli ***

Partite e lasciatevi impressionare. Il paesaggio unico di Sesto le Dolomiti affascinano  
a tutte le altitudini. 4 volte alla settimana ci sono escursioni guidate gratuite.  
Qui potete trovare un estratto del nostro programma settimanale:

Vivere le nostre montagne

NUOVO NELL‘ESTATE 2021:

La Summer Card
Più vantaggi per più eccitanti 
esperienze di vacanza! Curioso? 
Per tutte le informazioni sui 
vostri vantaggi e i costi della 
Summercard si può rivolgere  
alla reception.
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Regalino fatto in casa
Se siete in cerca di un regalino da portare a casa fatelo 
sapere voleniteri. Vi facciamo un bel regalino.

QUADRO DI „CUORE“ 
Siete anche voi appassionati dai cuori?

La signora Sabine Lanzinger ha creato 
con tanto amore queste immagini negli 
ultimi mesi. Sono disponibili in diverse 
dimensioni.

 45,00 – 99,00 €

BOTTIGLIE DI VETRO DIPINTE
a mano da Sig.ra Sabine Lanzinger

Le bottiglie di vetro possono essere 
utilizzate molto bene per scopi decora-
tivi o per il riempimento, ad esempio di 
bevande fatte in casa. È anche un‘ottima 
idea regalo, giusto?

  19,00 €

SALE DI PINO CEMBRO/ ALL‘ERBE
Sale all‘erbe

Delizioso sale all‘erbe oppure al pino 
cembro fatto in casa in un barile di burro 
di legno. Qualcosa di speciale dal vostro 
hotel per le vacanze!

200 g  9,50 €

KRÄUTERSALZ IM EINWECKGLAS
Kräutersalz

Leckere, hausgemachte Salzmischung im 
Einweckglas. Etwas besonderes aus  
Ihrem Urlaubshotel!

200 g  14,50 €

ALPINER TEE
Kräutersalz

Leckere, hausgemachte Salzmischung im 
Holz-Butterfass. Etwas besonderes aus  
Ihrem Urlaubshotel!

200 g - 300 g  16,00 – 19,50 €

SCHLÜSSELANHÄNGER
Leckere, hausgemachte Salzmischung im 
Holz-Butterfass. Etwas besonderes aus  
Ihrem Urlaubshotel!

 15,00 €
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Hotel Alpenblick 
Via S. Giuseppe 19
I-39030 Moso di Sesto 
Tel. 0474 710 379 
hotel@alpenblick.it 
www.alpenblick.it

Numero di telefono  
della reception: 9 oppure 153

PARTENZA
Potete saldare il conto la sera prima 
della partenza dalle ore 19.00 alle ore 
21.30 oppure la mattina a partire dalle 
ore 09.00. Vi preghiamo di liberare la 
camera entro le ore 10.00.  
Su richiesta é possibile un late check-
out fino alle ore 18.00, con un supple-
mento del 50% sul prezzo della camera. 
Il giorno della partenza é consentito 
l’utilizzo dell’area wellness con piscina 
fino alle ore 18.00, inclusa merenda po-
meridiana, al prezzo di € 35 a persona. 

SOCCORSO STRADALE DOBBIACO 
Via Pusteria, 7b 
Tel. 328 769 38 79 / Tel. 329 933 02 85

FARMACIA SESTO 
Via Dolomiti, 23  
Orari d’apertura: lu.–ve.: 8.30–12 e 15–19  
Tel. 0474 710 460

EMERGENZA E PRONTO INTERVENTO 
Soccorso, medico d’urgenza, vigili del 
fuoco, soccorso alpino – Tel. +112

MEDICI 
Dott. Karl Mayr 
Via Laner, 13 
Tel. 0474 710 407 
lu.–ve. 8.00–12.00 
lu.–gio. 16.30–18.00

San Candido:  
Pronto Soccorso presso l’ospedale di 
San Candido Tel. +39 0474 917 111 
(solo per urgenze)

NOLEGGIO AUTO 
Auto Kirchler 
Via Pizach 27 San Candido 
Tel. 0474 913 276

STAZIONE FERROVIARIA  
DI SAN CANDIDO 
Tel. 0474 913 224 
Numero Verde: 840000471

BIKEACADEMY SOMMER 
Stazione a valle Sexten Helm 
Orari d’apertura: 8.30–12 e 15–19.  
Giorno di chiusura: domenica
Luglio e Agosto. Aperto anche di  
domenica. Sono possibili variazioni in 
base alle condizioni meteorologiche. 
Tel. +39 342 747 68 68

PESCA 
Permessi di pesca
Sport Mode Kiniger 
Via Dolomiti, 31 
Tel. 0474 710 433

Hotel Mondschein 
Via Dolomiti, 5 
Tel. 0474 710 322
Garni Bergsteiger 
Via Dolomiti, 29 
Tel. 0474 710 417

FRISEUR*INFRISEUR*IN  
Villgrater HeinzVillgrater Heinz  
Moos Tel. 0474 710 394 Moos Tel. 0474 710 394 
Sexten Tel. 0474 710 336Sexten Tel. 0474 710 336
Salon HairrichtnSalon Hairrichtn  
Sexten Tel. +39 370 138 4501Sexten Tel. +39 370 138 4501

UFFICIO OGGETTI SMARRITI 
Comune di Sesto, Via Dolomiti, 9 
Tel. 0474 710 323

GUEST NET
In tempo reale vi forniamo tutte le 
informazioni sull’Hotel Alpenblick e i 
suoi dintorni. 
alpenblick.guestnet.info

NEGOZI 
Orari d’apertura: 8.30–12 e 15–19

INTERNET
È disponibile una connessione internet 
W-Lan gratuita in tutto l’albergo, cui 
potete accedere direttamente dal 
vostro computer portatile senza codice 
d’accesso. 

MECCANICO 
Mair Christian 
Via Dolomiti, 4 
Tel. 0474 710 369

MUSEI 
Museo Bellum Aquilarum 
Mostra „Spuren der Geschichte“ 
Orari d’apertura:  Da giugno a ottobre 
Luglio/agosto ciascuno 
ma.–sa. 16.00–18.00 
Giugno/settembre ciascuno 
ma., gio., sa. 16.00–18.00
Mostra presepi 
dal 13.06. fino al 18 ottobre 2021 
Orari d’apertura: 
ma.–do. 8.00–18.00 
all‘Hotel Mondschein 
gratuito/senza registrazione
Museo Rudolf Stolz 
da fine giugno all‘inizio di ottobre 2021 
Orari d’apertura:  
me., ve., sa. 16.0–18.00 
do. 15.00–18.00

PARCHEGGIO VAL FISCALINA 
Aliquote: 
1 ora 2 €, ogni ora successiva 1,50 €  
quota giornaliera  a partire da  5 ore 8 €

UFFICIO POSTALE DI SESTO 
Via Dolomiti, 9 
Tel. 0474 710 311 
Orari d’apertura: 
lu.–ve.: 8.20–13.45 
sa.: 8.20–12.45 

TAXI SESTO 
Holzer Remo 
Tel. 0474 710 650 / 348 382 39 88

Myline Shuttleservice 
Tel. 345 569 40 86
Rogger Günther 
Tel. 348 842 37 79
Holzer Bus 
Tel. 0474 710 309

TELEFONO
Potete telefonare direttamente dalla 
stanza componendo lo zero. Vi comuni-
chiamo che la sera prima della partenza 
verrá bloccata la linea esterna. Qualora 
doveste ancora telefonare, vi preghiamo 
di comunicarlo alla reception.

CENTRALE VIABILITÀ 
Tel. 0471 200 198

SVEGLIA 
La reception è sempre a disposizione 
per fornire il servizio di sveglia.

DENTISTI 
San Candido: dott. Wilhelm Sulzen-
bacher, Piazza San Michele, 9 
Tel. 0474 913 718
Dobbiaco: dott. Giuseppe Cascavilla, 
Piazza Scuole, 5 – Tel. 0474 745 554 / 
335 843 63 55
Villabassa: dott. Herbert Campidell, 
Via Parco, 3 – Tel. 0474 745 300

GIORNALI 
È sufficiente prenotare il vostro 
quotidiano preferito alla reception 
per trovarlo la mattina successiva sul 
tavolo della colazione. 

Informazioni dalla A alla Z


