Alpe di Siusi
Balance
Esperienze uniche
per una primavera
attiva e sana!
06/05 – 29/06/2019

CASTELROTTO
SIUSI ALLO SCILIAR
FIÈ ALLO SCILIAR
TIRES AL CATINACCIO
ALPE DI SIUSI
www.seiseralm.it/balance

olomiti
!
to per le D
Nel rispet Mondiale UNESCO
io
Patrimon
su carta
Stampato 0%.
10
e
il
b
ricicla

Alpe di Siusi Balance
Un anno attivo e sano!
06/05 – 29/06/2019
PERDERSI NELLA NATURA
PER RITROVARE L‘EQUILIBRIO
Quando la natura si ridesta, aumenta la voglia di dinamicità
all’aperto, che spinge molte persone a immergersi nell’aria
primaverile. Diversi eventi e workshop sui temi dell’attività
fisica e sana, dell’equilibrio, dell’alimentazione sana,
dell’allenamento corretto e dell’attrezzatura giusta
costituiscono la base ideale per l’inizio della stagione calda.

ALPE DI SIUSI BALANCE SIGNIFICA:
· benessere nelle vallate incontaminate
· ricaricarsi di nuove energie immergendosi nella natura
· ritrovare il proprio equilibrio con tutti i sensi
· conoscere luoghi speciali accompagnati da esperti locali
Dal 1 settembre al 31 ottobre una serie di eventi verrà
offerta per la prima volta anche in autunno toccando diversi
temi di relax, la cultura culinaria e spiegando come sentirsi
liberi godendosi la tranquillità, che ci offre la natura.
Il programma dettagliato è in elaborazione.
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Analisi ortopedica del piede
ed equipaggiamento adeguato

Le iniziative, escursioni e visite guidate avranno luogo
settimanale dal 6 maggio al 29 giugno 2019. Le esperienze guidate
sono rivolte a adulti e ragazzi con età superiore ai 14 anni.
Per tutte le iniziative è richiesta la prenotazione presso
le associazioni turistiche dell’area vacanze Alpe di Siusi.
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Movimento nel bosco
con brunch salutare

Tutti gli ospiti, gli abitanti e gli interessati
sono i benvenuti!
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Ulteriori informazioni: www.seiseralm.it/balance
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Analisi ortopedica
del piede ed equipaggiamento
adeguato

CASTELROTTO
Lunedì: 6 e 20 maggio e 3 e 17 giugno 2019
dalle ore 16 – 18

Rudi Brunner elaborerà l’analisi ortopedica del vostro piede e
vi svelerà tutti i segreti per trovare la scarpa adatta per il vostro
piede. Mediante un test corner vengono valutati diversi tipi
di scarpe da running, da escursione e da montagna. Durante
l’analisi noterete in che modo la giusta scarpa da ginnastica
possa fare la differenza e quanto lo stato di benessere
generale dipenda dai vostri piedi.

PUNTO DI RITROVO
Castelrotto, fontana nel centro del paese
Tires al Catinaccio, fontana nel centro del paese

TIRES AL CATINACCIO
Lunedì: 13 e 27 maggio; 11 e 24 giugno 2019
dalle ore 16 – 18

ISCRIZIONE
presso gli uffici informazioni entro le ore 12.00 del giorno dell’evento
PREZZO
10,00 euro – gratuito per gli ospiti degli
alloggi associati a Alpe di Siusi Marketing
ESPERTO
Rudi Brunner, sportivo entusiasta, è allenatore
di sport di resistenza ed esperto di valutazione
funzionale dell’atleta, tecnico ortopedico
e responsabile dei gruppi podistici.
Rudi accompagna e assiste i podisti dai
principianti agli avanzati.

6

7

2
“I Cinque Tibetani®” Rilassamento e attivazione
per tutto il corpo

CASTELROTTO
Giovedì: 9, 16, 23 e 30 maggio e
6, 13, 20 e 27 giugno 2019
dalle ore 7.30 – 9.00

PUNTO DI RITROVO
Castelrotto, fontana nel centro del paese

Grazie alle indicazioni di Monika Malfertheiner imparerete
i semplici cinque famosi esercizi per la salute psico-fisica
conosciuti come “I Cinque Tibetani®”. Questi esercizi agiscono
su molteplici livelli, allenano il corpo, mettono in moto il
metabolismo, aiutano sia il sistema immunitario che quello
endocrino e stabilizzano il sistema nervoso vegetativo.
Eseguendoli a piedi nudi sarà possibile percepire in modo più
immediato la natura circostante. Il frusciare del vento tra le foglie sul Colle stimola i sensi e contribuisce a creare un’atmosfera
meditativa. Un metodo semplice ed efficace per riportare
in equilibrio corpo e spirito, in modo delicato e prolungato.
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ISCRIZIONE
presso gli uffici informazioni fino al giorno
prima dell’evento entro le ore 18.00
PREZZO
10,00 euro – gratuito per gli ospiti degli
alloggi associati a Alpe di Siusi Marketing

ESPERTA
Monika Malfertheiner ha conosciuto i Cinque Tibetani®
nel corso della sua formazione di allenatrice InnerFitness®:
avendo praticato questi riti con entusiasmo, ha deciso
di seguire un approfondito percorso per diventarne
istruttrice, consentendo così anche ad altre persone
a beneficiare del loro effetto straordinario,
sperimentandone la molteplice efficacia sull’uomo.
9

3
Workout all’alba
con colazione immersi
nella natura

SIUSI ALLO SCILIAR
Mercoledì: 8, 15, 22 e 29 maggio e
5, 12, 19 e 26 giugno 2019
dalle ore 6 – 8.30

PUNTO DI RITROVO
Siusi allo Sciliar, fontana nel centro del paese

Cosa c’è di più bello che assistere al sorgere del sole facendo contemporaneamente anche qualcosa per mantenersi in
forma? Fare esercizio fisico nella natura che si risveglia offre
un’esperienza indimenticabile e vi regala un prolungato
benessere. Da Siusi ci rechiamo a Telfen nel bosco di Laranza,
suddivisi in due gruppi (camminata e jogging). Qui, dopo
un rinfrescante balance drink, seguito da esercizi di stretching,
ci attende il picnic per la prima colazione presso la Veduta
del Re, una loggia affacciata su un magnifico panorama
all’interno del bosco di Laranza.

ISCRIZIONE
presso gli uffici informazioni fino al giorno
prima dell’evento entro le ore 15.00
PREZZO
10,00 euro – gratuito per gli ospiti degli
alloggi associati a Alpe di Siusi Marketing

ESPERTI
Rudi Brunner, sportivo entusiasta, è allenatore di sport di
resistenza ed esperto di valutazione funzionale dell’atleta,
tecnico ortopedico e responsabile dei gruppi podistici. Rudi
accompagna e assiste i podisti dai principianti agli avanzati.
L’obiettivo di Egon Zuggal, in veste di responsabile di gruppi
sportivi, functional fitness trainer e sportivo outdoor,
è quello di donare alle persone momenti indimenticabili,
grazie a una sana attività all’aperto.
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Dal campo alla cucina Viaggio alla scoperta delle
erbe aromatiche
Durante questa camminata con Martha Silbernagl, che da
Siusi vi accompagnerà al maso delle erbe biologiche Pflegerhof,
conoscerete le tradizioni, le leggende, le erbe selvatiche
e visiterete anche un vecchio mulino.
Dopo un bicchiere di spumante alle erbe officinali al Pflegerhof,
Cornelia Mulser vi condurrà direttamente nel campo di erbe
aromatiche dove conoscerete aneddoti sul maso e
sull’utilizzo e sugli effetti delle erbe officinali.
Il cuoco gourmet Franz Mulser vi svelerà anche quali erbe
aromatiche utilizzare per rendere il cibo più gustoso. In
conclusione si svolgerà un workshop di cucina. Franz Mulser
preparerà deliziose pietanze con erbe aromatiche e fiori
variopinti. Le rovine di Castel Rovereto offrono lo scenario
perfetto per gustare le prelibatezze culinarie.
12

SIUSI ALLO SCILIAR
Mercoledì: 5, 12, 19 e 26 giugno 2019
dalle ore 15.30 – 21.30
PUNTO DI RITROVO
Siusi allo Sciliar, fontana nel centro del paese
ISCRIZIONE
presso gli uffici informazioni fino il giorno
prima dell’evento entro le ore 12.00
(numero massimo di partecipanti: 20 persone)
PREZZO
55,00 euro (il prezzo include l’escursione guidata, aperitivo e bocconcini,
la visita guidata presso il maso Pflegerhof, il corso di cucina e la cena
con piatto principale e dolce, bibite e il ritorno a Siusi in taxi)
ESPERTI
Martha Silbernagl, chiamata anche la Strega Martha,
vi accompagna durante questo viaggio nel mondo
delle erbe aromatiche. Nel suo maso Pflegerhof,
Cornelia Mulser coltiva le erbe officinali nel migliore
dei modi. Sono oltre cinquecento i tipi di erbe aromatiche e selvatiche che custodisce e cura con passione.
Franz Mulser, cuoco gourmet e gestore della baita
Gostner Schwaige, cucina ricette prelibate tratte
dalla tradizione alpina e le rifinisce con aromi
di bosco e campo, erbe aromatiche e petali.
13
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Bagno alpino nel bosco Respirare e ricaricare le batterie
con l’energia primaverile
Nel corso di un bagno nel bosco, c’immergeremo con tutti
i sensi nella sua magica atmosfera. Nella foresta incontaminata
che circonda l’idilliaco Laghetto di S. Costantino, ci lasceremo alle
spalle la quotidianità avvicinandoci a un habitat tutto da osservare, ascoltare, percepire, odorare e assaporare. Attraverso i nostri
sensi possiamo instaurare una relazione profonda con la natura.
Gli oli eterici sprigionati dagli alberi rafforzeranno il nostro
sistema immunitario, favorendo la pace interiore e consentendoci
di avvicinarci a uno stile di vita fresco e vitale.

FIÈ ALLO SCILIAR, S. COSTANTINO
Martedì: 7, 14, 21 e 28 maggio e
4, 11, 18 e 25 giugno 2019
dalle ore 9 – 12

PUNTO DI RITROVO
Parcheggio davanti alla chiesetta di S. Costantino
a S. Costantino/Fiè allo Sciliar
ISCRIZIONE
presso gli uffici informazioni fino al giorno
prima dell’evento entro le ore 18
PREZZO
10,00 euro – gratuito per gli ospiti degli
alloggi associati a Alpe di Siusi Marketing

ESPERTA
Monika Malfertheiner ha conosciuto i Cinque Tibetani®
nel corso della sua formazione di allenatrice InnerFitness®:
avendo praticato questi riti con entusiasmo, ha deciso
di seguire un approfondito percorso per diventarne
istruttrice, consentendo così anche ad altre persone
a beneficiare del loro effetto straordinario,
sperimentandone la molteplice efficacia sull’uomo.
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Allenamento vivificante
all’aperto

FIÈ ALLO SCILIAR
Venerdì: 10, 17, 24 e 31 maggio e
7, 14, 21 e 28 giugno 2019
dalle ore 18.00 – 19.30

Durante questa esperienza i dintorni di San Pietro, una
piccola collina in cui si trova l’insediamento più antico di Fiè,
divengono una palestra naturale. I piegamenti sulle ginocchia
con una gamba sulla panca, le flessioni sulle braccia appoggiati
all’albero e i semplici esercizi di equilibrio vengono fatti
su terreni sconnessi. Completano il workout alcuni cicli
di corsa non troppo impegnativi.

PUNTO DI RITROVO
Fiè allo Sciliar, fontana al centro del paese

Egon Zuggal vi spiegherà la funzione benefica delle diverse
fasi di training che permettono di migliorare la percezione
corporea, la coordinazione e la rigenerazione. Al termine
gusterete un drink rinfrescante e riequilibrante presso
la fontana al centro del paese.
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ISCRIZIONE
presso gli uffici informazioni entro
le ore 12.00 del giorno dell’evento
PREZZO
10,00 euro – gratuito per gli ospiti degli
alloggi associati a Alpe di Siusi Marketing

ESPERTO
A Egon Zuggal, responsabile di gruppi sportivi,
functional-fitness-trainer e sportivo outdoor,
piace particolarmente che l’esperienza
dell’esercizio fisico nella natura regali alle
persone piacevoli ricordi.
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Movimento nel bosco
con brunch salutare

TIRES AL CATINACCIO
Sabato: 11, 18 e 25 maggio e
1, 8, 15, 22 e 29 giugno 2019
dalle ore 8.30 – 11.30

Movimento nel bosco non è solo avventuroso ed emozionante,
ma anche molto sano per gli odori essenziali degli alberi,
che fanno bene alla salute e soprattutto ai bronchi.

PUNTO DI RITROVO
Tires al Catinaccio, fontana nel centro del paese

Suddivisi in due gruppi (camminata e jogging) vi recate
dal centro di Tires su un alta via attraverso il bosco fino al
„Ansitz Velseck“. Egon Zuggal e Rudi Brunner vi mostrano,
come potete approfittare dell’energia del bosco.
Durante il brunch con cibi sani e regionali potete
godere la vista spettacolare del Catinaccio prima
di tornare in paese.

ISCRIZIONE
presso gli uffici informazioni fino al giorno
prima dell’evento entro le ore 18.00
(numero massimo di partecipanti: 20 persone)
PREZZO
10,00 euro - gratuito per gli ospiti degli alloggi
associati a Alpe di Siusi Marketing
ESPERTI
Rudi Brunner, sportivo entusiasta, è allenatore di sport di
resistenza ed esperto di valutazione funzionale dell’atleta,
tecnico ortopedico e responsabile dei gruppi podistici. Rudi
accompagna e assiste i podisti dai principianti agli avanzati.
L’obiettivo di Egon Zuggal, in veste di responsabile di gruppi
sportivi, functional fitness trainer e sportivo outdoor,
è quello di donare alle persone momenti indimenticabili,
grazie a una sana attività all’aperto.
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Escursione floristica
nel Parco Naturale
Sciliar - Catinaccio

ALPE DI SIUSI
Martedì: 7, 14, 21, 28 maggio;
4, 18, 25 giugno; 2 e 16 luglio 2019

È un’escursione guidata particolarmente adatta per gli amanti
della botanica. Con lo scioglimento dell’ultima neve all’Alpe
di Siusi, ha inizio la grande fioritura. Brillanti distese di
crochi lilla e anemoni che, avvolti nei loro petali screziati di
violetto si protendono verso il sole. In questo regno fiorito
spuntano delicati bucaneve, primule e l’eliantemo maggiore.
Gli anemoni mostrano tutto il loro splendore, tra l’azzurro
delle genziane e il rosa delle dafne. Cominciano a crescere
orchidee selvatiche, prunelle, arnica, genziane, primule dorate
e tante altre meraviglie floreali…Un paradiso di fiori unico nel
suo genere!

PUNTO DI RITROVO
verrà comunicato al momento dell’iscrizione

Giovedì: 9, 16, 23 e 30 maggio 2019
dalle ore 9.30 – 16

ISCRIZIONE
presso gli uffici informazioni fino al giorno
prima dell’evento entro le ore 18.00
PREZZO
10,00 euro

ESPERTO
Riccardo Insam si occupa già da tanti anni della natura
nelle vesti di assistente del parco naturale, consulente
ambientale e, da molto tempo, anche come guida
escursionistica dell’Alpe di Siusi. La natura è la sua
passione e lui conosce tutto dell’Alpe: il biotopo alpino,
le piante di prati e pascoli e gli animali che vi abitano.
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Provate il Balance Drink
in loco presso
le nostre strutture
Balance:
CASTELROTTO

FIÈ ALLO SCILIAR

Albergo Tschötscherhof
S. Osvaldo 19
Tel. 0471 706 013

Malga Hofer
Via Sciliar 47
Tel. 349 400 85 60

SIUSI ALLO SCILIAR

Balance Drink
Ottenete un equilibrio vitale con il Balance Drink.
INGREDIENTI
3 cl sciroppo alla menta
10 cl succo di mela
Acqua minerale
Una fetta di mela
Un ramoscello di lavanda
PREPARAZIONE
Mescolare lo sciroppo alla menta con il succo di mela e l’acqua
minerale, mettere il ramoscello di lavanda e decorare il bicchiere
con una sottile fetta di mela.
Lo sciroppo alla menta è rinfrescante, il succo di mela è la
componente che dà energia, l’acqua minerale è energizzante e
la lavanda ha un effetto rilassante. Eccovi pronti per fare sport.
CONSIGLIO: Una fetta di limone nel drink è decorativa
e rende il drink ancora più fresco.
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Bar Sasso’s
Via Sciliar 9/B
Tel. 331 649 72 72
Café Enzian
Piazza O.v.Wolkenstein 2
Tel. 0471 705 050

Albergo Croce Bianca
Piazza della Chiesa 2
Tel. 0471 724 132
Romantik Hotel Turm
Piazza della Chiesa 9
Tel. 0471 725 014
TIRES AL CATINACCIO

Ristorante Sassegg
Via Sciliar 9/A
Tel. 331 6497272

Ansitz Velseck
Via Völsegger 25
Tel. 348 766 42 28

Ristorante Pizzeria Santner’s
Via Sciliar 39
Tel. 0471 707 678

Hotel Residence Paradies
Via S. Giorgio 30
Tel. 0471 642 136

Ristorante Hotel Vigilerhof
S. Vigilio 29
Tel. 0471 706 450

ALPE DI SIUSI
Ristorante Hotel Icaro
Piz 18/1
Tel. 0471 729 900
Malga Gostner
Saltria 13
Tel. 347 836 81 54
Malga Tschötsch
Compatsch 70
Tel. 320 066 14 25

23

Consigli Balance per le vostre
vacanze e per il rientro a casa
CROCHI NEL PARCO NATURALE SCILIAR-CATINACCIO
Da inizio a fine maggio, quando si scioglie l’ultima neve, il più vasto
altipiano d’Europa e i pendii al di sotto del Catinaccio si trasformano in uno scintillante mare di colore lilla. I crochi in fiore sono uno
spettacolo unico, nonché il segno per eccellenza del risveglio della natura. La loro fioritura dipende soprattutto dalla neve e dall’altitudine;
i prati dell’alpeggio sono costellati di questi fiori bianco-lilla solo per
1-2 settimane.
BAGNO KNEIPP CON EFFETTO CAFFÈ
Contro la stanchezza mentale e fisica il “caffè Kneipp” attiva la vostra
circolazione in modo naturale, e senza caffeina! Per questo sballo di
freschezza basta riempire una bacinella o una vasca con acqua fredda,
quindi immergervi fin sopra il gomito il braccio destro e poi il sinistro,
facendo attenzione di muovere le braccia e le dita delle mani durante
l’immersione. Contate fino a trenta o al massimo fino a sentire il
dolore del freddo e togliete le braccia dall’acqua. Sfilate con le mani
l’acqua rimasta sulle braccia e lasciate asciugare all’aria. Vi sentirete
immediatamente più svegli e rinfrescati.
24

PRENDERE UN BAGNO DI FIENO
Il bagno di fieno vanta una tradizione ultracentenaria che risale a una
vecchia usanza contadina: durante la mietitura, infatti, gli agricoltori
dormivano nel fieno, scoprendo al mattino, che la stanchezza del giorno precedente era magicamente scomparsa. Il bagno di fieno, arricchito da numerose piante aromatiche, rilassa la muscolatura contratta,
migliora la circolazione e produce effetti benefici sul sistema nervoso!
Inoltre, il bagno di fieno vi farà rilassare in modo straordinario!
DORMIRE BENE PER VIVERE MEGLIO
Durante il sonno l’organismo si rigenera. In vacanza, assecondate il
vostro bioritmo e fate di semplici accorgimenti un’abitudine che vi
accompagnerà anche a casa. Spalancate le finestre, arieggiate a lungo
la camera per un ricambio completo dell’aria e assicuratevi che la
temperatura sia attorno ai 18 °C. Prima di dormire, rilassatevi con una
passeggiata, un bagno caldo o della musica tranquilla. Spegnete il
cellulare o impostatelo su modalità aereo per ridurre l’esposizione a
radiazioni.
CAMMINARE SENZA AFFANNO
Chiudete gli occhi e permettete a tutti i sensi di accogliere la natura.
Ascoltate i suoi rumori, respirate i suoi profumi. Fate un paio di
respiri profondi con il naso. Espirando, buttate fuori tutta l’aria. La
concentrazione è rivolta al respiro. Iniziate a camminare, mantenendo
l’attenzione sulla respirazione, calma, profonda e regolare. In pochi
minuti, le gambe seguiranno il ritmo del respiro e non viceversa.
25

Luoghi di “Balance” –
Luoghi mistici e affascinanti
CASTELROTTO
Il monte calvario “Kofel”

FIÈ ALLO SCILIAR
Escursione di laghetto in laghetto

l nome Castelrotto deriva da “Castel Ruptum”, che tradotto significa
“castello distrutto”. Alcuni documenti storici rivelano che sul Monte
Calvario, chiamato Kofel (Colle), sorgeva una magnifica e sfarzosa fortificazione. Il “Kofel”, che troneggia sopra il paese, rappresenta da sempre un’importante area ricreativa per abitanti del posto e turisti. Da qui,
dove pace e intimità la fanno da padrone, si schiude una sontuosa
vista panoramica su Castelrotto con il suo imponente campanile.

A Fiè non è solo l’omonimo laghetto a ammaliare i visitatori: un
po’ al di sopra di questo bacino balneabile, è adagiato il Laghetto
Huber con il suo ricco patrimonio ittico. Anch’esso d’origine artificiale, veniva impiegato dai contadini per l’irrigazione dei pascoli.
Chi organizza un’escursione circolare dal centro di Fiè passando
per Fiè di Sopra verso i laghetti e S. Antonio, per poi fare ritorno
in paese, s’imbatterà anche nel Laghetto Gflierer.

Dalla storica piazza di Castelrotto, attraversate l’arco destro
dell’odierno municipio, nonché ex dimora dei signori di Kraus,
in direzione del Colle. Il sentiero costeggia due cappelle,
fino al cosiddetto piazzale dei birilli.

Mentre per chi da Fiè raggiunge S. Costantino, una sosta rilassante
al Laghetto di S. Costantino, in posizione idilliaca e immerso nella
quiete, è un must assoluto. Il Laghetto di Fiè non è solo il lago
più noto nell’area vacanze Alpe di Siusi, ma anche uno dei più bei
bacini balneabili d’Italia.
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SIUSI ALLO SCILIAR
La chiesetta di S. Valentino

TIRES AL CATINACCIO
Laghetto Wuhnleger

Circondata da prati e campi a ridosso del massiccio dello Sciliar, la
chiesetta di San Valentino offre un‘immagine decisamente idilliaca.
La costruzione, preziosa dal punto di vista storico-artistico, è ricca di
affreschi in parte ben conservati del XIV e XV secolo. La chiesetta è
circondata da diverse leggende.

Dal parcheggio Bagni di lavina bianca seguite la strada forestale che
sale attraverso il bosco e i prati in direzione del Wuhnleger, un piccolo
laghetto in cui si specchiano le cime del Catinaccio e le Torri del Vajolet.
Qui, è possibile ammirare anche rospi, salamandre e libellule.

Un tempo, su una collina intorno a San Valentino, un toro iniziò a
scavare, continuando senza sosta per un’intera giornata. Quando
la gente, avvicinandosi alla buca, vi scorse l’anello di un’enorme
campana, decise di riportarla alla luce e appenderla nella chiesa di
San Valentino. Ancora oggi, questa campana, che in passato è stata
molto odiata e temuta dalle streghe poiché il suo rintocco scacciava
il brutto tempo, viene chiamata “Il toro di San Valentino”.

Testimoni dell’epoca riferiscono che questo laghetto s’è formato in
seguito a un bombardamento durante la guerra, intorno al 1943. Dal
Wuhnleger il sentiero nº 4 vi conduce alla Cappella di S. Sebastiano,
risalente alla peste del 1635. Se volete fare un‘escursione di un giorno
intero, potete proseguire dal Laghetto Wuhnleger fino al Rifugio
Monte Cavone, aperto da Pasqua a Ognissanti.

Dalla fine di giugno la chiesa può essere visitata ogni giovedì
durante una visita guidata. Informazioni presso l‘ufficio
informazioni di Siusi.
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FESTIVAL DELLE
DELIZIE DOLOMITES Secret Kitchen Stories
26/05 – 09/06/2019

Scopri la varietà della cucina tipica della nostra fiorente area vacanze.
Assapora il risveglio della natura nei nostri piatti e nelle nostre specialità.
Ascolta le nostre storie e racconta le tue!

Tutti gli amanti della cucina regionale sono attesi da questa
particolare esperienza gustativa! Dal 26 maggio al 9 giugno, per
la prima volta l’area vacanze Alpe di Siusi farà da sfondo al
“Festival delle delizie Dolomites – Secret Kitchen Stories”,
durante il quale le aziende aderenti proporranno svariati piatti
regionali e primaverili dell’area vacanze Alpe di Siusi.
Naturalmente, nella preparazione di tali pietanze tutti i partecipanti
potranno dare libero sfogo alla loro fantasia, insaporendo con
le erbe primaverili dell’orto, cucinando con le tecniche più delicate
o portando in tavola ricette regionali alpine.
Infine, nell‘area vacanze Alpe di Siusi avranno luogo diversi
eventi enogastronomici.
Chi, dopo il lungo inverno, non vede l’ora di godersi il risveglio
della primavera in cucina, non può assolutamente perdersi
il “Festival delle delizie Dolomites”!
Ulteriori informazioni: www.seiseralm.it/secretkitchenstories
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Alloggi
Balance
Le straordinarie competenze dell’area vacanze Alpe di Siusi non
si limitano alla natura, al wellness ed al gusto. Tutto questo è
completato da innumerevoli infrastrutture, da oasi di relax naturali,
trattamenti benessere autentici e tante giornate di sole.
Il risultato è un’amplissima gamma di pacchetti vacanza dei
esercizi Balance dal 6 maggio al 29 giugno 2019 dedicate
al tema del benessere sotto tutti i suoi aspetti.

Castelrotto
HOTEL ALBION MOUNTAIN SPA RESORT HHHHS

www.albionhotel.net, Tel. 0471 700042
HOTEL CHALET TIANES HHHHS

www.hotel-tianes.com, Tel. 0471 708082
ABINEA DOLOMITI ROMANTIC SPA HOTEL HHHH

www.abinea.com, Tel. 0471 707237
HOTEL LAMM ALPINE LIFESTYLE & SPA HHHH

www.lamm-hotel.it, Tel. 0471 706343
HOTEL MADONNA ALPIN & CHARM HHHH

www.hotelmadonna.com, Tel. 0471 706194
HOTEL PINEI NATURE & SPIRIT HHHH

www.panidersattel.com, Tel. 0471 700009
HOTEL ALPENROYAL HHHS

www.alpenroyal.net, Tel. 0471 706350
VILLA SCHÖNAU

www.villa-schoenau.com, Tel. 0471 705230
MASO BINTER

www.binterhof.com, Tel. 0471 700071
MASO PAAL

www.paalhof.it, Tel. 0471 705083
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Siusi allo Sciliar

Fiè allo Sciliar

HOTEL VIGILERHOF HHHHS

HOTEL EMMY – FIVE ELEMENTS HHHHS

www.vigilerhof.it, Tel. 0471 706450
PAULA WIESINGER APARTMENTS & SUITES

www.hotelemmy.it, Tel. 0471 726014
HHHHS

HOTEL WALDSEE HHH

www.lapaula.info, Tel. 0471 1880255

www.hotel-waldsee.com, Tel. 0471 725041

HOTEL BAD RATZES

APARTMENT WEISSENEGGER
www.weissenegger.com, Tel. 0471 725199

HHHH

www.badratzes.it, Tel. 0471 706131
HOTEL SCHWARZER ADLER HHHH

www.hotelschwarzeradler.it, Tel. 0471 708146
NATURRESIDENCE DOLOMITENHOF HHHH

www.dolomitenhof.it, Tel. 0471 706128
VITALPINA & WANDERHOTEL EUROPA HHHH

www.wanderhoteleuropa.com, Tel. 0471 706174
HOTEL ENZIAN HHHS

www.enzianhotel.com, Tel. 0471 705050

MASO FUNTNATSCHER
www.funtnatscherhof.it, Tel. 0471 725118
MASO TRAFUNS NATURAL LIVING
www.trafunshof.com, Tel. 333 2870164
MASO PETERNADER
www.peternaderhof.it, Tel. 0471 725668
MASO SCHANTL
www.schantlhof.it, Tel. 0471 601040

HOTEL RITTERHOF HHHS

www.ritterhof.com, Tel. 0471 706522
HOTEL WALDRAST HHHS

www.hotel-waldrast.com, Tel. 0471 706117
PARC HOTEL FLORIAN HHHS

www.hotelflorian.it, Tel. 0471 706137
RESIDENCE NUSSBAUMER HHHS

www.nussbaumer-seis.de, Tel. 0471 705077
APPARTHOTEL EDEN HHH

www.apparthotel-eden.it, Tel. 0471 704035
GOLFHOTEL SONNE HHH

www.golfhotelsonne.it, Tel. 0471 706271
RESIDENCE KAMPIDELL HHH

www.residencekampidell.it, Tel. 338 3869350
APPARTMENT VILLA ERNA

www.villa-erna.it, Tel. 338 2105011

Tires al Catinaccio
CYPRIANERHOF DOLOMIT RESORT HHHHH
www.hiking-hotel.com, Tel. 0471 642143
ALPINHOTEL VAJOLET HHHH
www.hotel-vajolet.it, Tel. 0471 095348
HOTEL STEFANER HHHS
www.stefaner.com, Tel. 0471 642175
DOLOMITENHOTEL WEISSLAHNBAD HHH
www.weisslahnbad.com, Tel. 0471 642126
HOTEL RESIDENCE PARADIES HHH
www.paradies.it, Tel. 0471 642136
GARNI THALERHOF HH
www.thalerhof.net, Tel. 0471 642164
MASO VERALTEN
www.veraltenhof.com, Tel. 347 9841576

Alpe di Siusi
GOLDKNOPF ALPINE LIFESTYLE HOTEL HHHH
www.goldknopf.com, Tel. 0471 727915
VITALPINA HOTEL ICARO HHHS
www.hotelicaro.com, Tel. 0471 727700
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Contatti
UFFICI INFORMAZIONI
CASTELROTTO: Tel. 0471 706 333, info@castelrotto.com
SIUSI ALLO SCILIAR: Tel. 0471 707 024, info@siusi.it
FIÈ ALLO SCILIAR: Tel. 0471 725 047, info@fie.it
TIRES AL CATINACCIO: Tel. 0471 642 127, info@tires.it
ALPE DI SIUSI: Tel. 0471 727 904, info@alpedisiusi.net
ALPE DI SIUSI MARKETING
Tel.0471 709 600 · info@seiseralm.it
www.seiseralm.it/balance

