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Cari ospiti, carissimi amici dell‘Alphotel!
È incredibile ma vero, l‘Alphotel compie 40 anni! 

40 anni di passione, impegno, successi e momenti di gioia.

Lo sviluppo da una piccola pensione con 21 camere e 2 dipendenti nel 1980 ad 
uno dei migliori hotel per famiglie e benessere dell‘Alto Adige è stato sempre 
molto impegnativo ed emozionante... Tutto questo senza di voi, i nostri cari fedeli 
ospiti, che non pochi di voi negli anni sono diventati dei buoni amici, non sarebbe 
mai stato possibile. Per festeggiare insieme il 40esiomo anniversario abbiamo 
sviluppato per voi delle offerte convenienti. 

Siamo felici di potervi avere presto come nostri graditi ospiti!

Con affetto,

Famiglia Eisendle & Team Tyrol 
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Ampliamento 1995

Pensione 1980

Hotel 2005

Il sapore della passione 
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Il sapore della passione
 

Indipendentemente dal tipo di menu: dinner tematici, menu a base di pesce o piatti gustosi, tipici della 
cucina alpina, il nostro team di cucina giorno per giorno crea delizie di altissimo livello. L’utilizzo di prodotti 

freschissimi, sani e possibilmente regionali, insieme ad una preparazione delicata e raffinata con erbe 
aromatiche ed oli essenziali sono il fondamento del nostro team di cucina.

Festival dei sensi 
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Il creatore, obbligando l‘uomo a mangiare per vivere, 
lo invita con l‘appetito, e lo ricompensa 

con il piacere.
Jean Anthelme-Brillat-Savarin
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Oasi Vitale
Piscine e palestra
01 Ingresso e anticamera Oasi Vitale 
02 Solarium 
03 Docce e WC 
04 Palestra 
05 Zona relax interna 
06 Torrente impetuoso 
07 Vasca idromassaggio 
08 Piscina interna 
09 Piscina per bambini 
10 Piscina esterna 
11 Zona relax esterna 
12 Prato con lettini 
13 Vasca idromassaggio infinity XXL
14 Stagno naturale 

Bellavita Spa 
15 Cabina massaggi 
16 Cabina trattamenti 
17 Ricevimento 
18 Cabina impacchi 
19 Bagno alle rose 
20 Cabina massaggi 
21 Lounge pino cembro e shop

Sauna Alpina 
22 Stanza del silenzio 
23 Docce 
24 Bagno turco aromatico 
25 Baita alle erbe 
26 Bagno turco salino 
27 Rifugio alpino con angolo tisane 
28 Letti di fieno 
29 Sala relax “Malga cuoricini” 
30 Hot-Whirlpool 
31 Sauna evento sul lago 
32 Vasca di reazione 
33 Veranda panoramica 

34 Percorso kneipp 
35 Sala relax “Mountain calm” 
36 Cabina a infrarossi 
37 Biosauna al pino cembro 
38 Sauna in pietra salina
39 Docce e fonte di giaccio 
40 Pediluvi e cabina a infrarossi Luis Trenker 
41 Sauna per famiglie e Private Spa 
42 Idromassaggio caldo 
43 Sauna finlandese 
44 Cabina a infrarossi 
45 Bagno turco 
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Orari di apertura  
Ballavita Spa & Shop: 10.00 - 19.00 
Sauna Alpina (zona senza costume):11.00 - 20.00 
Sauna per famiglie/con costume: 11.00 - 20.00 
Private Spa: 09.00 - 11.00 oppure 20.30 - 23.30  
Costi Private Spa: 
1 ora € 40.00
2 ore € 60.00
3 ore € 80.00 
Palestra: 07.00 - 23.30 
Piscina interna ed esterna: 07.00 - 23.30



Mondo acquatico dell’Alphotel

8



9

Speciale: 
Godetevi la straordinaria azione effervescente dell‘acqua 
cristallina senza odore di cloro e senza irritazione agli occhi e alla 
pelle! Un sistema esclusivo rende l‘acqua delicata per il vostro 
divertimento acquatico. 
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Mondo delle saune

Pediluvi Biosauna al pino cembro
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Sudata rilassante
Visite regolari nella sauna sono il perfetto programma 
anti-stress e promuovono la disintossicazione del 
corpo. L‘interazione di caldo e freddo stimola le 
funzioni corporee, in particolare la circolazione e il 
flusso sanguigno. Inoltre, viene rinforzato il sistema 
immunitario, la frequenza cardiaca e ha un’influenza 
positiva sulla pressione sanguigna.

Cabina a infrarossi Sauna evento sul lago

Sauna Alpina

Vasca di reazione
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Bellavita Natura Spa

Qui raccolgo nuova energia e ritrovo il mio equilibrio 
Il nostro albergo si trova ad un’altitudine di 1.300 m, un luogo incantato con aria buona di montagna, 

soleggiato e silenzioso, con una vista mozzafiato sulle magnifiche Alpi. Innumerevoli opportunità di esercizio, 
di rigenerazione mentale e fisica in mezzo alla natura. I profumi di pino cembro, pino mugo e abete rosso 
inebriano i nostri ambienti e donano armonia e benessere. L‘acqua sorgiva che abbiamo in tutta la casa è 

la vostra fonte di giovinezza, per corpo e mente. 

In armonia con la natura che ci circonda, utilizziamo nel nostro centro benessere prodotti di altissima qualità 
a base di principi attivi naturali, in combinazione con tecnologie moderne e conoscenze scientifiche di ultima 

generazione. Le ditte con cui collaboriamo sono Babor, Alpienne e Art of Care.
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Lasciatevi coccolare nel nostro centro benessere Bellavita 
Natura Spa, con massaggi efficaci e bagni ristrutturanti. 

NUOVO e molto speciale: 
 
Il massaggio con legnetti di cembro 
Trattamento alpino rilassante.
Si utilizzano legnetti di cembro riscaldati, rotondi e lisci di varie 
dimensioni. 
Essi sciolgono le tensioni nel profondo con un effetto vitaliz-
zante e rilassante allo stesso tempo. 
 

Il rituale Alpino 
Il trattamento esfoliante al fieno deterge delicatamente la 
pelle, a seguire un massaggio dorsale, cervicale e testa con 
i legnetti di cembro che sciolgono la tensione nei muscoli 
dorsali, e in fine l‘impacco di fieno con il suo profumo floreale 
vi porterà in uno stato di leggerezza assoluta. Un rituale da 
non perdere... 

Nuovo ed efficace già dal primo trattamento 
BABOR REVERSIVE - The Anti Aging Treatment 
Lusso totale per il viso
Reversive è una linea di prodotti per la cura anti invecchiamento 
con il RE-YOUTH COMPLEX, si ridona alla pelle luminosità e 
lucentezza. Già dopo il primo trattamento la pelle acquista 
in morbidezza, elasticità e un tono naturale ed omogeneo. 
Coccolate il vostro viso con questo trattamento e trovate 
giovamento con effetto immediato. 
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Paradiso escursionistico Racines



15

Eva vi mostra le nostre montagne!
 

Escusioni divertenti alle malghe
Durante un giro conviviale avrete la possibilità di assaggiare i prodotti tipici degli al-

peggi altoatesini e conoscere le erbe e i frutti alpini e scoprire i più bei posti segreti.

Escusioni in vetta
Durante le escursioni alpine facili e più impegnative vivrete il fascino delle montagne, 
vi premierete con il panorama mozzafiato e potrete segnare il vostro nome sul libro 

dei camminatori situato in vetta.

Novità: Bike and Hike
Raggiungete facilmente con la bici elettrica i primi metri di

altitudine per scalare poi una fantastica vetta.

Paradiso escursionistico Racines



superior
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Le cascate Burkhardklamm 
Grado: semplice
Dislivello: 300 m
Tempo di percorso: in salita circa ore 1,5 
e in discesa circa  45 minuti
Punto di partenza: Masseria in Val 
Ridanna circa 15 km dall’albergo.

Wander- und Erlebnisparadies 
Ratschings

L’activeCARD è la vostra chiave d‘accesso personale in un
mondo di vantaggi e attrazioni gratuite. La tessera ospiti vi
spalanca le porte a un‘indimenticabile vacanza estiva e 
da noi nell‘Alphotel Tyrol è già compresa durante tutto il 
vostro soggiorno!

-  Libero utilizzo di tutti i mezzi pubblici locali
-  Fino a 3 corse di salita e discesa gratuite con le tre 

cabinovie in zona (Racines-Giovo, Monte Cavallo, 
Ladurns)

-  Ingresso gratuito in oltre 90 musei dell’Alto Adige
-  Entrata libera alle Cascate di Stanghe, uno spettacolo 

naturale in mezzo ad una gola di marmo all’ingresso 
della val Racines

Ancora più estate 
con l’activeCard
Dal 01/05 al 08/11/2020



17

Mondo delle miniere Monteneve 
in Val Ridanna
Vasta scelta di diverse visite guidate nel-
la zona mineraria a 1400-2700 metri sul 
livello del mare, si può sperimentare in 
prima persona 800 anni di storia delle mi-
niere.

Le cascate di Stanghe
Escursione mozzafiato! Questa gola ottenne 
circa 100 anni fa il nome dell’imperatore 
austriaco “Gola dell’imperatore Francesco 
Giuseppe“ ed è l’unica al mondo, che si 
è scavata il suo percorso tra purissimo 
marmo bianco. Dall’albergo gita familiare 
di circa 3 ore.
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- Avventuroso parco giochi “Alpipark” con fienile, 
trampolini, pista go-card, funivia, grande sabbiera, 
tenda degli indiani e focolare

- Zoo di animaletti da accarezzare con pony, cavallo, 
conigli, anatre, alpaka, ... da coccolare, toccare e voler 
bene

- Giri con il nostro trattore Oldtimer “Brummi”

- Cavalcare il nostro pony “Heidi”

- Falò con grigliate di wurstel e cottura di pane al 
bastone

- Escursione con picnic nel bosco

 

... divertimento estivo
nell’Alphotel

Sandra si prende cura della 
vostra forma fisica! 

Escusione della salute
Escusione meditativa con il metodo di “Kneipp” godendo 
l’aria buona di montagna. Si tratta di una passeggiata 
rilassante con un grande effetto rigenerante.

In mountain bike attraverso le montagne
Ogni settimana avete la possibilità di partecipare a tour 
guidate in MTB con Sandra. 
Lei vi mostrerà i percorsi più belli e le baite più tipiche.
La partecipazione è gratuita, le mountain bike possono 
essere noleggiate gratuitamente in hotel. Il supplemento 
per l‘E-MTB è di € 30,00 al giorno.
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Paradiso per bambini

Tutto l’anno 
assistenza bambini

da 0-12 anni
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                      Cari bambini ...
Io sono Rudy, il bruco! Avete voglia, durante l‘estate di 
venire con me alla scoperta del meraviglioso mondo degli 
alberi? Giochi dittatrici divertenti, indovinelli, falò romantici, 
intrugli magici e tanto altro vi aspettano!
Ci sarete? Mi farebbe piacere! 
Meggie, Wilma, Lisa e Rudy il bruco! 

Assistenza Bambini 
Da 0 - 3 anni assistenza bebè all’Alpiclub mini per 24 
ore alla settimana, da 3 - 12 anni assistenza all’Alpiclub 
Kids con giochi e tanto divertimento e durante le 
vacanze scolastiche in più, programma avventura per 
bambini da 8 -12 anni, all’Alpiclub-Junior. 

Il mondo di Alpi 

Divertimento con i mountaincarts

Divertimento e giochi all’Alpiclub
con programma settimanale per ogni età

• Escursioni e gite con picnic
• Dipingere e creare tante belle cose
• Preparare la pizza e corsi da cucina
• Giornata di benessere per maschi e femmine
• Corsi di magia e caccia al tesoro
• Olimpiadi e tornei
• Cinema per bambini
• Pranzo con le bevande incluse



Avventura per grandi e piccini

Divertimento con i mountaincarts

Parco alta fune a Vipiteno

Percorso tematico “ Pfeifer-Huisele”       
Questo percorso racconta alcune 
storie dello stregone. 

MondoAvventura Racines 
Mondo di formiche e marmotte, gli animaletti della fattoria da toccare 
e accarezzare, giochi d’acqua e pinguino gigante. Sorprendenti strutture per 
arrampicata e un ponte panoramico con un’altitudine di 30 m vi aspettano!

Rafting nel torrente
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Dall‘albergo direttamente sulle piste  
Con la nostra navetta privata vi portiamo e vi riprendiamo comodamente e velocemente (3 min. di percorrenza) all‘area 
sciistica di Racines. Altre meravigliose piste sono facilmente raggiungibili e accessibili con lo stesso skipass del Monte Cavallo 
di Vipiteno (10 km) e Ladurns in Val di Fleres (20 km). 

Una favola invernale
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Divertimento invernale sulle piste

Il comprensorio sciistico Racines – Giovo
È una delle zone dell’Alto Adige dove la neve e le piste perfettamente preparate sono una certezza.
Impianti di risalita moderni portano comodamente fino a 2150 m di altitudine. Vi aspettano: 30 km di piste, la pista 
da slittino, una moderna cabinovia a 8 posti, snowboard-funpark, area sulla neve per bambini, tracciato panoramico 
Platschjoch e deposito sci con armadietti riscaldati.



Le nostre piste da slittino 
nelle immediate vicinanze: 
Un divertimento per tutta la famiglia

•  Pista da slittino Racines, direttamente vicino l’impianto, 
5 km di discesa

•  Pista da slittino Stadlalm in Val Ridanna, 1,5 km di 
discesa

•  Pista da slittino Monte Cavallo, 10 km di discesa
•  Pista da slittino Prantneralm, vicino a Vipiteno, 4 km 

di discesa
•  Pista da slittino Val Giovo, 5 km di discesa
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Il mio paradiso invernale

•  Tracciato Val Racines (1.350 m)
 da Colle a Vallettina - 12 km - facile - media difficoltà 
• Pista panoramica d’alta quota “Platschjoch” (1.800 m)
 dalla stazione a monte della cabinovia Racines/Giovo -  

16 km - facile - media difficoltà
• Tracciato Val Ridanna (1.350 m)
 da Gasse a Masseria - 25 km - facile - difficile  

Andare con gli sci da fondo tranquillamente attraverso 
i romantici boschi invernali, godersi il panorama 
montuoso sulla pista in altitudine, oppure fare un 
giro ambizioso sulla pista in valle – un bellissimo giorno 
d’inverno è garantito.

Piste appena preparate ...
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Per bambini dai 3 anni
Il Bambini-Ski-Land è un vero paradiso di giochi e divertimento per
tutti i bambini, il personale specializzato si occuperà a tempo 
pieno dei vostri figli. I bambini si divertono alla grande imparando a 
sciare, mentre i genitori si possono godere le loro giornate sciistiche.

Il Bambini-Ski-Land offre:
•  sorveglianza a tempo pieno
•  pasto caldo a mezzogiorno
•  2 ore al giorno lezioni con maestri di sci qualificati e personale 

specializzato
•  gara di fine corso con premiazione (di venerdì)

Orari: Tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 15.30
Iscrizione: si chiede di iscriversi direttamente alla scuola sci di Racines.
Tel. +39 0472 659131 - www.skischule-ratschings.com

Sci - Special:

Bambini fino a 8 anni sciano

gratis accompagnati 

da un adultoBambini-Ski-LandBambini-Ski-Land
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Settimane speciali d’estate

Delizie e benessere in montagna 
dal 23-05-2020 - 27-06-2020
e dal 03-10-2020 - 01-11-2020

Da 7 pernottamenti - un giorno gratuito
da 780,00 € a persona

Il meglio della settimana:
- Programma per corpo e mente con Sandra
- Escursioni guidate in montagna con Eva
- Escursione con degustazione di prodotti della malga 
 (piccolo contributo spese)
- Escursioni guidate con Sandra in mountain-bike e bici 
 elettrica
- Gettate di vapore in sauna
- Degustazione di vini altoatesini in autunno (contributo spese)
Hits for Kids:
- Avventuroso programma con Rudy il bruco
- Cavalcare i pony e giri in trattore
- Escursioni in famiglia e gite
- Falò, cottura del pane sul bastone, e tanto altro

Divertimento in famiglia 
ab 27-06-2020 - 12-09-2020

Tempo di ferie, avventura e divertimento
da 980,00 € a persona 

nei mesi di giugno/luglio/settembre
da 1.120,00 € a persona in agosto 

Il meglio della settimana:
- Programma per corpo e mente con Sandra
- 3 escursioni guidate in montagna con Eva
- 1 escursione con degustazione di prodotti della malga 

(piccolo contributo spese)
- 2 escursioni guidate con Sandra in mountain-bike e bici 

elettrica

Hits for Kids:
- Avventuroso programma con Rudy il bruco
- Cavalcare i pony e giri in trattore
- Escursioni in famiglia e gite
- Falò, cottura del pane sul bastone, e tanto altro

1 giorno 

gratuito



Offerta speciale d‘autunno 
„benessere completo“

01-11-2020 - 15-11-2020

Da 4 pernottamenti - un giorno gratuito (Arrivo domenica)
Da 7 pernottamenti - un giorno gratuito (Arrivo a scelta)

4 notti da 435,00 € - 7 notti da 780,00 € a persona

Il meglio della settimana:
- Programma per corpo e mente con Sandra
- Giornate di yoga e meditazione
- Escursioni guidate in montagna con Eva
- Degustazione di vino “le gocce più preziose 
 dell’Alto Adige” (contributo spese)
- Gettate di vapore in sauna
Hits for Kids:
- Avventuroso programma con Rudy il bruco
- Cavalcare i pony e giri in trattore
- Escursioni in famiglia e gite
- Falò, cottura del pane sul bastone, e tanto altro
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Felicità e alba in montagna
12-09-2020 - 03-10-2020

Vivete il fascino delle montagne durante l’alba 
sulla vetta – un’esperienza unica

da 882,00 € a persona

Il meglio della settimana:
- Programma per corpo e mente con Sandra
- Camminata per vedere l‘alba con colazione alpina
- Escursioni guidate in montagna con Eva
- Escursione con degustazione di prodotti della malga 
 (piccolo contributo spese)
- Escursioni guidate con Sandra in mountain-bike e bici 

elettrica
- Gettate di vapore in sauna
Hits for Kids:
- Avventuroso programma con Rudy il bruco
- Cavalcare i pony e giri in trattore
- Escursioni in famiglia e gite
- Falò, cottura del pane sul bastone, e tanto altro

10% di sconto

1 giorno 

gratuito



Settimane del giubileo
40 anni Alphotel Tyrol

Festeggiate con noi e vincete una vacanza gratuita 
in uno chalet 

  
15-11-2020 – 04-12-2020 

Da 4 pernottamenti - 30% di sconto sul prezzo della pensione
4 notti da 406,00 €
7 notti da 637,00 €

Il meglio della settimana:
- Programma per corpo e mente con Sandra
- Giornate di yoga e meditazione
- Escursioni guidate in montagna con Eva
- Degustazione di vino “le gocce più preziose dell’Alto Adige” 

(contributo spese)
- Gettate di vapore in sauna
- Settimanale programma con intrattenimento musicale e 

lotteria per una settimana gratuita nello chalet
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Avvento & prima neve ...
04-12-2020 - 19-12-2020

Da 4 pernottamenti – un giorno gratuito 
(arrivo domenica)

7 notti – al prezzo di 6 (giorno d’arrivo a scelta)
4 notti da 450,00 € a persona
7 notti da 810,00 € a persona

Skipass Alta Valle Isarco per 4 giorni al prezzo di 3 (extra)
Noleggio di attrezzatura sci per 4 giorni al prezzo di 3

Scuola sci: 4 ore di lezioni private al prezzo di 3 

Il meglio della settimana:
• Programma per corpo e mente con Sandra
• Gettate di vapore in sauna
• Ciaspolate ed escursioni invernali guidate 
 con sosta in baita
• Mercatini di Natale romantici in tutta l’Alto Adige

Settimane speciali d’inverno

– 30%

1 giorno 

gratuito



 ...
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Settimane speciali d’inverno

Natale in montagna ... 
dal 19-12-20 – 26-12-2020

 
Trascorrete Natale in montagna 

con la magia della tradizione

 
Programma natalizio:
• Festa natalizia il 24/12/2020 con musica
• Durante la vigilia di Natale un angioletto porterà una 

sorpresa per tutti bambini
• Cenone di natale il 25/12/2020
 
Il meglio della settimana:
• Programma per corpo e mente con Sandra
• Gettate di vapore in sauna
• Ciaspolate ed escursioni invernali guidate con sosta in 

baita
• Mercatini di Natale romantici in tutta l’Alto Adige

Settimane bianche ...
Ottime condizioni di neve sulle piste e 

nessuna attesa agli impianti assicurano pieno 
divertimento!

 
dal 09-01-2021 - 31-01-2021

 
da 7 pernottamenti 10% di sconto sul prezzo 

della pensione
7 notti da 850,00 € a persona

Il meglio della settimana:
• Programma per corpo e mente con Sandra
• Gettate di vapore in sauna
• Ciaspolate ed escursioni invernali guidate 
 con sosta in baita

1 giorno 

gratuito

1 giorno 

gratuito

10% di sconto



 ...

Settimane di fedeltà ... 
dal 06-03-2021 - 20-03-2021

 
7 notti da 945,00 € a persona

Per ringraziarvi della vostra fedeltà vi concediamo una 
riduzione del 10% sul prezzo della pensione, se siete già 

stati almeno 1 volta nostri ospiti con un soggiorno 
minimo di 7 giorni. Lo sconto è valido anche per 

i vostri amici che vi accompagnano, 
anche se non sono mai stati da noi.

 
Il meglio della settimana:
• Programma per corpo e mente con Sandra
• Gettate di vapore in sauna
• Ciaspolate ed escursioni invernali guidate con sosta 
 in baita
• Degustazione di vino con successiva vendita 
 (contributo spese)
• Corso di cucina nel pomeriggio con ricette

Sciare sotto il sole ... 
un pernottamento con skipass gratuito

dal 20-03-2021 - 27-03-2021
 

7 notti da 900,00 € a persona
 

• Skipass Alta Valle Isarco per 6 giorni al prezzo di 5 (extra)
• Noleggio di attrezzatura sci per 6 giorni al prezzo di 5
• 10 % di sconto sul corso di sci (minimo 5 giorni) 

Il meglio della settimana:
• Programma per corpo e mente con Sandra
• Gettate di vapore in sauna
• Ciaspolate ed escursioni invernali guidate con sosta in 

baita

Settimane speciali d’inverno
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10% di sconto
1 giorno 

gratuito



Midweek Special
prenotabile da 5 pernottamenti con arrivo la domenica 

dal 23-05-2020 - 27-06-2020 
e 03-10-2020 - 01-11-2020

09-01-2021 – 31-01-2021 e 06-03 - 27-03-2021
 

5% di sconto sul prezzo della pensione
5 notti da 688,00 € a persona

 
Il meglio della settimana:
- Programma per corpo e mente con Sandra
- Escursioni guidate in montagna (estate)
- Escursione con degustazione di prodotti della malga 
 (estate)
- Escursioni guidate in mountain-bike e bici elettrica (estate)
- Gettate di vapore in sauna

Soggiorni brevi
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1 giorno 

gratuito
5% di sconto



Buono per la raccomandazione
Raccomandare conviene se un ospite prenota un 
soggiorno per la prima volta nel nostro albergo, di 
almeno 4 pernottamenti, facendo riferimento alla vostra 
raccomandazione riceverete come piccolo ringraziamento 
un buono wellness di € 50,00 utilizzabile al vostro prossimo 
soggiorno nell’Alphotel Tyrol!

Bonus fedeltà 
A partire da 10 soggiorni (min. di 7 pernottamenti) vi 
concediamo uno sconto fedeltà del 10%, da 20 soggiorni 
uno sconto del 20% sul prezzo della pensione, valido a 
partire da 7 pernottamenti escluso il periodo di alta stagione 
come Capodanno, Carnevale e agosto.
 
Bonus per prenotazioni anticipate
Approfittate di quest’occasione unica, assicuratevi la stanza 
preferita e in più vi concediamo il 5% di sconto sul prezzo 
della pensione!
Valido per prenotazioni impegnative entro il 30 settembre 
2020 per la stagione invernale 2020/21 ed entro il 31 marzo 
per la stagione estiva 2021, per un soggiorno minimo di 
7 pernottamenti (escluso il periodo di alta stagione come 
Capodanno, Carnevale e agosto).
come Capodanno, Carnevale e agosto).

 

Saluto d’amore in stanza  €  40,00
• 1 rosa 
• 1 bottiglia di prosecco e frutta fresca all’arrivo in stanza

Pacchetto benessere per due  € 149,00  
•  2 ore accesso privato nel nostro private SPA (prenotabile 

la mattina fino alle ore 12.00 oppure la sera dalle ore 
20.30) con bagno turco, cabina ai raggi infrarossi, sauna 
finlandese e vasca idromassaggio

•  Piatto di frutta fresca e 2 cocktail vitali
•  Massaggio agli oli aromatici (50 min.) per ciascuno

Gita romantica in carrozza 
•  Gita in carrozza trainata da cavalli      45 min.  €  60,00 

Coccole Tyrol  €  79,00
•  1 bottiglia di prosecco e cioccolatini fatti in casa
•  2 ore accesso privato nel nostro private SPA (prenotabile 

la mattina fino alle ore 12.00 oppure la sera dalle ore 
20.30) con bagno turco, cabina ai raggi infrarossi, sauna 
finlandese e vasca idromassaggio

Highlight speciali 
Regalate una vacanza piena di felicità! Magari qualche 

giorno per rilassarsi, riposarsi, lasciarsi viziare 
oppure per la bellezza?

Volentieri vi prepariamo un buono regalo ideale 
per ogni occasione!

Highlights per innamorati
da prenotare extra

32

Special per single con bambino
Nella camera singola Montanara, camera matrimoniale 

Economy e camera matrimoniale Nido Coccole 
concediamo alle persone singole con bambini 

la riduzione per bambini in base all’età e a quota intera 
con un soggiorno minimo di 7 pernottamenti, 

escluso il periodo di alta stagione.



 

Tempo da sognare

Riduzioni per bambini
Gli sconti per bambini sono validi nelle stanze da 2 persone che 
pagano la tariffa intera. Nelle suite “Family Combi” sono validi 
con 4 paganti a tariffa piena. Nella camera singola Montanara 
(per genitori singoli con bambini) è valido lo sconto per bambini 
con una persona sola che paga la tariffa intera.

Supplemento per l’utilizzo delle doppie come singole: 
€ 30,00 nella camera matrimoniale Nido Coccole e 
matrimoniale Economy. In tutte le altre categorie si calcola un 
supplemento di 50% del prezzo giornaliero.
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  Riduzioni 
 Età  per bambini
   0 – 1 anni 80%
 2 – 5 anni 60%
 6 – 12 anni 50%
 13 – 17 anni 30%
 da 18 anni 10%

Camera doppia o Suite



Camera singola 
Montanara (ca. 18 m2) lato nord

senza balcone, doccia /WC, TV, telefono, 
cassetta di sicurezza, minifrigo, letto francese, 
poltrona-letto per la seconda persona; 
Prenotabile per 1-2 persone

I prezzi si intendono per persona al giorno inclusa la nostra pensione coccole Tyrol 
e va aggiunta l’imposta di soggiorno di € 2,10 per persona al giorno (a partire dai 14 anni). 

Camera matrimoniale 
Nido Coccole (ca. 22 m2) 

Doccia/WC, TV, balcone o terrazza, telefono, 
cassaforte, minifrigo; 
Prenotabile fino 2 persone

Stagione A B C D

I N V E R N O  04.12.-19.12.2020  31.01.–12.02.2021   12.02.–21.02.2021   19.12.–09.01.2021  09.01.-31.01.2021  21.02.–11.04.2021 

1-3 notti € 157,00 € 172,00 € 190,00 € 203,00
4-6 notti € 152,00 € 167,00 € 185,00 € 198,00
da 7 notti € 137,00 € 152,00 € 170,00 € 183,00

Stagione A B C D

I N V E R N O  04.12.-19.12.2020  31.01.–12.02.2021   12.02.–21.02.2021   19.12.–09.01.2021  09.01.-31.01.2021  21.02.–11.04.2021 

1-3 notti € 155,00 € 170,00 € 188,00 € 201,00
4-6 notti € 150,00 € 165,00 € 183,00 € 196,00
da 7 notti € 135,00 € 150,00 € 168,00 € 181,00

Stagione A B C

E S TAT E  23.05. – 27.06.2020 27.06. – 01.08.2020 01.08. – 29.08.2020 03.10. – 05.12.2020 29.08. – 03.10.2020 
1-3 notti € 150,00 € 160,00  € 180,00
4-6 notti € 145,00  € 155,00 € 175,00
da 7 notti € 130,00 € 140,00 € 160,00

Stagione A B C

E S TAT E   23.05. – 27.06.2020 27.06. – 01.08.2020 01.08. – 29.08.2020 03.10. – 05.12.2020 29.08. – 03.10.2020 
1-3 notti € 156,00 € 166,00  € 186,00
4-6 notti € 151,00 € 161,00 € 181,00
da 7 notti € 136,00 € 146,00 € 166,00
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Camera matrimoniale 
Montanara 
(ca. 25 m2) lato nord

Doccia oppure bagno/WC, TV, telefono, cassetta di 
sicurezza, minifrigo, divano-letto, parzialmente con 

balcone; 
Prenotabile per 2 - 3 persone

Camera matrimoniale 
Sunshine

 (ca. 28 m2) lato soleggiato

Doccia oppure bagno/WC, balcone o terrazza, 
TV, telefono, cassetta di sicurezza, 

minifrigo, divano-letto; 
Prenotabile per 2 - 4 persone

Stagione A B C D

I N V E R N O  04.12.-19.12.2020  31.01.–12.02.2021   12.02.–21.02.2021   19.12.–09.01.2021  09.01.-31.01.2021  21.02.–11.04.2021  

1-3 notti € 158,00 € 173,00 € 191,00 € 204,00
4-6 notti € 153,00 € 168,00 € 186,00 € 199,00
da 7 notti € 138,00 € 153,00 € 171,00 € 184,00

Stagione A B C

E S TAT E  23.05. – 27.06.2020 27.06. – 01.08.2020 01.08. – 29.08.2020 03.10. – 05.12.2020 29.08. – 03.10.2020 
1-3 notti € 156,00 € 166,00  € 186,00
4-6 notti € 151,00 € 161,00  € 181,00
da 7 notti € 136,00 € 146,00  € 166,00

Stagione A B C D

I N V E R N O  04.12.-19.12.2020  31.01.–12.02.2021   12.02.–21.02.2021   19.12.–09.01.2021  09.01.-31.01.2021  21.02.–11.04.2021 

1-3 notti € 164,00 € 179,00 € 197,00 € 210,00
4-6 notti € 159,00 € 174,00 € 192,00 € 205,00
da 7 notti € 144,00 € 159,00 € 177,00 € 190,00

Stagione A B C

E S TAT E  23.05. – 27.06.2020 27.06. – 01.08.2020 01.08. – 29.08.2020 03.10. – 05.12.2020 29.08. – 03.10.2020 
1-3 notti € 162,00 € 172,00  € 192,00
4-6 notti € 157,00 € 167,00  € 187,00
da 7 notti € 142,00 € 152,00  € 172,00
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I prezzi si intendono per persona al giorno inclusa la nostra pensione coccole Tyrol 
e va aggiunta l’imposta di soggiorno di € 2,10 per persona al giorno (a partire dai 14 anni). 



Suite Montanara 
(ca. 40 m2) lato nord

Zona giorno/notte con divano-letto, TV, 
bagno, WC, 
telefono, cassaforte, minifrigo, balcone o 
terrazza; 
Prenotabile da 2 - 4 persone

Saison A B C D

I N V E R N O  04.12.-19.12.2020  31.01.–12.02.2021   12.02.–21.02.2021   19.12.–09.01.2021  09.01.-31.01.2021  21.02.–11.04.2021 

1-3 notti € 167,00 € 182,00 € 200,00 € 213,00
4-6 notti € 162,00 € 177,00 € 195,00 € 208,00
da 7 notti € 147,00 € 162,00 € 180,00 € 193,00

Stagione A B C D

I N V E R N O  04.12.-19.12.2020  31.01.–12.02.2021   12.02.–21.02.2021   19.12.–09.01.2021  09.01.-31.01.2021  21.02.–11.04.2021 

1-3 notti € 175,00 € 190,00 € 208,00 € 221,00
4-6 notti € 170,00 € 185,00 € 203,00 € 216,00
da 7 notti € 155,00 € 170,00 € 188,00 € 201,00

Stagione A B C

E S TAT E   23.05. – 27.06.2020 27.06. – 01.08.2020 01.08. – 29.08.2020 03.10. – 05.12.2020 29.08. – 03.10.2020 
1-3 notti € 173,00 € 183,00  € 203,00
4-6 notti € 168,00 € 178,00  € 198,00
da 7 notti € 153,00 € 163,00  € 183,00

Stagione A B C

E S TAT E   23.05. – 27.06.2020 27.06. – 01.08.2020 01.08. – 29.08.2020 03.10. – 05.12.2020 29.08. – 03.10.2020 
1-3 notti € 163,00 € 173,00  € 193,00
4-6 notti € 158,00 € 168,00 € 188,00
da 7 notti € 143,00 € 153,00 € 173,00

36

Camera matrimoniale 
Harmony 
(ca. 32 m2) lato soleggiato

Doccia o bagno/WC, TV, telefono, 
balcone, cassetta di sicurezza, minibar, 
angolo salotto con divano-letto; 
Prenotabile per 2 - 4 persone

I prezzi si intendono per persona al giorno inclusa la nostra pensione coccole Tyrol 
e va aggiunta l’imposta di soggiorno di € 2,10 per persona al giorno (a partire dai 14 anni). 



Garden Suite 
(ca. 48 m2) lato soleggiato

Zona giorno/notte con stufa tradizionale e diva-
no-letto, pavimento bio, cabina armadio, bagno 

e/oppure doccia, WC separato, parzialmente 
bidet, balcone, TV, telefono, cassetta di sicurezza, 

minifrigo; 
Prenotabile per 2 - 5 persone

Suite Tirol 
(ca. 50 m2) lato soleggiato

Vasca idromassaggio, doccia, WC separato, 
bidet, TV, cassetta di sicurezza, minifrigo, bal-
cone, divano giorno/notte, camino con fuoco 
aperto, pavimento di legno, cabina armadio;

Prenotabile per 2 - 3 persone

Stagione A B C D

I N V E R N O  04.12.-19.12.2020  31.01.–12.02.2021   12.02.–21.02.2021   19.12.–09.01.2021  09.01.-31.01.2021  21.02.–11.04.2021 

1-3 notti 185,00 200,00 220,00 231,00
4-6 notti 180,00 195,00 215,00 226,00
da 7 notti 165,00 180,00 200,00 211,00

Stagione A B C

E S TAT E  23.05. – 27.06.2020 27.06. – 01.08.2020 01.08. – 29.08.2020 03.10. – 05.12.2020 29.08. – 03.10.2020 
1-3 notti € 183,00 € 193,00  € 213,00
4-6 notti € 178,00 € 188,00  € 208,00
da 7 notti € 163,00 € 173,00  € 193,00

Stagione A B C D

I N V E R N O  04.12.-19.12.2020  31.01.–12.02.2021   12.02.–21.02.2021   19.12.–09.01.2021  09.01.-31.01.2021  21.02.–11.04.2021 

1-3 notti € 195,00 € 210,00 € 230,00 € 241,00
4-6 notti € 190,00 € 205,00 € 225,00 € 236,00
da 7 notti € 175,00 € 190,00 € 210,00 € 221,00

Stagione A B C

E S TAT E  23.05. – 27.06.2020 27.06. – 01.08.2020 01.08. – 29.08.2020 03.10. – 05.12.2020 29.08. – 03.10.2020 
1-3 notti € 195,00 € 205,00  € 225,00
4-6 notti € 190,00 € 200,00  € 220,00
da 7 notti € 175,00 € 185,00 € 205,00
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I prezzi si intendono per persona al giorno inclusa la nostra pensione coccole Tyrol 
e va aggiunta l’imposta di soggiorno di € 2,10 per persona al giorno (a partire dai 14 anni). 



Family Suite Heidi 
(ca. 50 m2 + mansarda) lato soleggiato

Zona giorno/notte con stufa tradizionale e 
divano-letto, bagno e doccia, WC con doccetta 
separato, balcone, TV, telefono, cassetta di 
sicurezza, minifrigo, cabina armadio, stanzetta 
per bambini separata in mansarda; 
prenotabile per 3 - 6 persone per famiglie con 
bambini, 

ideale con bambini da 2 – 12 anni

Stagione A B C D

I N V E R N O  04.12.-19.12.2020  31.01.–12.02.2021   12.02.–21.02.2021   19.12.–09.01.2021  09.01.-31.01.2021  21.02.–11.04.2021 

1-3 notti € 188,00 € 203,00 € 223,00 € 234,00
4-6 notti € 183,00 € 198,00 € 218,00 € 230,00
da 7 notti € 168,00 € 183,00 € 203,00 € 214,00

Stagione A B C D

I N V E R N O  04.12.-19.12.2020  31.01.–12.02.2021   12.02.–21.02.2021   19.12.–09.01.2021  09.01.-31.01.2021  21.02.–11.04.2021 

1-3 notti 191,00 206,00 226,00 237,00
4-6 notti 186,00 201,00 221,00 232,00
da 7 notti 171,00 186,00 206,00 217,00

Stagione A B C

E S TAT E   23.05. – 27.06.2020 27.06. – 01.08.2020 01.08. – 29.08.2020 03.10. – 05.12.2020 29.08. – 03.10.2020 
1-3 notti € 189,00 € 199,00  € 219,00
4-6 notti € 184,00 € 194,00  € 214,00
da 7 notti € 169,00 € 179,00 € 199,00

Stagione A B C

E S TAT E   23.05. – 27.06.2020 27.06. – 01.08.2020 01.08. – 29.08.2020 03.10. – 05.12.2020 29.08. – 03.10.2020 
1-3 notti € 186,00 € 196,00  € 216,00
4-6 notti € 181,00 € 191,00  € 211,00
da 7 notti € 166,00 € 176,00  € 196,00
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Family Suite Alpi 
(ca. 50 m2) lato soleggiato

Zona giorno/notte con stufa tradizionale e divano-let-
to, letto a castello (2 m), pavimento bio, TV, telefono, 
cassetta di sicurezza, minifrigo, balcone, cabina arma-
dio, bagno e doccia, WC separato, parzialmente bidet; 

Prenotabile per 3 - 6 persone

I prezzi si intendono per persona al giorno inclusa la nostra pensione coccole Tyrol 
e va aggiunta l’imposta di soggiorno di € 2,10 per persona al giorno (a partire dai 14 anni). 



Panorama Suite 
(ca. 50 m2) lato soleggiato

Soggiorno con stufa tradizionale e divano-letto, 
camera da letto separata, bagno, doccia, WC 

separato, parzialmente bidet, pavimento bio, TV, 
telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, balcone o 

terrazza, cabina armadio;

Prenotabile per 2 - 4 persone

Family Suite 
Heidi & Peter 

(ca. 55 m2 + mansarda) lato soleggiato

Soggiorno con stufa tradizionale e divano-letto, 
camera da letto separata, bagno, doccia, WC con 

doccetta separato, pavimento bio, TV, telefono, 
cassetta di sicurezza, minifrigo, balcone, cabina 

armadio, stanzetta per bambini separata in 
mansarda;

Prenotabile per 3 - 6 persone per famiglie con 
bambini, 

ideale con bambini da 2 – 12 anni

Stagione A B C D

I N V E R N O  04.12.-19.12.2020  31.01.–12.02.2021   12.02.–21.02.2021   19.12.–09.01.2021  09.01.-31.01.2021  21.02.–11.04.2021 

1-3 notti € 197,00 € 212,00 € 232,00 € 243,00
4-6 notti € 192,00 € 207,00 € 227,00 € 238,00
da 7 notti € 177,00 € 192,00 € 212,00 € 223,00

Stagione A B C

E S TAT E  23.05. – 27.06.2020 27.06. – 01.08.2020 01.08. – 29.08.2020 03.10. – 05.12.2020 29.08. – 03.10.2020 
1-3 notti € 195,00 € 205,00  € 225,00
4-6 notti € 190,00 € 200,00 € 220,00
da 7 notti € 175,00 € 185,00 € 205,00

Stagione A B C D

I N V E R N O  04.12.-19.12.2020  31.01.–12.02.2021   12.02.–21.02.2021   19.12.–09.01.2021  09.01.-31.01.2021  21.02.–11.04.2021 

1-3 notti € 200,00 € 215,00 € 235,00 € 246,00
4-6 notti € 195,00 € 210,00 € 230,00 € 241,00
da 7 notti € 180,00 € 195,00 € 215,00 € 226,00

Stagione A B C

E S TAT E  23.05. – 27.06.2020 27.06. – 01.08.2020 01.08. – 29.08.2020 03.10. – 05.12.2020 29.08. – 03.10.2020 
1-3 notti € 198,00 € 208,00 € 228,00
4-6 notti € 193,00 € 203,00 € 223,00
da 7 notti € 178,00 € 188,00  € 208,00
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I prezzi si intendono per persona al giorno inclusa la nostra pensione coccole Tyrol 
e va aggiunta l’imposta di soggiorno di € 2,10 per persona al giorno (a partire dai 14 anni). 



Stagione A B C

E S TAT E  23.05. – 27.06.2020 27.06. – 01.08.2020 01.08. – 29.08.2020 03.10. – 05.12.2020 29.08. – 03.10.2020 
1-3 notti € 230,00 € 240,00  € 260,00 
4-6 notti € 225,00 € 235,00  € 255,00
da 7 notti € 210,00 € 220,00  € 240,00

Garden Family de luxe
Ca. 90 m2 con 24 m2 giardino verso sud, soggiorno 
con divano e stufa, letto confortevole con 
materasso lussuoso, cabina armadio, pavimento 
di legno, TV, cassetta di sicurezza, minifrigo, 
bagno dei genitori con vasca idromassaggio, 
WC separato, stanza per bambini separata con 
due letti singoli, divano letto e doccia separata; 

prenotabile da 3 – 6 persone

Stagione A B C D

I N V E R N O  04.12.-19.12.2020  31.01.–13.02.2021   12.02.–21.02.2021   19.12.–09.01.2021  09.01.-31.01.2021  20.02.–11.04.2021 

1-3 notti € 211,00 € 226,00 € 246,00 € 257,00
4-6 notti € 206,00 € 221,00 € 241,00 € 252,00
da 7 notti € 191,00 € 206,00 € 226,00 € 237,00

Stagione A B C

E S TAT E  23.05. – 27.06.2020 27.06. – 01.08.2020 01.08. – 29.08.2020 03.10. – 05.12.2020 29.08. – 03.10.2020
1-3 notti € 209,00 € 219,00  € 239,00 
4-6 notti € 204,00  € 214,00 € 234,00
da 7 notti € 189,00 € 199,00 € 219,00
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Happy Family Suite
(ca. 70 m2) lato soleggiato

Camera matrimoniale e soggiorno per i genitori, 
con stufa tradizionale e divano-letto (per 2 
persone), bagno e doccia, WC separato, balcone, 
TV, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, 
cabina armadio; stanza separata per bambini con 
letto a castello (2 m) e letto singolo; 

Prenotabile per 3 - 7 persone

Suite Family-Combi:  
Le due family suite Panorama e Heidi & Peter  
sono prenotabili in combinazione con la camera 
matrimoniale Sunshine come Suite Family Combi 
Panorama e Family Combi Heidi & Peter.
Prenotabile: 5- 8 persone, da 4 paganti a tariffa 
piena.

I prezzi si intendono per persona al giorno inclusa la nostra pensione coccole Tyrol 
e va aggiunta l’imposta di soggiorno di € 2,10 per persona al giorno (a partire dai 14 anni). Chalet nel bosco

Stagione A B C D

I N V E R N O  04.12.-19.12.2020  31.01.–12.02.2021   12.02.–21.02.2021   19.12.–09.01.2021  09.01.-31.01.2021  21.02.–11.04.2021 

1-3 notti € 235,00 € 245,00 € 265,00 € 276,00
4-6 notti € 230,00 € 240,00 € 260,00 € 271,00
da 7 notti € 115,00 € 225,00 € 245,00 € 256,00
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Un sogno diventa realtà  ...

I prezzi si intendono per persona al giorno inclusa la nostra pensione coccole Tyrol 
e va aggiunta l’imposta di soggiorno di € 2,10 per persona al giorno (a partire dai 14 anni). Chalet nel bosco



... qui mi sento a casa

Arredamento dei chalet: 
Pavimento in legno con riscaldamento a pavimento, TV 
sat a schermo piatto, WiFi, telefono, borsa wellness con 
asciugamani, accappatoi e pantofole in feltro, asciuga-
capelli, specchio cosmetico e prodotti doccia bio pregiati, 
cucina completamente attrezzata, macchina del caffè, 
frigorifero e armadietto con i migliori vini dell’Alto Adige.

ESCLUSIVI CHALET NEL BOSCO 
BY ALPHOTEL

Qui posso essere come sono, dalla mattina alla sera.

Vivete la sensazione di essere a casa in un contesto di 
tranquillità e in un equilibrio prezioso con la natura.
Iniziate la giornata con una colazione altoatesina, che 
sarà servita direttamente nello chalet. 
Volentieri veniamo anche nel vostro chalet per viziarvi con 
un massaggio rilassante, un bagno o un peeling.
La cena per buongustai di 6 – 7 portate la godete nella 
nuova stube Mons Silva dell’Alphotel, oppure sorprendete 
i vostri amici e la famiglia con le vostre capacità di 
cucinare. Gli chalet rappresentano il luogo perfetto in cui 
raccogliersi, lontano dalla quotidianità, senza rinunciare alle 
tante comodità proposte dal nostro hotel. Tutti i servizi 
dell’Alphotel Tyrol sono sempre a vostra disposizione. 
Avete la scelta tra un ambiente esclusivo e privato 
in un‘atmosfera convivale - secondo i vostri desideri 
individuali.
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Prezzi si intendono per chalet inclusa la pensione ¾ coccole Tyrol e tutti i servizi 
dell’Alphotel Tyrol. Va aggiunta l’imposta di soggiorno di €2,10 per persona al giorno a 
partire dai 14 anni.

Romantik Chalet
Un accogliente chalet con superficie abitabile di 54 m², 
mansarda di 25 m² e balcone/terrazza di ca. 20 m² a lato sud, est e ovest 

Tirol Chalet
Incantevole chalet con superficie abitabile di 75 m² 
e terrazza di ca. 20 m² a lato sud, est e ovest 

Romantik Chalet:
        occupazione massima
Zona giorno e notte accogliente con di-
vano e camino aperto, cabina armadio, 
letti confortevoli con materassi lussuosi, 
bagno open space con vasca idromas-
saggio e doccia per due. Zona WC e 
bidet separata. Mansarda per riposare e 
per trascorrere momenti di intimità pre-
ziosi. Grande terrazza con sauna finlan-
dese e hot tub.

Tirol Chalet: 
              occupazione massima
Zona giorno e notte accogliente con di-
vano e camino aperto, cabina armadio, 
letti confortevoli con materassi lussuosi, 
bagno open space con vasca idromas-
saggio e doccia per due. Zona WC e 
bidet separata. Stanza per bambini se-
parata con letto a castello, letto singolo 
e bagno con doccia separato. Grande 
terrazza con sauna finlandese e hot tub.

Stagione A B C

E S TAT E  23.05. – 27.06.2020 27.06. – 01.08.2020 01.08. – 29.08.2020 03.10. – 05.12.2020 29.08. – 03.10.2020
1-3 notti € 715,00 € 792,00 € 869,00
4-6 notti € 650,00 € 720,00 € 790,00
da 7 notti € 585,00 € 648,00 € 711,00

Stagione A B C D

IN VER N O  04.12.-19.12.2021 31.01.– 13.02.2021 13.02.–20.02.2021 19.12.–09.01.2021 09.01.-31.01.2021 20.02.–11.04.2021

1-3 notti € 737,00 € 814,00 € 891,00 € 979,00

4-6 notti € 670,00 € 740,00 € 810,00 € 890,00
da 7 notti € 603,00 € 665,00 € 729,00 € 801,00

Stagione A B C

E S TAT E  23.05. – 27.06.2020 27.06. – 01.08.2020 01.08. – 29.08.2020 03.10. – 05.12.2020 29.08. – 03.10.2020 
1-3 notti € 979,00 € 1.078,00  € 1.188,00
4-6 notti € 890,00 € 980,00  € 1.080,00
da 7 notti € 801,00 € 882,00 € 972,00

Stagione A B C D

IN VER N O  04.12.-19.12.2021 31.01.– 13.02.2021 13.02.–20.02.2021 19.12.–09.01.2021 09.01.-31.01.2021 20.02.–11.04.2021

1-3 notti € 1.001,00 € 1.122,00 € 1.210,00 € 1.331,00

4-6 notti € 910,00 € 1.020,00 € 1.100,00 € 1.210,00
da 7 notti € 819,00 € 918,00 € 990,00 € 1.089,00
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Prezzi si intendono per chalet inclusa la pensione ¾ coccole Tyrol e tutti i servizi 
dell’Alphotel Tyrol. Va aggiunta l’imposta di soggiorno di €2,10 per persona al giorno a 
partire dai 14 anni.

Mountain Chalet de luxe
Ampio chalet di due piani con superficie abitabile di 120 m², 
20 m² mansarda e terrazza di ca. 30 m² a lato sud, est e ovest

Chalet caccia
Chalet di un piano con superficie abitabile di 75 m², 
mansarda di 20 m² per il relax e terrazza di ca. 20 m² a lato sud, est e ovest

Mountain Chalet de luxe
                         occupazione massima 
Ampia, accogliente zona giorno e well-
ness, camino aperto, bagno open spa-
ce con grande vasca idromassaggio, 
doccia per due, bagno con WC sepa-
rato e cabina a infrarossi, letto-wellness 
al fieno per rilassarsi e sognare al piano 
terra. 3 camere da letto con materas-
si lussuosi, 2 bagni separati con WC e 
doccia al piano di sopra e due letti sin-
goli in mansarda. Grande terrazza con 
sauna finlandese e hot tub.

Chalet caccia:
                 occupazione massima 
Tipico rifugio per la caccia. Zona gior-
no e notte accogliente con divano e 
camino aperto, cabina armadio, let-
ti confortevoli con materassi lussuosi, 
bagno open space con vasca idro-
massaggio e doccia per due. Zona 
WC e bidet separata. Stanza per 
bambini separata con letto a castel-
lo, letto singolo e bagno con doccia 
separato. Mansarda per riposare e per 
trascorrere momenti di intimità pre-
ziosi. Grande terrazza con sauna fin-
landese e hot tub.

Stagione A B C D

IN VER N O  04.12.-19.12.2021 31.01.– 13.02.2021 13.02.–20.02.2021 19.12.–09.01.2021 09.01.-31.01.2021 20.02.–11.04.2021

1-3 notti € 1.177,00 € 1.298,00 € 1.419,00 € 1.551,00

4-6 notti € 1.070,00 € 1.180,00 € 1.290,00 € 1.410,00
da 7 notti € 963,00 € 1.062,00 € 1.161,00 € 1.269,00

Stagione A B C

E S TAT E  23.05. – 27.06.2020 27.06. – 01.08.2020 01.08. – 29.08.2020 03.10. – 05.12.2020 29.08. – 03.10.2020
1-3 notti € 1.859,00 € 2.046,00  € 2.255,00
4-6 notti € 1.690,00 € 1.860,00 € 2.050,00
da 7 notti € 1.521,00 € 1.674,00 € 1.845,00

Stagione A B C D

IN VER N O  04.12.-19.12.2021 31.01.– 13.02.2021 13.02.–20.02.2021 19.12.–09.01.2021 09.01.-31.01.2021 20.02.–11.04.2021

1-3 notti € 1.881,00 € 2.068,00 € 2.277,00 € 2.497,00

4-6 notti € 1.710,00 € 1.880,00 € 2.070,00 € 2.270,00
da 7 notti € 1.539,00  € 1.692.,00 € 1.863,00 € 2.043,00

Stagione A B C

E S TAT E  23.05. – 27.06.2020 27.06. – 01.08.2020 01.08. – 29.08.2020 03.10. – 05.12.2020 29.08. – 03.10.2020 
1-3 notti € 1.155,00 € 1.276,00  € 1.397,00
4-6 notti € 1.050,00 € 1.160,00 € 1.270,00
da 7 notti € 945,00 € 1.044,00 € 1.143,00
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Family & Kids
• Servizio Tyrol per famiglie (pag. 17)
•  Alpiclub Mini con programma per bambini da 0 – 3 anni
•  Alpiclub Kids con programma divertente da 3 - 12 anni
•  Alpiclub Junior con programma avventuroso da 9 - 12 anni nel 

periodo delle ferie scolastiche 
•  Babysitting su richiesta (15 €/ora e bambino) 
•  Piscina per bambini
•  Cavalcare, giri col trattore, falò e grigliata durante l’estate
•  Zoo di animaletti da accarezzare con coniglietti, cavallo, pony, alpa-

ka ...
•  Avventuroso parco giochi con trampolino, pista go-cart, scivolo gi-

gante, funicolare, grande sabbiera, ...
•  Nuova 500 m2 grande area bambini al coperto con scivoli, struttura 

da arrampicata, Soft Shooter Arena, cinema per bambini
•  Nuovo mondo bimbo per i più piccoli con computer di pittura, lego 

gigante, scivolo piccolo, memorie, ecc.
•  Nuova pista da bowling, biliardo, dart
•  Teeny Lounge con air hockey, ping pong, calcetto, Sony Playstation
•  Angolo cottura bebè 24 h aperto con microonde, piano cottura, 

frigo ...
•  Young SPA con trattamenti viso e massaggi

Altri servizi
•  Collegamento internet gratuito in tutta la casa
•  Parcheggio coperto
•  Biblioteca di casa
•  Angolo con informazioni per le vostre escursioni con tanti suggeri-

menti
•  Posta mattutina con diversi consigli, informazioni e suggerimenti 

per escursioni
•  Transfert dalle/alle stazioni di Vipiteno, Brennero e dall’aeroporto di 

Innsbruck e Bolzano (a pagamento)
•  Intrattenimento serale con musica, degustazioni e vendita di pro-

dotti tipici

Delizia culinaria
•  “Sano e buono” ricco buffet di colazione dalle ore 7.30 alle ore 11.00 

con diversi piatti di uova preparati al minuto nella cucina a vista, 
succhi di frutta freschi, prosecco

•  Buffet di pranzo con pasta preparata alla cucina a vista, zuppa aro-
matica, pasto caldo del giorno, insalata fresca, merenda con torte 
fatte in casa e spuntini per la piccola fame dalle ore 12.30 alle ore 
16.00

•  Menù serale per buongustai a 6-7 portate con insalata fresca, 
grande scelta di antipasti, delizie dolci e formaggi vari dal buffet

•  Aperitivo di casa con Famiglia Eisendle
•  Serate a tema

Benessere & SPA 
• 10.000 m2 di parco con stagni 
• Nuovo paese delle saune alpine ampliato con otto saune diverse, 

vasca di reazione, percorso „Kneipp“, vasca per pediluvio e mas-
saggio plantare

• Stanza relax - malga cuoricini „Herzelalm“, stanza del silenzio con 
letti ad acqua, lounghe alpino con letti di fieno, stanza relax “Moun-
tain calm” (novità) e stube ai infrarossi (novità)

• Saune evento sul lago con diverse gettate di vapore
• Hot Whirlpool all‘aperto (38° C) 
• Dress on & family sauna con 3 saune e hot whirlpool 
• Sauna privata (a pagamento)
• Piscina al coperto con attrazioni varie, vasca idromassaggio, piscina 

per bambini e piscina esterna riscaldata (32° C) 
• XXL-Infinity-Whirlpool nel laghetto (38° C) con vista panoramica 
• Solario Ergoline (a pagamento) 
• Borsa wellness con accappatoi e ciabatte 
• Palestra
• Bellavita Spa con prodotti e trattamenti efficaci
• Acqua sorgiva, mele altoatesine, piccoli spuntini e tè sani nel centro 

benessere
• Noleggio gratuito di zaini, bastoni per escursioni e mountain bikes 

per adulti e bambini
• Programma per corpo e mente durante tutto l’anno

Speciale inverno
• Navetta gratuita al campo sciistico (3 minuti)
• Ciaspolate ed escursioni invernali guidate
• Bambini fino a 8 anni sciano gratuitamente

Speciale estate
• Camminata per vedere l‘alba e colazione alpina
• Bike & hike per raggiungere una vetta 
• Escursioni guidate in montagna
• Escursioni guidate in mountain-bike e bici elettrica
• Grigliata sulla terrazza dell’albergo
• Noleggio gratuito di mountain bike per adulti e bambini
• Noleggio di bici elettriche (a pagamento)

Vacanze vantaggiose nell’Alphotel Tyrol



Vivere in armonia con la natura
… questa è pura qualità di vita e la nostra filosofia

  Alphotel – speciale – natura:

• Nessun traffico di transito nella valle
• Colocazione da sogno a Racines, soleggiato, idillico e alpino
• Circondato da prati, boschi e sentieri escursionistici direttamente 

dall’albergo sia d’inverno che d’estate 
• 10.000 m² parco con laghetti, orto alpino e zoo di animaletti da 

accarezzare
• Prodotti dei contadini nostrani e dal nostro orto alpino
• Mobilità senza macchina: libero utilizzo di tutti i mezzi pubblici locali con 

la nostra activeCARD.
• Transfert dalle/alle stazioni di Vipiteno, Brennero e dall’aeroporto di 

Innsbruck e Bolzano (a pagamento)
• Ski shuttle (gratuito)
• Stazione ricarica auto elettriche 

 Il nostro contributo “verde”:

• Sistema di preparazione d’acqua della piscina senza cloro
• Recupero di calore 
• Risparmio energetico con un sistema di ottimazione di potenza
• Impianto di riscaldamento a cippato di legno locale
• Otteniamo la nostra corrente dal sole (300 kw impianto fotovoltaico)
• Impianto di produzione di energia elettrica e calore con prodotti biologici 

sostenibili

46



Pernottamento con colazione: 
Riduzione di € 10,00 a persona e giorno dalla pensione coccole Tyrol, 
€ 60,00 nello Chalet.
I servizi/pasti 
non usufruiti non possono essere rimborsati!
Fumatori: 
Secondo le disposizioni nazionali è vietato fumare in tutte le stanze, nelle 
sale da pranzo e nei locali di intrattenimento; 
Arrivo e partenza: 
La nostra pensione coccole Tyrol inizia con il buffet di mezzogiorno e finisce 
con la colazione. La vostra camera prenotata è disponibile ca. dalle ore 15:00; 
si prega di avvisarci in caso di arrivo dopo le ore 19:00! Il giorno di partenza si 
prega di lasciare le stanze entro le ore 11:00.
Late check out: 
Il giorno di partenza la camera è a vostra disposizione al massimo fino alle 
ore 18.00, incluso il buffet di mezzogiorno e l’utilizzo di piscina e sauna al 
costo di € 90,00 per stanza e € 180,00 nello Chalet su richiesta e secondo 
disponibilità.
Vantaggi sul prezzo: 
Sono applicabili soltanto una volta per prenotazione. È valida sempre l’of-
ferta più conveniente. Chiediamo di prenotare le offerte pacchetti sempre 
in anticipo.
I viaggiatori in treno e aereo: 
Veniamo a prendere alle stazioni di Vipiteno, Brennero, Fortezza e dall’ae-
roporto di Innsbruck e Bolzano (a pagamento dalle ore 7.00 alle ore 20.00) 
Cani e animali domestici bravi: 
Solo su richiesta. Calcoliamo € 20,00 al giorno (senza cibo). Ci riserviamo il 
diritto di mettere in conto una pulizia finale (€ 30,00 – € 50,00) 
se necessario ed eventuali risarcimenti danni. Vi preghiamo di comprendere 
il fatto, che gli animali non possono avere accesso alle sale da pranzo e 
all’oasi vitale! Proprietari sono responsabili per i danni causati da i loro animali 
domestici.
Per oggetti dimenticati/persi:
Non prendiamo la responsabilità. Chiediamo di contattarci entro una set-
timana dopo la partenza, per la spedizione di questi oggetti. Spedizione 
postale a contrassegno.
Camere desiderate: 
Confidiamo nella vostra comprensione, che non possiamo garantire i numeri 
delle camere.

La prenotazione: 
È vincolante con la vostra conferma scritta!
Acconti: 
Chiediamo un acconto del 30% sul prezzo della pensione a camera / suite 
tramite bonifico bancario:
Cassa rurale Alta Val d´Isarco, SWIFT-Code: RZSBIT21054, IBAN: 
IT21M0818259110000300016055 oppure tramite carta di credito attraverso il 
nostro sito internet www.alphotel-tyrol.com  
• Ricordatevi di indicare sull‘acconto il periodo di prenotazione ed il nome 

con il quale avete prenotato. 
• Se il bonifico sarà pagato all’ultimo momento, vi preghiamo di portare 

una copia del bonifico con voi.
Assicurazione annullamento viaggio:
Prima di intraprendere un viaggio può sempre capitare qualcosa. Con la 
nostra assicurazione storno viaggi (l‘Europäische) siete assicurati economi-
camente. L’assicurazione copre in casi di malattia grave improvvisa oppure 
altri motivi giustificati come descritto sul nostro sito.
Condizioni di disdetta:
La disdetta di una prenotazione all‘Alphotel Tyrol deve avvenire per iscritto. 
Per un‘eventuale disdetta calcoliamo le seguenti spese:
Non è previsto un diritto di recesso ai sensi del Codice del Consumo, nonost-
ante ciò Le accordiamo le seguenti condizioni di recesso:
1. In caso di disdetta entro 3 mesi prima dell‘inizio del soggiorno sono previs-

te delle spese fisse di € 200.
2. Da 3 mesi fino a 1 mese prima della data di arrivo è previsto l‘addebito del 

40% del prezzo dell‘intero soggiorno (conteggiando l‘acconto).
3. Da 1 mese fino a 6 gironi prima della data di arrivo è previsto l‘addebito 

dell’80% del prezzo dell‘intero soggiorno (conteggiando l‘acconto).
4. Negli ultimi 6 giorni prima della data di arrivo, calcoliamo il 100% del totale 

del soggiorno (conteggiando l‘acconto).
5. In caso di annullamento della prenotazione il giorno d‘arrivo, arrivo postici-

pato oppure partenza anticipata calcoliamo il 100% dell‘importo comples-
sivo (conteggiando l‘acconto).

Disdetta trattamenti Spa:
In caso di disdetta di trattamenti nel centro benessere a breve tempo (24 
ore prima), calcoliamo 80% dell’importo.
Metodi di pagamento: 
Contanti, Visa e Bancomat 

Informazioni importanti
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Alphotel Tyrol           s
Fam. Eisendle | Racines di Dentro 5B | I-39040 Racines (BZ) | Alto Adige

T +39 0472 659 158 | F +39 0472 659 202 | info@alphotel-tyrol.com | www.alphotel-tyrol.com

Possibilità d’escursioni in auto dall’Hotel:

La vita è bella!

•  Lago di Garda 200 km
•  Bolzano 70 km
•  Innsbruck 45 km
• Vipiteno 10 km

•  Bressanone 30 km
•  Merano tramite 
 il Passo Giovo 75 km 
 attraverso l’autostrada 100 km 
•  Monaco 200 km

Nostalgiche strade per passi montani 
nei pressi dell’hotel
•  Passo Giovo (2.094 m) 
 e Passo Pennes (2.211 m)
•  Venezia 400 km


