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Là dove lo charme italiano si fonde con il fascino della natura della Val Pusteria, si trova, in una 
posizione baciata dal sole, il Waldruhe. Un’oasi di tranquillità in cui potrete trascorrere una vacanza 
meravigliosa, che vi riscalderá il cuore.

Sulle seguenti pagine leggerete tutto sulle nostre prestazioni.

un cordiale benvenuto!



la forza della natura la forza della natura 

a tu per tu con la natura



Piacere e cucina
I canederli dall’Alto Adige, la pasta dall‘Italia
>  aperitivo di benvenuto
>  ricca colazione “buondì” Tirolese dal buffet Vital
> cena benessere di cinque portate a scelta
>  selezione di frutta fresca e tè disponibile tutto il giorno nell‘angolo benessere
>  prodotti e cucina regionale con atmosfera Italiana
>  ogni giorno varietà d’insalate, verdura cruda e antipasti con condimenti vari a buffet
>  menu vegetariano e menu privi di glutine o lattosio
>  menu o carta per bambini
>  acqua fresca di sorgente Pichlerberg in tutta la casa
>  serate a tema settimanali come: buffet rustico tirolese, cucina Pusterese, buffet di dolci...
>  ogni settimana romantica cena a lume di candela e specialità a buffet dalla cucina italiana

le delizie del palato



il fascino della vita

Wellness & Spa alpino 
>  bagno turco aromatico, bio-sauna, sauna a infrarossi
>  nuova sauna alpestre in legno di cirmolo con vista sulle montagne e accesso all‘esterno
>  zona riposo in legno di cirmolo nella zona sauna
>  „stanza del silenzio“ con vista sul paesaggio naturale
>  „natural beauty“ (extra) trattamenti con prodotti naturali dell‘Alto Adige
>  drink-bar-benessere, acqua sorgiva, buffet di tè, frutta fresca durante il giorno e molto di più 
>  accappatoi gratuiti, completi sauna e ciabatte disponibili su richiesta



la forza dell’acqua

Wellness & Spa alpino 
>  nuova avventura in piscina a 33 c °
>  nuova vasca esterna riscaldata tutto l‘anno a 33 C ° con lettini idromassaggio
>  docce avventura
>  giardino tranquillità
>  terrazza „VISTA“ con vista fenomenale sulle montagne e le Dolomiti



l’effetto benefico del calore



un riposo salutare



Vacanza famiglia in Alto Adige
>  offerte famiglia, suite per famiglia
>  NUOVO grande parco giochi per bambini in gardino
>  NUOVA stanza giochi per bambini con parete per le arrampicate, calcetto, cantiere gioco Lego, 
 terminale Play Barry con 5 giochi, scivolo con vasca di palline
>  Nintendo WII su grande TV a schermo piatto
>  hockey da tavolo e ping pong
>  seggiolone per bambini, culla e set per dipingere
>  percorso ad alta fune per bambini nelle vicinanze

Escursionismo, ciclismo & bike
>  centrale punto di partenza per escursioni, biketours e gite 
 in Pusteria e nelle Dolomiti
>  i migliori suggerimenti per le escursioni più belle
>  bastoncini, zaino per gite in montagna e mappe in prestito
>  Hotel APP, e pure cartella informativa con le più belle 
 escursioni e biketours nella nostra zona
>  cartella info e informazioni dettagliate con consigli su gite 
 in valle, montagna e malga

contenti i piccoli, contenti tutti



un sogno in bianco

Vacanze sci nelle Dolomiti
>  Plan de Corones con oltre 120 km di piste e i migliori impianti di 
 risalita dell’Alto Adige
>  le Dolomiti, con oltre 1200 km di piste
>  sci di fondo, slittino, sci-alpino, escursioni invernali, rifugi alpini aperti
>  skibus, scheda mobile-card per tutti gli autobus pubblici
>  treno sci Val Pusteria Express
>  programma invernale „active holiday“ in collaborazione con la proloco 
 di Chienes

Altre comoditá Waldruhe
>  trasferimento stazione treni
>  connessione Wi-Fi in tutta la casa fino alle ore 24
>  „natura pura“ - aria pura di montagna e una vista fantastica -  
 il nostro lusso più grande
>  inoltre offriamo un programma settimanale „active holiday“  
 in collaborazione con la proloco di Chienes, con varie attività



Brennero

Bressanone

Bolzano

Vandoies

Terento
Corti

Falzes

Chienes Brunico

Dobbiaco San Candido

Cortina Trieste

Austria
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www.hotel-waldruhe.com 

Naturhotel die Waldruhe
Via Kofel, 2
I-39030 Corti/Chienes
T. +39 0474 565 247
F. +39 0474 564 164
info@hotel-waldruhe.com
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