
www.racines.info
Fuga dalla vita quotidiana verso 
il piacere, la montagna e il relax.

Un paradiso per gli 

amanti del movimento!



BONTÀ PER IL PALATO 
ricco buffet della prima colazione
buffet di torte, fatte in casa, nel pomeriggio
alla sera cena gourmet con menu di 5 portate della cucina medi-
terranea e sudtirolese

RELAX
NUOVA Infinity Relax Pool sul tetto
NUOVA Sky Spa con sauna panoramica e area relax 
Aquana Spa con sauna alle erbe, sauna finlandese, bagno turco, area 
relax con lettini ad acqua

ATTIVITÀ
NUOVO programma attività con escursioni in montagna con accom-
pagnatore, nordic walking, aqua fitness, yoga, esercizi dei 5 tibetani, 
smovey e gettate di vapore ogni giorno nella sauna panoramica
LagundoCard, la vostra carta di accesso per una vacanza indi-
menticabile. Questa carte vi permette di utilizzare gratuitamente 
tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige e diverse funivie e prevedono 
anche l’ingresso gratuito a 90 musei altoatesini.

Via J.Weingartner 40
39022 Lagundo / Merano

T +39 0473 443 309
F +39 0473 443 091

info@hotel-dorner.it
www.hotel-dorner.it

GIORNATE DI COCCOLE SHORT STAY 
30.11.18 –23.12.18
1 NOTTE IN OMAGGIO
4 = 3 da 360 Euro a persona incl. mezza pensione
oppure 5 = 4 da 480 Euro a persona incl. mezza pensione



Spalancare la nestra e trovarsi di 
fronte lo scenario da sogno dell'Alpe 
di Siusi, l'altopiano più grande e più 
bello d'Europa. Con le sue 34 camere e 
suite, l'Hotel Gstatsch è la meta ideale 
per una vacanza indimenticabile sulle 
Dolomiti. D'inverno l'Alpe è il paradiso 
per gli amanti della neve: 175 km di 
piste da sci, 80 km di piste da fondo, 
camminate  con  le  c iaspole  e 
romantiche gite sulla slitta trainata 
dai cavalli. E dopo una giornata ricca 
di emozioni sulla neve l'Hotel Gstatsch 
vi attende per coccolarvi nella grande 
area benessere. 

Via Alpe di Siusi 38 (BZ)
 Tel. 0471 727908

 info@hotel-gstatsch.com
www.hotel-gstatsch.com

Hotel Gstatsch



38031 Campitello di Fassa (TN)
Tel: 0462 750 501 - Fax: 0462 751 836

www.hotelladina.it - info@hotelladina.it

VAL DI FASSA -Strada de Pecei, 3 

Posto nel centro di Campitello di 
Fassa, l'  è l'ideale per Hotel Ladina
una vacanza attiva sulle più belle piste 
da sci delle Dolomiti: è situato infatti 
nei pressi della funivia del Col 
Rodella ,  da cu i  c i  s i  immette 
direttamente nel Sella Ronda. Le 
camere e le suite sono arredate in un 
caldo stile montano: sono disponibili 8 
soluzioni di diverse metrature e 
servizi. Il suo centro benessere regala 
momenti di relax puro, mentre l'ottima 
cucina, con abbondante colazione 
continentale a buffet, vi darà tutta 
l'energia per un' indimenticabile 
giornata sulla neve.



Il candido splendore dell’Alto Adige
Alle porte dell’incantevole Val Pusteria, sorge il Leitner, 

il luogo ideale per vivere un vero e proprio sogno vacanziero: 
relax in piscina, piacevoli esperienze alla scoperta della cucina 

altoatesina e l’emozione degli sport invernali a portata di mano, 
con la funivia situata proprio accanto all’hotel. 

Solo per voi: 10% di sconto (a partire da € 70,00)
Codice promo “OGGI”

Via Katharina Lanz 83 
39037 Rio di Pusteria 
Tel. +39 0472 849 755

info@hotel-leitner.com
www.hotel-leitner.com



CHE SPASSO LA VACANZA AL FAMILY HOTEL POSTA! 

Si comincia la mattina con una super colazione piena di 

bontà e golose tentazioni per tutti i gusti, si procede sulle 

piste da sci, accompagnati dalla navetta dell'hotel e dai 

maestri di sci di Santa Cristina. Tuf nella neve, discese in 

slittino e divertenti lezioni sullo skipark per apprendere in 

tutta sicurezza la giusta dimestichezza sulle piste innevate. 

Il rientro in hotel riserva sorprese ancora più spassose: 

interminabili tuf nella piscina riscaldata, arrampicate 

sulla parete attrezzata, laboratori di pittura, cucina e 

bricolage, e anche tante coccole per principesse vanitose e 

cavalieri fascinosi nella baby SPA dedicata ai più piccoli. 

Facile raggiungere questo paradiso per famiglie: si trova 

proprio al centro di Santa Cristina di ValGardena, 

abesco paese ladino accoccolato ai piedi del 

Sassolungo.

Via Dursan, 32 - Santa Cristina (BZ) | T.  0471 792078 

info@familyhotelposta.com | www.familyhotelposta.com

Family Hotel Posta Val Gardena



Oppure godetevi la tranquillità del 
paesaggio, passeggiando nella neve con 
le ciaspole, con gli sci da fondo, o 
comodamente seduti su una slitta trainata 
dai cavalli. E al ritorno lasciatevi 
coccolare nella nostra meravigliosa area 
wellness, scegliendo tra tante saune 
diverse e una jacuzzi gigante, dove 
stendervi liberamente anche se ci sono 
altre persone. 

Cercate un albergo in cui “noia” sia una 
parola sconosciuta e “avventura” una 
compagna costante? Allora l'Hotel 
Kronplatz è il posto giusto per voi, perché 
sappiamo come rendere indimenticabile 
il vostro soggiorno. Valdaora in Val 
Pusteria è la meta ideale per le vacanze 
invernali di tutta la famiglia. Divertitevi 
ad affrontare emozionanti discese sugli 
sci, con la tavola da snowboard o seduti 
sulla slitta. 

Via Parrocchia 4 - Valdaora 
di Sotto (BZ)

  Tel: 0474 496 173
www.hotel-kronplatz.com
info@hotel-kronplatz.com



Nella nostra Dolomiti SPA potete 
scegliere se fare qualche bracciata nella 
piscina coperta, alimentata da un 
impianto controcorrente (30°C) oppure 
rilassarvi nell'idromassaggio. Chi ama le 
saune può trovare qui quello che cerca: la 
sauna nlandese nella "stube tirolese", il 
Vitarium, che alterna calore intenso, mite 
vapore e profumi stimolanti, o il bagno 
turco. Merita di essere vissuta anche 
l'esperienza offerta dall'Infrasalair: il 
sale, penetrando a fondo nelle vie 
respiratorie, purica e idrata anche gli 
strati più profondi della pelle.

Da 50 anni la famiglia Wurmböck 
gestisce con passione e con la tipica 
accoglienza sudtirolese lo Sporthotel 
Tyrol di San Candido. Circondato dal 
panorama mozzaato delle Dolomiti, 
Patrimonio Mondiale UNESCO 3 Cime, il 
nostro hotel è ideale per chi desidera 
trascorrere una vacanza nelle montagne 
dell'Alto Adige all'insegna del benessere 
e del relax. 

Via Drava 12 ·  San Candido
Dolomiti · 3 Cime · Alto Adige

T. 0474 913 198 
info@sporthoteltyrol.it  
www.sporthoteltyrol.it



CASTEL RUNDEGG

Via Scena 2 - Merano | Maia Alta -Alto Adige

Tel. 0473 270705 | www.rundegg.com - info@rundegg.com 

s

La magia del nostro Hotel a Merano per 
una vacanza da sogno. Con la sua 
elegante e magica atmosfera il Castel 
Rundegg, vi offrirà un servizio accurato 
ed impeccabile modellato sui vostri 
desideri e sulle vostre esigenze. Camere 
e  su i te  spaziose  con  uno  s t i l e 
principesco. Vivere come un tempo con 
una vista meravigliosa.
Posizionato nella parte piú bella di 
Merano, proseguendo a piedi sulla 
passeggiata di Sissi, raggiungiamo  il 
centro con negozi e musei.



Pronti al tuffo, via!
Il vero relax invernale tra i monti, è in Val Ridanna.

Nella bianchissima Val Ridanna, a un’ora da Bolzano e poco più 
di tre ore da Milano i bimbi sono protagonisti indiscussi della 
programmazione dello Schneeberg Family Resort & SPA. Immersi 
nella natura tra maestosi monti, antiche miniere, castelli e tipici borghi, 
il paesino di Ridanna è ormai meta d’obbligo per chi decide di andare 
a colpo sicuro quando si tratta di una vacanza con tutta la famiglia. 
Punto di riferimento, da oltre 35 anni, è lo Schneeberg Family Resort 
& SPA, che da quest’estate si presenta con tante novità in grado 
di soddisfare sia le esigenze dei grandi, come i nuovi ristoranti e le 
camere in stile alpino-contemporaneo sia quelle dei piccoli, come il 
meraviglioso acquapark Bergiland: un mondo incantato dove perdere 
la cognizione del tempo con scivoli d’acqua mozzafi ato, tunnel nella 
roccia, casette degli gnomi che nascondono saune da utilizzare con 
mamma e papà. Per i bimbi dai 3 ai 12 anni c‘è un miniclub con pista 
da go-kart e sala cinema, per i più grandi 4 piste da bowling, calcetto, 
ping pong, biliardo, tavolo da hockey e tanto altro. Con i bambini è 
inoltre possibile andare alla scoperta dei dintorni a partire dalle celebri 
miniere di Monteneve. Un vero paradiso per le famiglie che vogliono 
trascorrere del tempo insieme, in ogni stagione dell’anno: con spazi 
pensati e studiati per accogliere grandi e piccini. Bimbi e adolescenti 
non si annoiano mai, gli adulti a loro volta trovano angoli di silenzio e 
saune panoramiche per distendere mente e corpo senza perdere di 
vista la prole.

Maiern 22 Ridnaun – 39040 Ratschings
+39 0472 656 232 – info@schneeberg.it

www.schneeberg.it

3 (GI – DO) o 4 (Do – Gi) notti

a partire da € 260 per persona
in pensione completa* 

*Prenotabile dal 25/11 al 23/12/2018 e dal 03/01 al 28/02/2019



VIPITENO
Via della Commenda, 20
T 0472 765 132   
hotel@zum-engel.it   
www.zum-engel.it

 YOU R W ELLNESSHOTEL

 IN ST ER ZING / VIPIT ENO



ADLER HOTEL WELLNESS & SPA
Piazza Centrale, 2  Andalo (TN) | T. 0461.585828 - F. 0461.585855

info@adlerhotel.it | www.adlerhotel.it

IL VOSTRO WELLNESS HOTEL IN TRENTINO ALTO ADIGE

Se quello che veramente desiderate è vivere 
un'esperienza di comfort e benessere esclusivi, il 
centro wellness dell'Hotel Adler saprà 
conquistarvi con un'offerta di trattamenti e 
servizi unici, concepiti per risvegliare il naturale 
equilibrio di mente e corpo. 
Sarà come entrare in un altro mondo, dove tutto 
è perfetto. Bagno romano, bagno turco, docce 
emozionali, cascata di ghiaccio, sala relax iodio-
terapica al  sale  dell 'Himalaya,  sauna 
nlandese, bio-sauna, sauna al cirmolo sono solo 
alcune delle imperdibili esperienze offerte dal 
centro benessere, gratuito per tutti gli ospiti 
dell'albergo.

Lo spettacolo naturale delle Dolomiti si combina 
con la passione per il servizio e il fascino 
autentico dell'Adler Hotel 4 stelle di Andalo, 
pura espressione della tradizione trentina per 
l'ospitalità.
In privilegiata posizione al centro del paese, 
l'attenzione ad ogni minimo dettaglio, gli 
ambienti recentemente rinnovati e il centro 
benessere, vero ore all'occhiello della struttura, 
la nuova piscina "Dolomiti Vital Pool", 
permettono all'Adler Hotel di offrire ai propri 
ospiti momenti di vero incanto.



UN PARADISO PER GRANDI E PICCINI. 
L'Hotel Alpin è situato in val di Fleres, l'ultima 
valle prima di arrivare al Brennero. Un 
paradiso ancora incontaminato, lontano dal 
turismo di massa e quindi particolarmente 
adatto alle vacanze in famiglia. Posto a soli 150 
metri dalla stazione a valle degli impianti di 
Ladurns, è l'ideale per divertirsi sulla neve in un 
panorama mozzaato. Oltre alle soleggiate 
piste da sci adatte a tutti, dagli sciatori provetti 
ai principianti, vi aspettano magniche 
escursioni con le ciaspole e discese in slittino. E 
per i bambini, un'apprezzata scuola sci e il 
divertente “Kinderland”, dove giocare sulla 
neve in tutta sicurezza.
L'albergo offre camere e suite pensate in base 
alle esigenze delle famiglie, con spazi per i 
bambini, senza però rinunciare alla tranquillità 
di mamma e papà. La cucina propone ogni 
giorno prodotti locali freschi e di qualità.

Informazione Pubblicitaria

Val di Fleres - Ladurns 84  
Colle Isarco - Alto Adige

Tel. 0472 770101  
info@ .it - www. .ithotelalpin hotelalpin



Natale a Lagundo

www.algund.info

Distanza da Lagundo 
a Merano: solo 2 km

Merano

Bolzano

Lagundo

Mercatino 
di Natale 

Ogni weekend dal 23.11. 
al 24.12.2018 e continua-

mente dal 26.12.2018 
al 01.01.2019

Vi 
aspettano:

Shopping 

sul mercatino 
di Merano

Ciaspolate 

e camminate 
nella neve

Specialità 
culinarie 
della cucina altoatesina

Relax 

nelle Terme 
di Merano


