
ALTO ADIGE:
Val Gardena e Alpe di Siusi

 1 Hotel Waldrast 
 2 Kastel Seiser Alm
 3 Hotel Bellavista
 4 Hotel Sun Valley
 5 Hotel Rodella
 6 Hotel Fanes
 7 Hotel Maciaconi
 8 Villa Frainela

Se desiderate godervi spensieratamente la magia delle 
splendide montagne altoatesine, l’ideale per voi è avere 
come punto di riferimento un albergo tranquillo, dove 
fare ritorno la sera sicuri di essere accolti tra rilassanti e 
familiari atmosfere. Qui, a 300 m. dalla cabinovia Alpe di 
Siusi, in un contesto dove vacanza è sinonimo di natura, 
sport e spettacolari panorami, troverete infatti ampie e 
belle camere con balcone e moderni comfort.
    Hotel Waldrast
Via Hauenstein 25
Siusi allo Sciliar (BZ)
Tel. 0471 706117
Fax 0471 707062
info@hotel-waldrast.com
www.hotel-waldrast.com

    Kastel Seiser Alm
Via Grondlboden 7 - 39040 Castelrotto (BZ) - Tel. 0471 706121 
Fax 0471 711001 - info@kastelseiseralm.com - www.kastelseiseralm.com
Ideale per chi ama le Dolomiti, è un albergo pensato per offrire relax, benessere 
e divertimento, pronto a coccolarvi a 360°: orari flessibili per i pasti, nessuna 
formalità per l’abbigliamento, spazio wellness per rigenerare corpo e spirito, 
piscina per bambini e piscina riscaldata con idromassaggio e giochi d’acqua.

    Hotel Bellavista
Compatsch 50 - 39040 Seiser Alm (BZ) - Tel. 0471 727972
Fax 0471 727921 - info@bellavista-seiseralm.de - www.bellavista-seiseralm.de
A 1860 m. d’altezza, l’Alpe di Siusi offre infinite meraviglie assieme ai comfort 
di un albergo completamente ristrutturato, pronto a coccolarvi con la sua 
squisita cucina casalinga, i pregiati vini e il nuovo Centro Wellness completo 
di sauna, bagno turco, bagno alle erbe, idromassaggio e zona relax all’aperto 
e coperta.
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Caratteristico, incorniciato in posizione privilegiata dalle 
Dolomiti patrimonio dell’Unesco, offre tutti i più moderni 
comfort e una meravigliosa piscina con ampie vetrate 
direttamente affacciate sul Sassolungo e sulla pista da sci 
Ciampinoi. L’inappuntabile servizio del suo ristorante propone 
specialità di alta cucina locale e internazionale.

    Hotel Sun Valley - Strada Dantercëpies 7 - 39048 Selva Gardena (BZ) - Tel. 0471 795152 - www.hotelsunvalley.it

    Hotel Rodella
Via La Poza 75
39048 Selva Val Gardena (BZ)
Tel. 0471 794553 - Fax 0471 794225
info@rodella.it - www.rodella.it

Lieta di darvi il benvenuto nel cuore delle Dolomiti, la 
famiglia Planker vi farà trascorrere piacevoli vacanze a 
contatto con la natura. L’albergo offre camere Comfort 
e Superior modernamente arredate ma ispirate al tipico 
stile tirolese, tutte ben accessoriate e complete di 
balcone affacciato su splendidi panorami alpini. Ottima la 
cucina, bella la stube con stufa in ceramica ed esclusivo 
il Centro Wellness & Relax con sauna finlandese, bagno 
turco-vitarium, idromassaggio, docce Kneipp e nuova 
sauna a raggi infrarossi con solarium integrale.

    Hotel Fanes
Via Daunei 15
39048 Selva in Val Gardena (BZ)
Tel. 0471 795535 - Fax 0471 794620
info@fanes.net - www.fanes.net
Armoniosamente inserito fra affascinanti scenari montani, 
vi attende nel cuore delle Dolomiti gardenesi per farvi 
vivere e gustare le incantevoli atmosfere di Selva, una fra 
le più rinomate località turistiche altoatesine. Raffinato, 
dotato di camere adatte anche a famiglie, offre d’estate 
come d’inverno soggiorni di relax, benessere, sport e 
divertimento. Oltre all’ottimo ristorante con piatti locali e 
specialità nazionali e internazionali e agli eccellenti vini 
della ricca cantina, vanta una zona relax con sauna, bagno 
termale e idromassaggio.

    Boutique & Fashion Hotel Maciaconi
Strada Plan da Tieja 10 - 39048 Selva di Val Gardena (BZ) - Tel. 0471 793500
Fax 0471 793535 - info@hotelmaciaconi.com - www.hotelmaciaconi.com
Nel cuore delle Dolomiti, vi attende tra il blu del cielo, il verde dei prati e le alte 
cime delle montagne. Qui, accanto al Parco Naturale Puez-Odle, ritroverete il 
giusto equilibrio a diretto contatto con la natura, ospitati in camere e suites 
dotate di ogni moderno comfort. Ricche colazioni ed eccellente cucina. Piscina 
esterna riscaldata.

    Villa Frainela
Via Dantercepies 66 - 39048 Selva Val Gardena (BZ)
Tel. 0471 794339 - Cell. 335 6845969 - www.villafrainela.it - info@villafrainela.it
Nel favoloso mondo delle Dolomiti, il Frainela è stato ricavato nella villa 
di famiglia, situata all’ingresso del Parco Naturale Puez-Odle. Splendida 
isola di benessere, offre non solo bella stube, dolci e gelati fatti in casa e 
gustosi spuntini salati ma anche comodi appartamenti e una competente 
guida alpina.
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