
La mia estate in montagna 2018

Il mio piccolo paradiso tra i monti
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La vita è bella …
Cari ospiti, cari amici,

“Nessuno sulla terra mi ha regalato così tanta gioia come la natura con i suoi colori, i suoi suoni, 
i suoi profumi, con la sua pace e le sue stagioni.”       Peter Rosegger

GodeteVi le montagne durante escursioni semplici oppure impegnative con la nostra guida alpina Eva e 
la nostra guida ciclistica Sandra che Vi accompagneranno fino alle gloriose altezze oppure rilassateVi nel 
nostro bellissimo parco naturale con una nuova piscina infinity nel nostro meraviglioso laghetto o nella 

nostra Bellavita Spa dove i Vostri desideri verranno soddisfatti e Vi sentirete coccolati.

Gioia di vivere e sostenibilità
La consapevolezza e la regionalità vissuta sono le nostre radici che rendono possibile l‘ispirazione e le 

nuove idee. Questi valori donano più salute, vitalità e ancora più apprezzamento per ciò che ci circonda. 

Godete le montagne altoatesine intorno all’Alphotel Tyrol e ricreateVi con ogni respiro profondo!

Novità 2018

Le montagne – la vita – la sorgente – l’origine! Un modo di vivere completamente nuovo!

Questi pensieri ci hanno ispirati per creare un nuovo ritiro nella ricca vegetazione del bosco!
Circondato da abeti e larici con vista su tutta la valle e le montagne.

Essere tutt’uno con la natura e sentirsi a casa!
LasciateVi sorprendere e lasciateVi viziare da noi, con noi!

Di cuore…

La Vostra famiglia Eisendle & team Tyrol
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Il mio piccolo paradiso 
tra i monti

Cari ospiti, cari amici dell’Alphotel Tyrol! Vi ringraziamo di cuore!

Grazie alle eccellenti recensioni dei nostri cari ospiti, siamo stati pre-
miati per la terza volta con l‘HolidayCheck Award! Il nostro hotel 
appartiene quindi agli hotel più popolari in tutto il mondo.

Questo riconoscimento ci rende molto fieri e ci incoraggia a continu-
are ad elevare il nostro standard di qualità e superare tutte le Vostre 
aspettative. 

La Vostra famiglia Eisendle & team Tyrol
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Le mie montagne

“Di cosa è fatta la felicità? Non so dirlo. Se hai un’ora libera, ti siedi su una montagna e vedi altre montagne. 
E cos’altro? Cespugli e foresta, canto degli uccelli e pace, aria di montagna e la vista del cielo immenso… 

Non spieghi la bellezza, la senti.”   Peter Rosegger
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Speciale d’estate:
 10.000 m² di parco 

 Zoo di animaletti da accarezzare per grandi e piccoli

 2 – 6 escusioni guidate dal grado semplice a 
impegnativo da maggio a novembre

 1 escusione guidata con grigliata alla malga di casa 
con la famiglia Eisendle

 Nolegio gratuito di mountain bike, zaini, bastoni 
escursionistici e Nordic Walking

 Noleggio di bici elettriche (a pagamento)

 Programma di attività sportive e rilassanti

 Cavalcare per grandi e piccoli

Orario estivo della cabinovia 
di Racines 

Solo 1 km distante 
e con la nostra activeCARD gratuita.

Giornalmente dal 10/06 al 03/10/2018 
dalle ore 8.30 alle 17.00.



6

Mille e una opportunità con l‘activeCARD

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 86 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
- Visita guidata a Vipiteno
- Visita gratuita alla latteria di Vipiteno

In mountain bike attraverso le montagne
18.05.2018 - 14.10.2018

Ogni settimana avete la possibilità di partecipare a 
escursioni 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 € 20,00 al giorno.

Eva Vi mostra le nostre montagne! 
Escusioni divertenti alle malghe
Durante un giro conviviale avrete la possibilità di assaggiare 
i prodotti tipici degli alpeggi 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.

Sandra si prende cura della Vostra 
forma fisica! 

Escusione di salute
Escusione meditativa con il metodo di “Kneip” godendo 
l’aria buona di montagna. Si tratta di una passeggiata 
rilassante con un grande effetto rigenerante.
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Vacanze vantaggiose nell’Alphotel Tyrol

Delizia culinaria
• Drink di benvenuto
• “Sano e buono” ricco buffet di colazione con diversi piatti 

di uova preparati al minuto nella cucina a vista, angolo 
con prodotti biologici, succhi di frutta fresche, prosecco 
dalle ore 7.30 alle ore 11.00

• Buffet di pranzo con pasta preparata alla cucina a vista 
e insalata fino alle ore 15.00, tè, zuppa aromatica del 
giorno, scelta di torte fatte in casa, spuntini per la piccola 
fame fino alle ore 16.00

• Menù serale per buongustai a 5-7 portate con scelta dei 
piatti principali, insalate fresche, grande scelta di anti-

 pasti, delizie dolci e formaggi vari giornalmente dal buffet
• Pasti a basso contenuto calorico, piatti vegetariani
• Corso di cucina (contributo spese)
• Serate tipiche autunnali “Törggelen”
• Acqua sorgiva in tutta la casa
• Aperitivo di casa con Famiglia Eisendle
• Serate a tema

Benessere & SPA
• 2.000 m² oasi vitale e reparto spa
• Grande parco con stagni, giardino alpino e posti tranquilli 

per sognare
• Piscina avventurosa con vasca idromassaggio e connessione 

con la piscina esterna 
• Sauna Alpina con 5 saune, vasca d’immersione, docce 

avventurose e stanze relax
• Dress on & Familysauna con 3 saune e Hot-Whirlpool
• Acqua sorgiva, tè e mele fresche nell’oasi vitale 
• Grande parco con stagni e  prato solare 
• Solario (a pagamento)
• Spa privata (a pagamento)
• Bellavita Spa con l’accogliente Pino-Lounge & Shop
• Borsa wellness con accappatoi e ciabatte in stanza
• Palestra
• Settimanale programma escursionistico e sportivo
• NUOVO infinity pool nel laghetto

Fitness & attività in mezzo al paradiso 
escursionistico e sciistico di Racines
• Settimanalmente programma di attività sportive e rilassanti
• Durente l’estate da 2 a 6 escursioni guidate con la nostra 

guida certificata
• Gettate di vapore in sauna
• Noleggio gratuito di mountain bike per adulti e bambini
• Noleggio di bici elettriche (€ 20,00 al giorno) 
• Noleggio gratuito di zaini, bastoni per Nordic Walking ed 

escusioni

Family & Kids
• Servizio Tyrol per famiglie
• Menu per bambini durante la cena
• Accappatoi a noleggio gratuito per bambini a partire dai 3 

anni
• Alpiclub maxi con programma divertente dai 3 anni
• Alpiclub mini con programma per bambini dai 18 mesi
• Cinema per bambini
• Babysitting su richiesta (a pagamento)
• Stanza giochi con playstation, calcetto, ping-pong…
• Avventuroso parco giochi “Alpipark” con trampolino, pista 

go-cart, piccola funicolare, grande sabbiera, …
• Zoo di animaletti da accarezzare con coniglietti, porcellini 

d’india, asini, cavalli…
• Cavalcare e giri col trattore
• Novità: lezioni di equitazione per bambini e adulti 
 (a pagamento)

Servizi speciali gratuiti
• Collegamento internet gratuito in tutta la casa
• Biblioteca di casa
• Angolo con informazioni per le vostre escursioni con tanti 

suggerimenti
• Posta mattutina con diversi consigli, informazioni e 

suggerimenti per escursioni
• Parcheggio coperto
• Transfert gratuito dalla/alla stazione di Vipiteno
• Transfert dalla/alla stazione del Brennero e dall’aeroporto 

di Innsbruck e Bolzano (a pagamento) 
• Accogliente stanza per fumatori
• Intrattenimento serale con musica, degustazioni e vendita di 

prodotti tipici
• Durante l’inverno shuttle gratuito verso il campo sciistico di 

Racines
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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.

Paradiso escursionistico Racines

La natura – la nostra oasi di benessere 
più bella
Con gioia e passione Vi accompagnerà la 
nostra guida escursionistica Eva da inizio 
giugno a novembre (secondo il meteo) 
tra il meraviglioso paesaggio montano. 
L’escursione di casa con la famiglia 
Eisendle offre un’altra possibilità di fare 
una gita divertente con merenda sulla 
malga.
Con il nostro programma vario e tutte 
le possibilità di escursioni ognuno potrà 
recuperare della vita quotidiana.
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Mondo delle miniere Montene-
ve 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 
miniere.

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.

superior



· Avventuroso parco giochi “Alpipark” con trampolini, 
pista go-card, funivia, grande sabbiera, tenda degli 
indiani e focolare

• Zoo di animaletti da accarezzare con pony, cavalli, asini, 
conigli, anatre, alpaka, porcellini d’india….

 da coccolare, toccare e voler bene

• Giri con il nostro trattore Oldtimer “Brummi”

• Cavalcare il nostro pony “Heidi”

• Novità lezioni di equitazione per bambini (a pagamento)

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

• Pescare trote ai laghetti con Martin Eisendle

 

Paradiso per bambini

10

Tutto l’anno 
assistenza bambini

dai 18 mesi ... divertimento estivo 
nell’Alphotel
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Servizio Tyrol per famiglie

• Ampie suite familiari con tanto spazio per i Vostri bimbi
• Per la Vostra vacanza rilassante con bebè:
 lettino, seggiolone, corda del bucato sul balcone, 

fasciatoio nelle stanze per famiglie, prestito di 
vasino, babyphone, passeggino, bollitore d’acqua, 
sterilizzatore, scalda-biberon, marsupio, ecc.

• Piscina per bambini
• Stanza da gioco con playstation, calcetto, ping-pong, 

air hockey…
• Menu per bambini
• Young SPA con trattamenti viso e massaggi
• Accappatoi a noleggio gratuito per bambini a partire 

dai 3 anni
• Babysitting (a pagamento) su richiesta

Divertimento e gioco nell‘Alpiclub
6 volte la settimana attività divertenti. 

LasciateVi sorprendere, sarete entusiasti!

• 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

Settimana del circo all’Alphotel  

Per tutti i bambini dai 3 ai 13 anni che hanno voglia di 
provare a divertirsi con il monociclo, la giocoleria o altre 
discipline circensi! 

Dal 15 luglio al 20 luglio istruttori circensi esperti saranno 
da noi e Vi alleneranno in cinque giorni per quattro ore. 
Alla fine della settimana mostrerete le Vostre capacità al 
pubblico entusiasta durante uno spettacolo. 
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Avventura per grandi e piccoli

Per tutti gli amanti dei cavalli! 
Lezioni di equitazione e passeggiate a cavallo per tutta la 
famiglia! “Fabian” insegnerà ai grandi e piccoli con grande 

passione ed esperienza come trattare i cavalli e come 
cavalcarli. Quelli tra di Voi che hanno già esperienza 

accompagnerà per passeggiate a cavallo fino a una malga 
vicina con merenda.

Lezione di equitazione: € 30,00 all’ora
Passeggiata giornaliera a cavallo (solo con esperienza) 

€ 80,00 a persona.

Camp Detective Natura
dal 16/06 al 08/09/2018

Il nostro “Camp Detective Natura” è rivolto 
a bambini di 7-12 anni che amano la scoperta 

e l’avventura. 
Siete pronti a destreggiarVi nella natura selvaggia? 
Allora scordateVi per qualche giorno le abitudini 

quotidiane e le comodità del mondo civilizzato 
e tuffateVi nei boschi e nei cespugli dell’Alto Adige. 

I piccoli investigatori della natura si eserciteranno con 
l’arte del fare il fuoco, impareranno a fare i nodi, 
intrecciare corde, stare in equilibrio, arrampicarsi, 

intagliare, distinguere i versi animali e forse quelli che 
non hanno paura possono provare un pernottamento 

avventurosa nel bosco. Questo e tante altre cose 
appartengono al variegato mondo 
del “Camp Detective Natura”.

Avete scarponi, giacca impermeabile e tanta curiosità? 
Allora potete partire: al resto dell’attrezzatura 

e all’assistenza ci penseremo noi.
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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 altitudine di 30 m Vi aspettano!

Parco alta fune a Vipiteno

Divertimento con i mountaincarts Rafting nel torrente

MondoAvventura Racines
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„Il tempo che ci prendiamo è il tempo
 che ci dà qualcosa.“ 

Ernst Ferstl

Speciale: 
GodeteVi la straordinaria azione effer-
vescente dell‘acqua cristallina senza 
odore di cloro e senza irritazione agli 
occhi e alla pelle! Un sistema esclusivo 
prepara l‘acqua delicatamente per 
il vostro divertimento acquatico di 
migliore qualità. 
Orari d´apertura: 7.00 – 23.30

NUOVO:
Infititypool
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„Il tempo che ci prendiamo è il tempo
 che ci dà qualcosa.“ 

Ernst Ferstl

2.000 m² Oasi benessere Tyrol 

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 sanguinale. Inoltre, viene rinforzata la propria  
resistenza, la frequenza cardiaca e influenzano in modo positivo la pressione sanguigna.

Rilassamento e relax nella nostra sauna alpina (a partire dai 16 anni) 
dalle ore 11.00 alle ore 20.00
• Sauna all’abete rosso ca. 90-95°C
• Bagno di vapore con estratti aromatici ca. 46°C
• Baita delle erbe ca. 60°C
• Bagno di vapore all’acqua salina ca. 48°C
• Cabina ai raggi infrarossi  “Luis Trenker” ca. 30-40°C
• Stanza del silenzio con lettini d’acqua
• Stanza relax - malga cuoricini con vista stagno
• Docce nebbia mattutina  e foresta tropicale
• Nuovo Hot Whirlpool all’aperto 

 

“Dress on” sauna per tutta la famiglia
dalle ore 12.30 alle ore 20.00: entrata per  
bambini accompagnati dai genitori
· Bagno a vapore
· Sauna finlandese
· Cabina ai raggi infrarossi
· Hot Whirlpool
Prenotabile anche come Spa privata dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 20.30 alle 
23.00. Costi: 1 ora € 40,00, 2 ore € 60,00
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 Bellavita Spa
 Fonte di vitalità e bellezza

LasciateVi sedurre da profumi e fragranze irresistibili di tutto il mondo.
Dopo un respiro profondo, dedicarsi tempo a se stessi, voltando le spalle alla vita quotidiana.

RegalateVi dei momenti di piena armonia e di sentirsi bene.
I Vostri desideri verranno soddisfatti e Vi sentirete coccolati.

Vi auguriamo dei momenti rilassanti nella nostra SPA!

Famiglia Eisendle & Beauty Team

Benvenuti 
nella nostra “Bellavita” SPA con l’accogliente Pino-Lounge & Shop



Benvenuti 
nella nostra “Bellavita” SPA con l’accogliente Pino-Lounge & Shop
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TRATTAMENTI CORPO
Il massaggio anti-cellulite 50 minuti   € 65,00
 con impacco alle alghe  80 minuti   € 92,00
Impacco alle alghe 20 minuti   € 38,00
 con massaggio parziale  50 minuti   € 66,00
Fatburning Treatment 1       50 minuti   € 85,00

Fatburning Treatment 2       50 minuti   € 75,00 

SPA AROUND THE WORLD
Pausa Wellness  50 minuti   € 78,00
La Montanara – Il rituale alpino 80 minuti   € 99,00
Mediterranea 80 minuti   € 99,00
BABOR SPA trattamento esfoliante 
e massaggio 80 minuti   € 99,00

MASSAGGI BALANCE

Massaggio “Bellavita” – parziale   25 minuti   € 33,00
Massaggio “Bellavita” – completo  50 minuti   € 58,00 
Massaggio sportivo “Tyrol” 50 minuti   € 65,00
Massaggio alpino al legno 50 minuti   € 65,00
Massaggio Antistress  50 minuti   € 62,00
Massaggio con i sacchettini alle erbe 
aromatiche 50 minuti   € 65,00

Hot Stone & cristalli di rocca 80 minuti   € 95,00

MASSAGGI VITALI
Massaggio per la schiena al miele 50 minuti   € 65,00
Alpicare massaggio alpino 50 minuti  € 68,00
Massaggio DORSALIS – per la schiena  50 minuti   € 65,00
Massaggio cervicale, nuca e schiena 50 minuti   € 63,00
Massaggio drenaggio linfatico 50 minuti   € 58,00
Massaggio plantare zone riflesse 25 minuti   € 40,00
 in combinazione con un massaggio 
 per la schiena 50 minuti   € 66,00

TRATTAMENTI VISO
Face Lifting con Collagen Booster 80 minuti   € 125,00 

A16 Detox Treament 80 minuti   € 115,00

SKINOVAGEPX comfort 80 minuti   €  88,00 

SKINOVAGEPX classic 50 minuti   €  68,00

Sensational Eyes Treatment 40 minuti   €  48,00

Babor cura “crash”alle fiale 50 minuti   €  74,00         

 integrato in un trattamento viso    €  28,00 

HSR® Babor Anti-Aging  de Luxe 80 minuti   € 120,00

Energy Pur for Men 80 minuti   €  91,00 

Time Out for Men 50 minuti   €  69,00   

YOUNG SPA
Trattamento viso “Piccolo“ 20 minuti   € 28,00

Trattamento viso “Teenie” 50 minuti   € 59,00

Cool Nails 25 minuti   € 30,00 

Massaggio “Heidi” - dolce e rilassante 25 minuti   € 30,00

Massaggio “Ape Maia” – all’olio di miele 25 minuti   € 30,00

Massaggio “Chocolat” 25 minuti   € 30,00

Massaggio Hot Stone  25 minuti   € 35,00

Pacchetto coccole famiglia 50 minuti   € 85,00

TRATTAMENTI ESFOLIANTI CORPO PER LUI E LEI
Trattamento esfoliante alpino al fieno 20 minuti   € 38,00

Trattamento esfoliante al salgemma alpino 20 minuti   € 38,00

Trattamento esfoliante all`albicocca 20 minuti   € 38,00

IMPACCHI CORPO 
Impacco al fieno sudtirolese 20 minuti   € 38,00

Impacco “Sport” 20 minuti   € 38,00

Impacco salute alpina 20 minuti   € 38,00

Impacco “Fonte di giovinezza” 20 minuti   € 38,00

Impacco anti-raffreddore 20 minuti   € 38,00

BAGNI DI BELLEZZA RELASSANTI 
Bagno alle erbe con lavanda 20 minuti   € 35,00

Bagno romantico  20 minuti   € 35,00

Bagno di bellezza – al latte e miele 20 minuti   € 35,00

Bagno anti-raffreddore   20 minuti   € 35,00

Bagno a scelta per due persone 

con due bicchieri di prosecco e 

cioccolatini. 30 minuti di riposo 

nell’angolo degli innamorati.

50 Min. € 60,00

Pacchetto romantico:

Per poter garantire gli appuntamenti preferiti per i Vostri tratta-
menti, consigliamo di prenotarli in anticipo.

Offerte Beauty
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Delizia e passione

Il creatore, obbligando l‘uomo a mangiare per vivere, lo invita con l‘appetito, e lo ricompensa con il piacere.
Jean Anthelme-Brillat-Savarin

Festival dei sensi

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.
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Mangiare bene è balsamo per l’anima.
Aus Tadschikistan

Festival dei sensi

Pensione coccole Tyrol 
• “Sano e buono” ricco buffet di colazione con diversi piatti 

di uova preparati al minuto nella cucina a vista, angolo 
con prodotti biologici, succhi di frutta fresche, prosecco…

• Buffet di pranzo con pasta preparata alla cucina a vista 
e insalata fino alle ore 15.00, tè, zuppa aromatica del 
giorno, scelta di torte fatte in casa, spuntini per la piccola 
fame fino alle ore 16.00

• Menù serale per buongustai a 5-7 portate con scelta dei 
piatti principali, insalate fresche, grande scelta di antipasti, 
delizie dolci e formaggi vari giornalmente dal buffet

• Pasti a basso contenuto calorico, piatti vegetariani
• Corso di cucina
• Serate a tema
• Acqua sorgiva in tutta la casa
• Aperitivo di casa con Famiglia Eisendle
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“Qui io sono, qui posso essere umano.”  Johann Wolfgang von Goethe

Sentirsi a casa

Vivete un ambiente cordiale pieno d’amore, dettag-
li tipici tirolesi, stanze accoglienti, suite lussuose, am-
pie sale da pranzo e stube rustiche con tanto legno 
dei nostri boschi. 
Godete squisite delizie culinarie, trattamento perso-
nale, riposo e benessere in uno dei posti più belli 
tra i monti! 
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Tempo da sognare

Alloggiare da noi significa sentirsi a casa. Dall’accogliente camera matrimoniale Nido Coccole, alla lussuosa Suite Tirol 
e la spaziosa suite per famiglie. La stanza ideale su misura per le Vostre esigenze.

Ritrovare pace e serenità in un posto in cui potete sentirVi a casa, da amici. Esiste qualcosa di più bello?

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 da 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.

 Età Riduzioni per bambini 
  

 0 – 1 anni 80%

 2 – 5 anni 60%

 6 – 12 anni 50%

 13 – 17 anni 30%

 da 18 anni 10%

Supplemento per l’utilizzo delle doppie come singole: 
€ 30,00 nella camera matrimoniale “Nido Coccole”, in 
tutte le altre categorie si calcola un supplemento di 50% del 
prezzo giornaliero.

Single con bambino

dal 02/06 – 30/06/2018 e dal 08/09 – 06/10/2018 nella came-
ra singola Montanara, camera matrimoniale Economy e camera 
matrimoniale Nido Coccole concediamo alle persone singole 
con bambini la riduzione per bambini con 1 pagante pieno.
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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

Camera matrimoniale 
Nido Coccole (ca. 22 m2) 

Doccia/WC, TV, balcone o terrazza, telefono, cassaforte, 
minifrigo; 

Prenotabile fino 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). 

Stagione A B

Estate 18.05. – 04.08.18 04.08. – 25.08.18
 25.08. - 04.11.18

1-3 notti 136,00 € 156,00 €

da 4 notti 121,00 € 141,00 €

Stagione A B C

Inverno
 07.12.-21.12.18 21.12.-06.01.19 02.03.-09.03.19  

 06.01.-02.03.19
 09.03.-28.04.19

1-3 notti 139,00 € 180,00 € 167,00 €

da 4 notti 124,00 € 165,00 € 152,00 €

Stagione A B

Estate 18.05. – 04.08.18 04.08. – 25.08.18
 25.08. - 04.11.18

1-3 notti 130,00 € 150,00 €

da 4 notti 115,00 € 135,00 €

Stagione A B C

Inverno
 07.12.-21.12.18 21.12.-06.01.19 02.03.-09.03.19  

 06.01.-02.03.19
 09.03.-28.04.19

1-3 notti 135,00 € 176,00 € 163,00 €

da 4 notti 120,00 € 161,00 € 148,00 €

P.S.: Le piantine e le foto delle camere sono esempi delle diverse categorie di stanze e possono variare.
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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

Estate 18.05. – 04.08.18 04.08. – 25.08.18
 25.08. - 04.11.18

1-3 notti 136,00 € 156,00 €

da 4 notti 121,00 € 141,00 €

Stagione A B C

Inverno
 07.12.-21.12.18 21.12.-06.01.19 02.03.-09.03.19  

 06.01.-02.03.19
 09.03.-28.04.19

1-3 notti 140,00 € 181,00 € 168,00 €

da 4 notti 125,00 € 166,00 € 153,00 €

Stagione A B

Estate 18.05. – 04.08.18 04.08. – 25.08.18
 25.08. - 04.11.18

1-3 notti 140,00 € 160,00 €

da 4 notti 125,00 € 145,00 €

Stagione A B C

Inverno
 07.12.-21.12.18 21.12.-06.01.19 02.03.-09.03.19  

 06.01.-02.03.19
 09.03.-28.04.19

1-3 notti 144,00 € 185,00 €  172,00 €

da 4 notti 129,00 € 170,00 € 157,00 €

P.S.: Le piantine e le foto delle camere sono esempi delle diverse categorie di stanze e possono variare.

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). 
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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

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

Stagione A B

Estate 18.05. – 04.08.18 04.08. – 25.08.18
 25.08. - 04.11.18

1-3 notti 143,00 € 163,00 €

da 4 notti 128,00 € 148,00 €

Stagione A B C

Inverno
 07.12.-21.12.18 21.12.-06.01.19 02.03.-09.03.19  

 06.01.-02.03.19
 09.03.-28.04.19

1-3 notti 149,00 € 190,00 € 177,00 €

da 4 notti 134,00 € 175,00 € 162,00 €

Stagione A B

Estate 18.05. – 04.08.18 04.08. – 25.08.18
 25.08. - 04.11.18

1-3 notti 153,00 € 173,00 €

da 4 notti 138,00 € 158,00 €

Stagione A B C

Inverno
 07.12.-21.12.18 21.12.-06.01.19 02.03.-09.03.19  

 06.01.-02.03.19
 09.03.-28.04.19

1-3 notti 157,00 € 198,00 € 185,00 €

da 4 notti 142,00 € 183,00 € 170,00 €

P.S.: Le piantine e le foto delle camere sono esempi delle diverse categorie di stanze e possono variare.

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). 
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Garden Suite  (ca. 48 m2) 
lato soleggiato

Zona giorno/notte con stufa tradizionale e divano-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

Stagione A B

Estate 18.05. – 04.08.18 04.08. – 25.08.18
 25.08. - 04.11.18

1-3 notti 163,00 € 183,00 €

da 4 notti 148,00 € 168,00 €

Stagione A B C

Inverno
 07.12.-21.12.18 21.12.-06.01.19 02.03.-09.03.19  

 06.01.-02.03.19
 09.03.-28.04.19

1-3 notti 167,00 € 208,00 € 197,00 €

da 4 notti 152,00 € 193,00 € 182,00 €

Suite “Tirol” (ca. 50 m2) 
lato soleggiato

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

Prenotabile per 2 - 3 persone

Stagione A B

Estate 18.05. – 04.08.18 04.08. – 25.08.18
 25.08. - 04.11.18

1-3 notti 171,00 € 191,00 €

da 4 notti 156,00 € 176,00 €

Stagione A B C

Inverno
 07.12.-21.12.18 21.12.-06.01.19 02.03.-09.03.19  

 06.01.-02.03.19
 09.03.-28.04.19

1-3 notti 175,00 € 216,00 € 205,00 €

da 4 notti 160,00 € 201,00 € 190,00 €

P.S.: Le piantine e le foto delle camere sono esempi delle diverse categorie di stanze e possono variare.

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). 
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Family Suite Alpi (ca. 50 m2) 
lato soleggiato

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

Prenotabile per 3 - 6 persone

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

Estate 18.05. – 04.08.18 04.08. – 25.08.18
 25.08. - 04.11.18

1-3 notti 166,00 € 186,00 €

da 4 notti 151,00 € 171,00 €

Stagione A B C

Inverno
 07.12.-21.12.18 21.12.-06.01.19 02.03.-09.03.19  

 06.01.-02.03.19
 09.03.-28.04.19

1-3 notti 170,00 € 212,00 € 200,00 €

da 4 notti 155,00 € 196,00 € 185,00 €

Stagione A B

Estate 18.05. – 04.08.18 04.08. – 25.08.18
 25.08. - 04.11.18

1-3 notti 169,00 € 189,00 €

da 4 notti 154,00 € 174,00 €

Stagione A B C

Inverno
 07.12.-21.12.18 21.12.-06.01.19 02.03.-09.03.19  

 06.01.-02.03.19
 09.03.-28.04.19

1-3 notti 173,00 € 214,00 € 203,00 €

da 4 notti 158,00 € 199,00 € 188,00 €

P.S.: Le piantine e le foto delle camere sono esempi delle diverse categorie di stanze e possono variare.

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). 
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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

Suite Family-Combi:  Le due family suite su descritte sono prenotabili in combinazione con la camera matrimoniale Sole come Suite 
Family Combi Panorama e Family Combi Heidi & Peter.

 Prenotabile: 5- 8 persone, da 4 paganti a tariffa piena.

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

P.S.: Le piantine e le foto delle camere sono esempi delle diverse categorie di stanze e possono variare.

Stagione A B

Estate 18.05. – 04.08.18 04.08. – 25.08.18
 25.08. - 04.11.18

1-3 notti 175,00 € 195,00 €

da 4 notti 160,00 € 180,00 €

Stagione A B C

Inverno
 07.12.-21.12.18 21.12.-06.01.19 02.03.-09.03.19  

 06.01.-02.03.19
 09.03.-28.04.19

1-3 notti 179,00 € 220,00 € 209,00 €

da 4 notti 164,00 € 205,00 € 194,00 €

Stagione A B

Estate 18.05. – 04.08.18 04.08. – 25.08.18
 25.08. - 04.11.18

1-3 notti 178,00 € 198,00 €

da 4 notti 163,00 € 183,00 €

Stagione A B C

Inverno
 07.12.-21.12.18 21.12.-06.01.19 02.03.-09.03.19  

 06.01.-02.03.19
 09.03.-28.04.19

1-3 notti 182,00 € 223,00 € 212,00 €

da 4 notti 167,00 € 208,00 € 197,00 €

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). 
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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

Kinderschlafzimmer

Stanza matrimoniale 
e soggiorno per gli adulti

Stagione A B

Estate 18.05. – 04.08.18 04.08. – 25.08.18
 25.08. - 04.11.18

1-3 notti 189,00 € 209,00 €

da 4 notti 174,00 € 194,00 €

Stagione A B C

Inverno
 07.12.-21.12.18 21.12.-06.01.19 02.03.-09.03.19  

 06.01.-02.03.19
 09.03.-28.04.19

1-3 notti 193,00 € 234,00 € 223,00 €

da 4 notti 178,00 € 219,00 € 208,00 €

P.S.: Le piantine e le foto delle camere sono esempi delle diverse categorie di stanze e possono variare.

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). 
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Highlights per innamorati
                                da prenotare extra

Saluto d’amore in stanza € 40,00
• 1 rosa con cartolina personale 
• 1 bottiglia di prosecco e cioccolatini fatti in casa  

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

Coccole Tyrol € 79,00
• Decorazione speciale con cartolina personale 
• 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

Pensiero romantico:
Abbiamo delle bellissime idee per 
allietare qualcuno che si vuole bene 
a fargli una sorpresa, anche solo per 
dirgli grazie…
renderà una gioia immensa alla per-
sona amata.

Highlights 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!

Buono per la raccomandazione - 
raccomandarci 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 € 30,00 spendibile 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% sul prezzo della pensione. Valido a partire da 
7 pernottamenti escluso il periodo di stagione alta come Capodanno, 
Carnevale e agosto.

NOVITÀ 
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 31 marzo 
per la stagione estiva 2018 e entro il 30 agosto 2018 per 
la stagione invernale 2018/19, per un soggiorno minimo 
di 7 pernottamenti (escluso il periodo di alta stagione 
come Capodanno, Carnevale e agosto). 

Attenzione: Vantaggi sul prezzo sono applicabili soltanto una volta per 
prenotazione. È valida sempre l’offerta più conveniente. Chiediamo di 
prenotare le offerte pacchetti sempre in anticipo.
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Offerte speciali
per soggiorni brevi

Fine settimana pieno di coccole 
(2 pernottamenti)

Prenotabile da venerdì a domenica (tranne stagione alta)

• Un massaggio con oli aromatici a 25 min. per ciascuno
• Benessere dal primo all‘ultimo minuto:
 utilizzo del centro benessere Tyrol, incluso il buffet del 

pomeriggio il giorno d‘arrivo e partenza

2 pernottamenti da € 305,00 a persona
inclusa la nostra pensione coccole Tyrol

Tempo per noi due (3 pernottamenti)
Prenotabile tra domenica e venerdì 

(tranne l’alta stagione) 

• Senza supplemento per soggiorno breve
• Un trattamento a scelta (massaggio per la schiena, 

trattamento viso oppure bagno romantico in due)
• Benessere dal primo all’ultimo minuto: 
 utilizzo del centro benessere Tyrol, incluso il buffet del 

pomeriggio il giorno di arrivo e partenza

3 pernottamenti da € 380,00 a persona inclusa la 
nostra pensione coccole Tyrol

La vita è bella (4 pernottamenti)
Prenotabile tra domenica e venerdì 

(tranne l’alta stagione) 

• 2 ore SPA privata con bagno turco, cabina ai raggi 
infrarossi, sauna finlandese e vasca idromassaggio

• 1 piatto di frutta fresca
• Un Alpicare massaggio alpino per ciascuno
• Benessere dal primo all’ultimo minuto:
 utilizzo del centro benessere Tyrol, incluso il buffet del 

pomeriggio il giorno d’arrivo e partenza

4 pernottamenti da € 490,00 a persona
inclusa la nostra pensione coccole Tyrol
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Offerte speciali per l’estate 2018

Chiediamo di prenotare le offerte speciali sempre in anticipo.
Vantaggi sul prezzo sono applicabili soltanto una volta per prenotazione!

Ferie di pentecoste     
dal 18/05 – 02/06/2018

Da 7 pernottamenti 10% di sconto sul prezzo 
della pensione 

7 pernottamenti a partire da € 724,50 a persona 
nelle camere matrimoniali e € 869,40 nelle suite

Incluso:
• Pensione coccole Tyrol
• 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)
• 1 escursione con grigliata alla nostra baita “Hexenstadel” 

insieme alla famiglia Eisendle
• ActiveCard per l’uso gratuito degli impianti di risalita e 

dei mezzi pubblici, per l‘ingresso libero in musei e tanti 
altri vantaggi

Hits for Kids
• 6 volte a settimana assistenza bambini da 3 anni e 
 4 volte a settimana a partire da 18 mesi
• 3 volte a settimana cavalcare e giro in trattore
• 1 volta a settimana pesca delle trote al lago (piccolo 

supplemento)
• Notte “detective natura” con falò 

La fioritura del rododendro  
02/06 - 30/06/18  

Da 7 pernottamenti 10% di sconto sul prezzo della 
pensione e 10% bonus nella spa fino alle ore 15.00

7 pernottamenti a partire da € 724,50 a persona 
nelle camere matrimoniali e € 869,40 nelle suite

Incluso:
• Pensione coccole Tyrol
• 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)
• 1 escursione con grigliata alla nostra baita “Hexenstadel” 

insieme alla famiglia Eisendle
• ActiveCard per l’uso gratuito degli impianti di risalita e 

dei mezzi pubblici, per l‘ingresso libero in musei e tanti 
altri vantaggi

Hits for Kids
• 6 volte a settimana assistenza bambini da 3 anni e 4 volte 

a settimana a partire da 18 mesi
• 3 volte a settimana cavalcare e giro in trattore
• 1 volta a settimana pesca delle trote al lago (piccolo 

supplemento)
• Notte “detective natura” con falò 
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Offerte speciali per l’estate 2018

Chiediamo di prenotare le offerte speciali sempre in anticipo.
Vantaggi sul prezzo sono applicabili soltanto una volta per prenotazione!

Divertimento in famiglia     
dal 30/06 – 04/08/18  e dal 25/08 – 01/09/18

7 pernottamenti a partire da € 805,00 a persona 
nelle camere matrimoniali e € 966,00 nelle suite 

Incluso:
• Pensione coccole Tyrol
• 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)
• 1 escursione con grigliata alla nostra baita “Hexenstadel” 

insieme alla famiglia Eisendle
• 1 camminata per famiglie fino al percorso “Mondo 

Avventura Montagna”
• ActiveCard per l’uso gratuito degli impianti di risalita e 

dei mezzi pubblici, per l‘ingresso libero in musei e tanti 
altri vantaggi

Hits for Kids
• 6 volte a settimana assistenza bambini da 3 anni e 4 

volte a settimana a partire da 18 mesi
• 3 volte a settimana cavalcare e giro in trattore
• 1 volta a settimana pesca delle trote al lago (piccolo 

supplemento)
• Notte “detective natura” con falò 
• Festa settimanale con gala del circo, spettacolo di 

magia, mini disco, concorsi, giochi … 

Villeggiatura in montagna  
dal 04/08 – 25/08/2018  

7 pernottamenti a partire da € 945,00 a persona 
nelle camere matrimoniali e € 1.106,00 nelle suite 

Incluso:
• Pensione coccole Tyrol
• 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)
• 1 escursione con grigliata alla nostra baita “Hexenstadel” 

insieme alla famiglia Eisendle
• 1 camminata per famiglie fino al percorso “Mondo 

Avventura Montagna”
• ActiveCard per l’uso gratuito degli impianti di risalita e 

dei mezzi pubblici, per l‘ingresso libero in musei e tanti 
altri vantaggi

Hits for Kids
• 6 volte a settimana assistenza bambini da 3 anni e 4 

volte a settimana a partire da 18 mesi
• 3 volte a settimana cavalcare e giro in trattore
• 1 volta a settimana pesca delle trote al lago (piccolo 

supplemento)
• Notte “detective natura” con falò 
 



Offerte speciali per l’estate 2018

Chiediamo di prenotare le offerte speciali sempre in anticipo.
Vantaggi sul prezzo sono applicabili soltanto una volta per prenotazione!

Felicità e alba in montagna      
dal 01/09 – 06/10/2018

7 pernottamenti a partire da € 805,00 a persona 
nelle camere matrimoniali e € 966,00 nelle suite 

Incluso:
• Pensione coccole Tyrol
• Programma per corpo e mente con Sandra
• 1 camminata per vedere l’alba e colazione alpina
• 2 escursioni con Eva sulle vette più belle 
• 1 bike e hike tour su percorsi avvincenti
• 1 escursione con grigliata alla nostra baita “Hexenstadel” 

insieme alla famiglia Eisendle
• ActiveCard per l’uso gratuito degli impianti di risalita e dei 

mezzi pubblici, per l‘ingresso libero in musei e tanti altri 
vantaggi

Hits for Kids
• 6 volte a settimana assistenza bambini da 3 anni e 4 volte 

a settimana a partire da 18 mesi
• 3 volte a settimana cavalcare e giro in trattore
• 1 volta a settimana pesca delle trote al lago (piccolo 

supplemento)
• Notte “detective natura” con falò 

Delizie e benessere 
d’autunno    

06/10 – 04/11/18

Da 7 pernottamenti 10% di sconto sul prezzo 
della pensione

7 pernottamenti a partire da € 724,50 a persona 
nelle camere matrimoniali e € 869,40 nelle suite

Incluso:
• Pensione coccole Tyrol
• Programma per corpo e mente con Sandra
• 1 corso di cucina con il nostro chef
• 1 serata tipica “Törggelen”
• 1 escursione con grigliata alla nostra baita “Hexenstadel” 

insieme alla famiglia Eisendle
• ActiveCard per l’uso gratuito degli impianti di risalita e 

dei mezzi pubblici, per l‘ingresso libero in musei e tanti 
altri vantaggi

Hits for Kids
• 6 volte a settimana assistenza bambini da 3 anni e 4 

volte a settimana a partire da 18 mesi
• 3 volte a settimana cavalcare e giro in trattore
• 1 volta a settimana pesca delle trote al lago (piccolo 

supplemento)
• Notte “detective natura“ con falò 
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Informazioni importanti
Pernottamento con colazione: 
Riduzione di € 10,00 a persona e giorno dalla pensione coccole Tyrol.
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; però offriamo 
un’accogliente “stanza per fumatori”!
Arrivo e partenza: 
La nostra pensione coccole Tyrol inizia con il buffet di mezzogiorno e fi-
nisce con la colazione. La Vostra camera prenotata è disponibile ca. dal-
le 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 a richiesta e secondo disponibilità.
Vantaggi sul prezzo: 
Sono applicabili soltanto una volta per prenotazione. È valida sempre 
l’offerta più conveniente. Chiediamo di prenotare le offerte pacchetti 
sempre in anticipo.
I viaggiatori in treno e aereo: 
Veniamo a prendere gratuitamente alla stazione di Vipiteno e contro 
pagamento alla stazione del Brennero o Fortezza oppure all’aeroporto 
di Innsbruck e Bolzano (servizio dalle ore 7.00 alle ore 20.00). 
Cani e animali domestici bravi: 
Solo a richiesta. Calcoliamo € 15,00 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 responsabile per i danni 
causati da i loro animali domestici.
Per oggetti dimenticati/persi:
Non prendiamo la responsabilità. Chiediamo di contattarci entro 
una settimana 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 di € 300,00 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 sul quale avete prenotato. 
• Se il bonifico sarà pagato all’ultimo momento, Vi preghiamo di 

portare una copia del bonifico con Voi.
Assicurazione annullamento viaggio:
Disdetta: già la parola suona irritante. Irritante per voi, che rinunciate 
alla vacanza, e anche per noi, che rimaniamo con una camera vuota 
quando altri ospiti l‘avrebbero prenotata volentieri. Per evitare 
spiacevoli sorprese, raccomandiamo a tutti i nostri ospiti di sottoscrivere 
un‘assicurazione d‘annullamento viaggio. Con soli 7,00 Euro per camera 
e giorno prenotato decadono tutti i costi di disdetta per malattia grave 
improvvisa (impossibilità di viaggiare certificata dal medico), incidente 
o decesso dell‘assicurato, nonché dei suoi figli, fratelli, genitori o nonni, 
intercorsi prima il soggiorno all‘Alphotel Tyrol. 
L’assicurazione annullamento viaggio non copre i costi di un’interruzione 
del soggiorno.
Il pagamento dell’assicurazione va effettuato contemporaneamente 
con il pagamento della caparra.
Condizioni di storno:
Per un‘eventuale disdetta calcoliamo le seguenti spese:
Non è previsto un diritto di recesso ai sensi del Codice del Consumo, 
nonostante ciò le accordiamo le seguenti condizioni di recesso:
1. Fino a 4 settimane prima del giorno di arrivo verrà trattenuta la 

caparra.
2. Dai 28 giorni fino a 6 giorni prima del giorno di arrivo calcoliamo 
 l‘ 80 % del totale del soggiorno.
3. Negli ultimi 6 giorni prima del giorno di arrivo, calcoliamo il 100% 

del  totale del soggiorno.
4. In caso di annullamento della prenotazione il giorno d‘arrivo, 

arrivo posticipato oppure partenza anticipata calcoliamo il 100% 
dell’importo complessivo (conteggiando l’acconto)

 Con la stipulazione della nostra assicurazione e attestato medico 
sono valide le condizioni descritte nel paragrafo “assicurazione 
annullamento viaggio” e l’acconto verrà accreditato per il prossimo 
soggiorno (entro un anno).

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 
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Le nostre case sugli alberi (da ca. 46 m²) e gli chalet (da ca. 60 m² - 110 m²) fatti di materiali naturali 
come legno, pietre, vetro, lana ed argilla saranno pronti da dicembre 2018.

Siamo felici di poter accettare sin da ora le Vostre prenotazioni per questa magnifica esperienza!

Novità da dicembre 2018Informazioni importanti

Le montagne – la vita – la sorgente – l’origine! Un modo di vivere completamente nuovo! 

Questi pensieri ci hanno ispirati per creare un nuovo ritiro nella fitta vegetazione della foresta!
Circondato da abeti e larici con vista su tutta la valle e le montagne.

Essere tutt’uno con la natura e sentirsi a casa!



Possibilità d’escursioni in auto dall’Hotel:

• 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 del hotel

• Passo Giovo (2.094 m) 

 e Passo Pennes (2.211 m)

• Venezia 400 km

Alphotel Tyrol
Fam. Eisendle
Racines di Dentro 5/B  
I-39040 RACINES (BZ)
Alto Adige
Tel. 0472 659158
Fax 0472 659202
info@alphotel-tyrol.com
www.alphotel-tyrol.com

Alphotel Tyrol - coordinate di navigazione:
– 46° 52’ 07’’ Nord

– 11° 19’ 39’’ Ost

Uscita autostrada Vipiteno 10 km

La vita è bella

s
Informazioni di arrivo:


