it

2019/20

in mezzo
alla natura
IN QUALITÀ DI GESTORI DI UN HOTEL SIAMO
PIENAMENTE CONSAPEVOLI DI DOVER ESSERE
ETERNAMENTE DEBITORI ALLA NOSTRA MERAVIGLIOSA NATURA E, PERTANTO, CI IMPEGNIAMO
NELLA TUTELA DELL’ECCEZIONALE PAESAGGIO
CIRCOSTANTE, AFFINCHÉ POSSANO
GODERNE ANCHE LE GENERAZIONI FUTURE.

Solo in un simile ambiente,
a ogni respiro vi pervaderà
un’intensa sensazione di
benessere!

buon
giorno

zo del
Nel mez io naturale
patrimon Dolomiti
UNESCO

la natura
nel cuore
• Camere arredate con mobili in legno
naturale, molto vetro e stoffe di Loden
e caldi pavimenti in legno naturale
• Casa Clima A con ottimale isolamento
termico
• L’impianto di riscaldamento a cippato,
a impatto zero nel rispetto dell’ambiente, viene alimentato con il legno
dei nostri boschi; il sistema fotovoltaico utilizza l’energia solare; la corrente
elettrica di Tires è generata in maniera
sostenibile dall’energia idraulica
• Gastronomia sana nel rispetto della
natura e delle stagioni, a base di prodotti locali biologici, la cui produzione
e l’impiego avvengono a risparmio
energetico e, in quanto ecologici,
non hanno ripercussioni sociali
ESCURSIONI AVVENTUROSE
• L’hotel sorge direttamente nei pressi
della rete di sentieri escursionistici per
il Catinaccio
• Proposte e consigli da Martin Damian e
da guide escursionistiche professionali
• Benessere, natura e avventura
• Viaggiare senza macchina con
collegamenti in autobus dall’hotel

degustazione
dell’alto adige

DALLA CUCINA

sano e
regionale
AL MATTINO:
• Colazione dell’alpinista a buffet
• Spremute di frutta fresca
• Ogni giorno, prodotti freschi dai contadini,
come verdure dal maso Untergamperhof,
fragole della Val Passiria, uova dal maso
Kohlstatt

MONIKA DAMIAN
In cucina impieghiamo gli eccellenti
ingredienti offerti dai dintorni, che
conferiscono alle nostre ricette fatte in casa quel sapore inconfondibile
che le rende uniche, consentendoci
anche di evitare inutili imballaggi e
lunghi trasporti, nel rispetto delle
Dolomiti, elette dall’Unesco patrimonio naturale dell’umanità.

ALLA SERA:
• Menu per buongustai con 5 portate
(3 menu a scelta) a base di specialità
sudtirolesi di cucina creativa
• Menù a tema
• Pietanze mediterranee e tradizionali
• Ricco buffet d’insalate
• Ortaggi e insalata del Maso
Untergamper Hof a Aica di Fiè
• Antipasti a buffet
• Pasta e ravioli fatti in casa
• Ricette a base di “Regiograno”
(cereali regionali)
• Carne degli agricoltori della Val Sarentino
• Erbe selvatiche raccolte durante le escursioni in compagnia di Heidi
• Menu vegetariani
• Buffet di dolci prelibatezze
DEGUSTAZIONI VINI CON FORMAGGI E
MOSTARDE FATTE IN CASA NELLA CANTINA
(25,00 €) CON SOMMELIÈRE SILVIA
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In occasione della vostra
vacanza, sarete circondati dalla
natura del Catinaccio anche
all’interno dell’hotel.
Non solo perché abbiamo scelto materiali da costruzione e allestimenti, rivolgendo particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, ma anche grazie all’impiego di legno, pietra e ampie vetrate, che creano ambienti accoglienti, consentendo di sfruttare
al meglio l’energia solare durante tutto l’anno.
• Pietre autoctone e legno allo stato naturale sono
i materiali che caratterizzano le nostre camere alpine
• Il profumo del larice e del cirmolo vi avvolgeranno
dolcemente durante il riposo
• L’arredamento di base comprende divano, poltroncine
e un ampio bagno dotato di doccia, bidet, lavabo e
asciugacapelli
• Finestre e balconi godono di una vista meravigliosa sulle
bizzarre formazioni rocciose del Catinaccio
• Camere ariose e luminose
• Per il riscaldamento degli ambienti ci avvaliamo del legno del
nostro territorio, che va ad alimentare un impianto a cippato
• Marchio ambientale “Tiroler Umweltsiegel”

atmosfera
accogliente

attivi
in inverno

Ciaspolate
e sci alpinismo
Raggiungere nuove mete con forza
e tenacia immersi nella spettacolare
natura montana.

• Escursioni con le ciaspole nel Parco Naturale Sciliar-Catinaccio
con partenza dall’Hotel Cyprianerhof
• Ridotto pericolo valanghe grazie alla particolare struttura
paesaggistica del Catinaccio
• Ogni giorno, sino a tre escursioni guidate con le ciaspole,
di diverso grado di difficoltà
• Assistenza di esperte guide alpine ed escursionistiche
• Le escursioni con le ciaspole non richiedono particolari abilità
• Corso introduttivo all’inizio della settimana
• Noleggio attrezzature high-tech compreso nel pacchetto
settimanale dedicato alle ciaspole: ciaspole, bastoncini,
dispositivo antivalanga per la ricerca dei dispersi e zaino
• Consulenza per l’attrezzatura più adeguata ai diversi tipi di neve
• Una rete di sentieri ben tracciati consente di intraprendere
passeggiate con le ciaspole anche senza guida
• L’auto può restare parcheggiata

Trovate le offerte speciali
sulla pagina 16

”Un tempo, il Passo di Costalunga era la
località di villeggiatura preferita da nobili
e benestanti. Ancora oggi, mi ammaliano
la sua bellezza e la sua piacevolezza,
invitandomi alla scoperta della
straordinaria natura invernale“.
DAVIDE, GUIDA ALPINA

il comprensorio sciistico
di carezza
L’area sciistica più ricca di sole dell’Alto Adige
ai piedi di Catinaccio e Latemar nel cuore delle
Dolomiti, patrimonio mondiale UNESCO.
Da dicembre ad aprile, ben 40 chilometri
di piste in perfette condizioni e di ogni
livello di difficoltà, non mancheranno di
appassionare sciatori, amanti dello snowboard, del carving e del telemark sullo
sfondo delle incantevoli Dolomiti, patrimonio mondiale UNESCO. Il divertimento

è assicurato anche grazie alla fantastica
rete di piste da fondo, ai sentieri sulla
neve, alle piste da slittino, allo snow park
presso lo skilift Christomannos e all’allettante programma serale con tanto di sci
notturno e slittino al chiaro di luna. Divertimento per tutta la famiglia nell’area

sciistica Carezza con una media di 8 ore di
sole al giorno nei mesi invernali. Dai “primi
passi” sulla neve fino all’escursione sciistica per tutta la famiglia sarete accompagnati da professionisti delle scuole di sci di
Carezza e Catinaccio.

lle
Tutti su
piste

dolomiti
skisafari

da
suppl.

+ 410 €
p.P.

• 3 volte alla sett., alla scoperta delle
cime dolomitiche circostanti sugli sci
accompagnati da una guida
• 5 giorni skipass Dolomiti Superski
• Escursione con le ciaspole in
compagnia di una guida e noleggio
dell’attrezzatura
• Massaggio gambe
• Impacco sportivo
Soggiorno minimo: 7 giorni

suppl.

+ 84 €

(PRINCIPIANTI)
• Tutti i giorni, escursioni
guidate con le ciaspole
• Noleggio dell’attrezzatura hightech: ciaspole, bastoncini, ghette
e apparecchi di ricerca in valanga
• Buono benessere: 35 €
Soggiorno minimo: 5 giorni

+ 412
sett. di
p.P.
scialpinismo

€

• 4 tour di scialpinismo con una
guida alpina diplomata
• Tutti i giorni, escursioni
guidate con le ciaspole
• Noleggio dell’attrezzatura: high-tech:
ciaspole, bastoncini, ghette e apparecchi di ricerca in valanga
• Buono benessere: 70 €
Soggiorno minimo: 6 giorni
2–4 partecipanti / suppl. + 564 € p. pers.
5–7 partecipanti / suppl. + 412 € p. pers.

07.01.–01.02.20,
22.03.–14.04.20 suppl. + 410 € p. pers.
02.02.–21.03.20 suppl. + 438 € p. pers.

sett. delle
ciaspole

da
suppl.

p.P.

sett. delle
ciaspole

suppl.

+ 224 €

(PER ALPINISTI)
• Tutti i giorni, tour guidati
• Noleggio dell’attrezzatura hightech: ciaspole, bastoncini, ghette
e apparecchi di ricerca in valanga
• Corso di arrampicata su ghiaccio
con una guida alpina diplomata
• Buono benessere: 35 €
Soggiorno minimo: 5 giorni

p.P.

06.01.–19.02.20
01.03.–06.04.20

Deals
7=6
iamo
Vi regal iorno!
un g

Estratto dal nostro

programma settimanale invernale
DOMENICA,

GIOVEDÌ,

VENERDÌ,

• 08.00 Saluto al sole
• 09.50 Ciaspolata: Malga Haniger
con Heidi
• 10.00 Suggerimento giornata di
ski – il comprensorio Carezza Ski
• 18.00 Presentazione del
programma settimanale

• 08.00 Freeride – Fuori pista nel
gruppo del Sella
• 08.30 Ciaspolata: Ciampedie Roda
di Vaèl con Martin
• 09.50 Malga Völsegg – Malga Baumann – Malga Messnerjoch con
discesa in slitta finale
• 10.00 Corso da ski con Marco
• 11.00 Per i nostri piccoli ospiti:
Costruiamo un iglù
• 16.00 Preparazione dello
Schüttelbrot (pane di segale)
• 17.00 Rituale sauna inferno delle
erbe – la più calda per intenditori
• 18.00 Rituale sauna con
le campane tibetane

• 07.50 Skisafari con la guida
alla Marmolada
• 08.00 Risveglio Do-In
• 09.00 Ciaspolata: Orsara e
Knüppelweg con Artur
• 10.00 Corso introduttivo
all‘arrampicata su ghiaccio
• 10.00 Ciaspolata: Castel Presule –
Cyprianerhof
• 16.00 Distensione progressiva
per i muscoli
• 18.00 Rituale sauna rinfrescante

LUNEDÌ,
• 08.00 Acqua Gym
• 08.15 Skisafari attorno al Catinaccio
• 08.30 Corso introduttivo
– tour di sci alpinismo
• 09.00 Ciaspolata nella Valle
Ciamin con Heidi
• 16.00 Uhr Respiro – l‘arte di
una corretta respirazione
• 17.00 Rituale sauna alla quarzite
argentea-primordiale
• 18.00 Rituale sauna- Vitalpina
• 21.00 Camminata con le laterne

MARTEDÌ,
• 08.15 Ciaspolata: Alpe di Siusi –
Puflatsch con Artur
• 08.30 Tour di ski alpinismo al
Sasso Piatto
• 09.50 Ciaspolata: Buco del lupo –
Passo Nigra con discesa in slitta
• 10.00 Corso da ski con Marco
• 10.00 Per i nostri piccoli ospiti:
Esploriamo tracce nella neve

• 16.00 Ginnastica per la colonna
vertebrale
• 17.00 Rituale sauna al miele
nella sauna al cirmolo
• 21.00 Degustazione di vino
e formaggi

MERCOLEDÌ,
• 07.15 Con lo skiguide il giro
della Grande Guerra
• 08.30 Tour di ski alpinismo
alla Valle Valbon
• 08.30 Ciaspolata: Valle Duron
– Alpe di Siusi
• 09.50 Ciaspolata: Il sentiero
del Labirinto con piccolo corso
valanghe
• 15.30 Esercizi d‘arrampicata
con Andreas in palestra
• 18.00 Rituale sauna nel bagno
di vapore con peeling
• 21.00 Carezza Snow Night
con Shuttle

SABATO,
• 09.00 Via ferrata invernale
„Favogna“
• 09.50 Ciaspolata dal „Kaiserstein“
al Passo Nigra fino al Cyprianerhof
• 10.30 Visita guidata a Bolzano
• 16.00 Crespelle dolci al buffet
• 17.00 Rituale sauna alla Tirolese
• 18.15 Vi invitiamo ad un drink di
benvenuto

Curiosi? Sempre aggiornati su
www.cyprianerhof.com

attivi
in estate

escursioni avventurosi
nelle dolomiti
Che cosa c’è di più bello che scoprire
la natura a piedi?

lpina
Guida a is
tt
Heidi Pa

• Sentieri escursionistici con partenza dall’hotel
• Posizione ottimale, direttamente ai piedi del Catinaccio,
nel cuore del patrimonio mondiale dell' UNESCO
• L’hotel è immerso in una splendida cornice di prati
di montagna e abetaie
• Un patrimonio di leggende e racconti mistici
rieccheggiano nel regno di Re Laurino
• Posizione straordinaria: oltre 300 giorni di sole all’anno
• 20 tour guidati alla settimana
• Guide alpine ed escursionistiche diplomate che
Vi accompagnano in occasione dei tour
• In qualità di Hotel per escursionisti, ci dedichiamo
interamente alle montagne
• Angolo informativo
• Bus per escursioni
• Servizio attrezzatura e outdoor
• Noleggio di zaini, bastoncini da trekking, borracce,
imbragature, caschi, kit per ferrate, ciaspole,
apparecchi di ricerca in valanga e pale
• L’hotel è stato insignito dei 5 cristalli di rocca della
communità "Europa Wanderhotels"

Offerte speciali sulle pagine 20 e 22

HEIDI PATTIS
Le montagne sono il suo mondo
Un concentrato unico di tanto cuore e ancora più umorismo. Così i
nostri ospiti descrivono Heidi, dal
2000 guida presso il nostro hotel
escursionistico nelle Dolomiti. L’impiegata comunale in pensione è
un'enciclopedia erboristica ambulante e conosce il rimedio giusta per
ogni malanno. Camminare con lei
è un'esperienza unica che "tocca il
cuore", per usare le parole dei nostri ospiti. Nessuno conosce le storie
e le leggende sul Catinaccio meglio
della nostra Heidi, che affascina il
suo pubblico con racconti autentici
sulla dura vita di montagna nei tempi passati. Da non perdere assolutamente!

Ausgezeichnet mit
5 Bergkristallen

POSIZIONE MIGLIORE: I nostri hotel si trovano nelle più belle regio-

ni escursionistiche di Austria, Italia, Germania e Svizzera. I sentieri
escursionistici partono direttamente dalla porta dell‘hotel.

Ferrate ed
arrampicate

COMPETENZA ALPINA ED ESPERIENZA: In ognuno dei nostri hotel vi
aspettano dei veri esperti in materia di escursioni, pronti a rispondere ad ogni Vostra domanda e ad aiutarVi nell‘organizzazione delle
Vostre escursioni.

Tecnica ed esperienza per raccogliere
fantastiche esperienze in vetta.

via
ferrata

suppl.

+ 130 €

CORSO INTRODUTTIVO
Tecniche di sicurezza, esercizi di
arrampicata, arte dei nodi e discesa
in cordata: apprendimento delle nozioni di base direttamente su roccia
naturale. Un corso giornaliero ricco
di emozioni.
2-4 partecipanti per guida

p.P.

via
ferrata

ESCURSIONI GUIDATE: Vi offriamo per 3 – 5 giorni alla settimana

escursioni guidate gratuite con le nostre guide alpine: dalle semplici
escursioni familiari fino agli impegnativi tour in alta quota.

da
suppl.

+ 130 €

TOUR DI UN GIORNO
Emozioni forti sulle vette panoramiche delle Dolomiti: Passo del
Santner, Marmolada, Catinaccio
d’Antermoia, ferrata Laurenzi, ferrata Oskar Schuster, Campanili del
Latemar… niente è impossibile!
2–4 partecipanti per guida /
130–160 € a pers. – in base al grado
di difficoltà
Trasferimenti e attrezzatura (disponibile a
noleggio) inclusi

p.P.

Arrampicata

da
suppl.

+ 170 €

TOUR DI UN GIORNO
Tour di arrampicata sulle vette
dolomitiche con un massimo di due
partecipanti: scegliete la sfida che
più vi appassiona (Cima Catinaccio,
Torri del Vajolet, Torri del Sella,
Cima Santner …)!
1 partecipante / da 300 € a pers.
2 partecipante /da 170 € a pers.

p.P.

SERVIZIO EQUIPAGGIAMENTO: Nei nostri hotel potete noleggiare gratuitamente, a seconda della disponibilità, zaini, bastoncini e zaini
portabambini.
TAXI ESCURSIONISTICO: Vi portiamo anche al punto di partenza della

vostra escursione privata nella zona escursionistica e veniamo a riprenderVi al punto di arrivo.
WELLNESS: Dopo le escursioni potete rilassarvi in tutta tranquillità
nella sauna, nel bagno turco, nel centro massaggi o immersi in bagni
rigeneranti alle erbe alpine.
CUCINA SANA E RICCA DI SAPORI: Vi viziamo con prelibatezze culinarie

regionali, alimenti macrobiotici saporiti e specialità vegetariane.

5 cristalli di rocca: I Hotel per escursionisti contraddistinti da 5 cristalli di rocca soddisfano le più
elevate esigenze degli autentici appassionati di escursioni e natura, ammaliando con dotazioni
impeccabili, eccellente gastronomia, complete oasi wellness, numerosi servizi supplementari e un
ricco programma escursionistico che include settimanalmente 4 o 5 tour organizzati di differente
grado di difficoltà.

IL MONDO VITALPINA – DALL’ORTLES ALLE DOLOMITI. Concedersi una

vacanza Vitalpina significa coniugare il piacere di una sana attività
fisica nello spettacolare scenario alpino con il benessere generato
da trattamenti a base di prodotti locali e naturali ed il gusto di una
cucina leggera e tradizionale.
ATTIVI CON VITALPINA – PERCHÈ IL MOVIMENTO FA BENE! L’Alto Adige vi
trasmetterà la voglia di stare all’aria aperta. Proverete quella sensazione straordinaria di aver ritrovato energia e voglia di vivere.
BENESSERE VITALPINA – PER FAR STARE BENE CORPO E ANIMA. Per farvi
conoscere tutte le proprietà energizzante della natura, il programma benessere Vitalpina vi propone trattamenti benefici, curativi e
aromatici a base di prodotti naturali locali come erbe di montagna,
quarzo, fieno, siero di latte, arnica, ginepro e mela.
LA CUCINA VITALPINA – A MANGIARE SANO C’È ANCORA PIÙ GUSTO. Nei

Vitalpina Hotels troverete pietanze concepite secondo i principi di
un’alimentazione sana e rispettosa dell’ambiente, dal gusto genuino
e preparate con ingredienti stagionali tipici della tradizione locale.

07.04.–20.05.20
17.10.–22.11.20

Deals
7=6

Estratto dal nsotro

iamo
Vi regal iorno!
un g

Sett. dei
novelli
alpinisti

programma settimanale estivo
suppl.

+ 190 €
p.P.

sett.
degli
alpinisti

suppl.

+ 298 €
p.P.

• 2 ferrate facili con una guida
alpina diplomata
• Noleggio dell’attrezzatura: imbragatura, set per le ferrate e casco
• Buono benessere: 70 €

• Prima Via Ferrata
con una guida alpina diplomata
• Noleggio dell’attrezzatura: imbragatura, set per le ferrate e casco
• Buono benessere: 70 €

Soggiorno minimo: 5 giorni

Soggiorno minimo: 4 giorni

HIKE
& BIKE

suppl.

+ 144 €

BELVITA MOUNTAIN ACTIVE
• 4 escursioni guidate
• 3 gite in mountain bike con guida
• Massaggio gambe con olio al pino
mugo e all'arnica
Soggiorno minimo: 6 giorni

p.P.

sett.
ferrate
• 4 vie Ferrate in compagnia di
una guida alpina diplomata
• Noleggio dell’attrezzatura:
imbragatura, set per le ferrate
e casco
• Massaggio delle gambe
• Pedicure per escursionisti
Soggiorno minimo: 6 giorni

suppl.

+ 555 €
p.P.

DOMENICA,
• 9.20 Latemar il sentiero
del labirinto
• 10.00 Ladysauna nel bagno di
vapore
• 16.00 Per i nostri piccoli clienti:
questo pomeriggio giochiamo
insieme
• 16.30 Rituale sauna- Vitalpina
nella sauna fienile
• 17.00 Esercizio d'arrampicata con
la guida alpina al Cyprianerhof
• 18.00 Presentazione del programma settimanale con Martin e le
guide alpine nella hall
• 18.45 Aperitivo lungo con musica
• 21.00 Questa sera Vi invitiamo
ad un grappino di benvenuto

LUNEDÌ,
• 7.50 Giro attorno al Catinaccio
• 8.00 Saluto al sole con il nostro
wellness coach Andrea
• 8.00 Alpe di Siusi - Puflatsch
• 8.15 Via ferrata Roda di Vaél
• 10.00 Corso tecnico di
mountain bike
• 10.30 Programma per i nostri
piccoli ospiti
• 15.00 Bodytuning Workout
• 15.00 Dalle 15.00 alle 17.00 è possibile gustare delle crespelle dolci
• 17.00 Sauna meditazione nella
sauna fienile

• 18.00 Rituale sauna 4 stagioni nella
sauna fienile

MARTEDÌ,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.00 Escursione all'alba
8.00 Introduzione per ferrate
8.30 Orsara Croda del Maglio
10.45 Programma per i nostri piccoli ospiti
11.00 Percorso "Kneipp" lungo
il Rio "Schwaiger"
15.30 Respiro - l'arte di una corretta respirazione
17.00 Rituale sauna- Vitalpina nel
bagno di vapore
17.00 esercizio d'arrampicata
con la guida alpina al Cyprianerhof
18.00 Sauna rituale Tirolese nella
sauna fienile
21.00 Degustazione di vini e formaggi con la sommelier Silvia nella
cantina dei vini

MERCOLEDÌ,
•
•
•
•

8.00 Passo Santner
8.00 Cima del Catinaccio
9.20 "Purgamötsch"
9.45 Programma per i nostri piccoli
ospiti: Mattinata sul maso
• 15.30 Suspension Training (TRX)
• 15.30 Preparazione di
"Tierser Schutza"
• 16.30 Distensione progressiva
dei muscoli

• 17.30 Sauna meditazione nella
sauna fienile
• 18.30 Rituale sauna inferno delle
erbe - la più calda per intenditori
• 20.30 Degustazione di grappe
e acquavite gustose della distilleria "Marzadro" al bar degli
escursionisti

GIOVEDÌ,
• 7.25 Arrampicata sulle Torri
del Vajolet
• 7.30 Catinaccio d'Antermoia
• 8.00 Risveglio Do-In
• 8.00 Alpe di Tires - Sciliar - Orsara
• 10.30 Programma per i nostri
piccoli ospiti
• 16.00 Ginnastica per la colonna
vertebrale
• 17.00 Sauna rituale al miele
nella sauna fienile
• 18.00 Sauna africana nella
sauna fienile
• 16.00 Yoga
• 20.00 Questa sera, musica con
Sax Martl in bar

VENERDÌ,
• 7.30 Via ferrata spigolo ovest
sulla Marmolada
• 7.50 Punta Scaliaret - Passo
Antermoja - Valle Ciamin
• 8.00 Passegiata a piedi nudi

• 8.00 Arrampicata nella zona della
Roda di Vael
• 9.00 Bike tour - Sciliar e Hammerwand
• 9.20 Giro attorno alle torri del
Cigolade
• 10.00 Ladysauna nel bagno di
vapore
• 10.30 Programma per i nostri piccoli ospiti: Grande caccia al tesoro
• 16.30 Slackline
• 17.30 "Mistica of Gregorian" rituale
saune nella sauna fienile
• 18.30 Rituale sauna 4 stagioni nella
sauna fienile

SABATO,
• 7.55 Via Ferrata Finanzieri
• 8.00-13.00 Mercato dei contadini
a Fié
• 8.00 Risveglio Do-In
• 8.00 Torre del Sella
• 9.00 Visita guidata a Bolzano:
• 9.20 Gita alla Poppekanzel
• 10.00 Ladysauna nella sauna
d'argilla
• 10.00 E-Bike giro alla Fossa del
Lupo
• 15.00 alle 17.00 è possibile gustare
delle crespelle dolci
• 16.30 Sauna rituale con le campane
tibetane nella sauna all’argilla
• 18.15 Vi invitiamo ad un drink di
benvenuto

Benvenuti nella nostra

Similde Spa
All’imbrunire, quando soffia in valle una leggera brezza proveniente dal Catinaccio infuocato dal sole, i nostri
ospiti, stanchi dalle escursioni, amano ritrovarsi nella nostra Spa Similde. Provate l’unione di antiche usanze di una
Spa moderna, assieme ai nostri prodotti e trattamenti.

Viviamo e lavoriamo con il“ laboratorio”
più intelligente del mondo … la natura,
da cui prendiamo esempio e che è il
nostro grande partner.

DIMENTICATE LA QUOTIDIANITÀ E GODETE DI
QUESTI FANTASTICI MOMENTI DI BENESSERE.
REGALATE UN MOMENTO DI BENESSERE AL
VOSTRO CORPO E ALLA VOSTRA MENTE,
BENVENUTI!

Similde-Spa team

Linee Beauty

IN BASE ALLE ESIGENZE DELLA VOSTRA PELLE E A CONOSCENZE SCIENTIFICHE, IL METODO MANUALE TEAM DR JOSEPH
INIZIA IN PROFONDITÀ NEI TESSUTI.
Seguendo le naturali leggi funzionali, si ottiene l’equilibrio del
metabolismo della pelle: rilassamento del sistema nervoso, distensione della mimica, armonia dell’omeostasi, normalizzazione
della micro-circolazione al fine di curare e mantenere la sensazione di benessere della vostra pelle, la vostrasalute e la vostra
inconfondibile bellezza!

I TRATTAMENTI ALLA QUARZITE ARGENTEA RIPORTANO IN
VITA IL SAPERE DELLA TRADIZIONALE DOTTRINA OFFICINALE
ALPINA.
La loro elevata efficacia è dovuta alle virtù benefiche delle erbe
aromatiche selvatiche e all’incomparabile effetto della quarzite
argentea, un minerale. Questi concetti della medicina naturale,
che affascinano sempre anche il nostro team, attivano le energie
rivolte all’autoguarigione e vi’immergono in uno stato di assoluto
relax e profonda calma.

06.01.–19.02.20
01.03.–20.05.20
17.10.–22.11.20

La linea cosmetica naturale per viso e corpo trae origine dalle
profondità del ghiacciaio delle Alpi dell’Ötztal. Gli ingredienti
principali della linea cosmetica sono “l’Aqua Glacial” e “Mica Glacial”.

QUESTI ESCLUSIVI ELISIR PROVENIENTI DAL MONDO DEI
GHIACCIAI PROTEGGONO LE NOSTRE CELLULE, LA PELLE IN
PROFONDITÀ E A LUNGO RENDENDOLA MORBIDA ED ELASTICA.

Per questo, una delle caratteristiche peculiari di “Glacisse”, è l’effetto di rinnovamento delle cellule che è simile a un ringiovanimento naturale.

LA VAL SARENTINO AMMALIA SOPRATTUTTO CON IL SUO PAESAGGIO NATURALE
contraddistinto dai pini mughi, a cui il particolare clima, il terreno acido tra i 1.600 e i 2.400 m d’altitudine e l’aria pura alpina
offrono le condizioni ideali per sviluppare i loro benefici principi
attivi.
Secondo la leggenda, Trehs era una fata della Val Sarentino
esperta di erbe aromatiche e piante, di cui conosceva ogni proprietà. Durante le riunioni notturne delle streghe presso la località mistica “Stoanerne Mandln” (omini di pietra), andava alla
ricerca di rami di pino mugo da gettare nel fuoco. Già all’epoca,
dunque, si conosceva l’effetto stimolante dell’aroma del pino
mugo, che libera lo spirito e infonde energia.
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PURO RELAX
AL CATINACCIO
04.05.–27.06.2020

wellness
alpino

• Partecipazione al programma
di Alto Adige Balance
• Ogni giorno escursioni guidate
• Massaggio corpo rilassante

•
•
•

suppl.

tempo per + 1p1.P4. €
riprendere
fiato
Tutto l’anno
• Respirazione libera
Timo serpillo & Pino cembro
• Impacco di fango alpino
& di pino mugo
Soggiorno minimo: 2 giorni

suppl.

+ 180 €
p.P.

Tutto l’anno

Soggiorno minimo: 7 giorni

06.01.–19.02.20
01.03.–06.04.20
14.04.–20.05.20

1 SPA Pedicure
1 Peeling al sale alpino
1 Massaggio corpo rilassante

Soggiorno minimo: 2 giorni

fuga
romantica
Tutto l’anno
• Buono benessere: 50 €
Soggiorno minimo: 2 giorni

da

320 €
p.P.

fonte
di vitalità
L’esigua percentuale di sale rende il bagno nella piscina salina, un toccasana
per la pelle.
RILASSARSI AMMIRANDO IL MERAVIGLIOSO CATINACCIO
Dopo la sauna o durante i caldi mesi estivi potete rinfrescarvi in
un ambiente naturale, immerso nel verde. La qualità dell’acqua
del nostro laghetto (non riscaldato) di 25 m è garantita dalle
piante acquatiche, dal fitoplancton e dallo zooplancton.

fitness e vano ginnastica
Tutti coloro che vogliono mantenersi in forma anche durante le vacanze hanno a disposizione la nuova e luminosa sala fitness con attrezzi Technogym, che possono essere utilizzati 24 ore su 24; i nostri istruttori fitness, saranno lieti di accompagnarvi. Il nostro programma completo di relax e fitness, che offre molteplici possibilità per staccare la spina
e dimenticare la quotidianità, comprende percezione corporea, meditazione, escursioni
all’alba, tour in e-bike e mountain-bike, percorso Kneipp nel ruscello, arrampicata, itinerari
in montagna e molto altro ancora.

Mondo dei bimbi

Il nostro magnifico mondo dei bimbi
allestito con un’eccellente attrezzatura e fantastici giochi, che entusiasmano bambini e ragazzi, realizza
i desideri dei piccoli ospiti, mentre
le mamme possono godersi in tutto
relax una sauna, una nuotata o un
massaggio. Qui, vi attendono air hockey da tavolo, scivolo, tavolo-labirinto, baby corner e puzzle. Durante il
periodo delle vacanze è prevista l’assistenza giornaliera (sette giorni su
sette) con un divertente programma
outdoor che prevede attività quali il
Geocaching, un’emozionante giornata al maso, una dedicata all’arrampicata sulla Kaiserstein o alle avventure nella grotta Tschetterloch.

Trovate tutti i prezzi
su www.cyprianerhof.com

ALPINEA VAJOLET

CAMERA LAURINO

CAMERA SCILIAR

JUNGBRUNN FAMILY

JUNGBRUNN

CAMERA SINGOLA JUNGBRUNN

Accogliente camera alpina di 35 m², pervasa dal
profumo del cirmolo e arredata con confortevole panca ad angolo e pavimento in legno
di larice. TV a schermo piatto, minibar, connessione internet e cassetta di sicurezza. Lo
spazioso bagno è dotato di WC, bidet, doccia,
ampio lavabo, asciugacapelli e riscaldamento
a pavimento.

Accogliente e confortevole camera di circa 30
m², arredata in stile tirolese, con splendida
vista sul Catinaccio, dotata di angolo soggiorno
e zona notte, telefono, TV a schermo piatto,
minibar, connessione internet e cassetta di
sicurezza.

Questa camera con splendida vista sullo Sciliar,
arredata in stile tipicamente tirolese e con una
superficie di circa 26 m², dispone di area notte
e giorno separate ed è dotata di telefono, TV a
schermo piatto, minibar, connessione internet
e cassetta di sicurezza.

Con camera da letto per bambini, separata su
circa 42 m2. Accogliente zona giorno con divano
e poltrona. La grande vetrata lascia entrare
il meraviglioso scenario del massiccio dello
Sciliar. TV a schermo piatto, Wi-Fi, minibar e
cassaforte, un bagno con grande doccia, lavabo, asciugacapelli
con bidet e WC
separato.

Di circa 40 m² arredata in legna di quercia con
accogliente zona giorno, spazioso divano ed
una grande parete vetrata con vista sul meraviglioso scenario del massiccio dello Sciliar. TV
a schermo piatto, Wi-Fi, minibar e cassaforte,
bagno con grande doccia
lavabo toilette e
bidet.

Di circa 20 m2 arredata in legna di quercia,
con stoffe in loden, comoda poltrona ed una
grande vetrata di fronte alla splendida cornice
del massiccio dello Sciliar. TV a schermo piatto,
Wi-Fi, minibar e cassaforte. Un bagno moderno
con doccia, WC,
bidet, lavandino e
asciugacapelli.
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Luglio 2020

Agosto 2020
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ASCENSIONE DI
CHRISTO

GIORNATE DI RELAX

Maggio 2020
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AUTUNNO DORATO

Dotata di due camere da letto, con accogliente
zona giorno con spazioso divano ed una grande
vetrata di fronte alla cornice unica del massiccio
del Catinaccio. TV a schermo piatto, Wi-Fi, minibar e
cassaforte, due bagni, con
spaziosa doccia, lavandini,
asciugacapelli con servizi
igienici e bidet separati.

PASQUA

Di circa 35 m2 arredata in legna di quercia con
zona giorno con stoffe in loden, divano ed una
grande parete vetrata di fronte alla cornice
unica del massiccio del Catinaccio. Flat-TV, WiFi, minibar e cassaforte. Un ampio bagno con
doccia spaziosa, lavabo e fon con WC e bidet
separati.

GIORNATE DI RELAX

Suite di circa 41 m², con vista mozzafiato sullo
Sciliar e su Monte Cavone. L’area notte separata, arredata in stile alpino, dispone di telefono,
TV, minibar, connessione internet, cassetta
di sicurezza e ampio bagno, mentre l’angolo
soggiorno in legno
antico ricrea un’atmosfera calda e
tradizionale.

Aprile 2020

TARDA ESTATE

Accogliente camera di 40 m² al profumo di cirmolo, cassetta di sicurezza, TV a schermo piatto, connessione internet, telefono, confortevole
panca ad angolo con divano e poltroncina,
pavimento in legno
di larice. Spazioso
bagno con WC, bidet,
doccia o vasca, grande
lavabo, asciugacapelli
e riscaldamento a
pavimento.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

AUTUNNO
DORATO

Accogliente camera di 32-40 m², arredata in
stile moderno ”Alpine Lyfestyle“ con stoffe in
loden, mobili in legno e pavimenti realizzati in
legno di larice di provenienza locale. Spazioso
bagno con impianto di riscaldamento a pavimento, TV a
schermo piatto, minibar,
connessione
internet e
cassetta di
sicurezza.

SOLE D’INVERNO

Con meravigliosa vista sullo Sciliar.
La camera di 28-32 m2 è dotata di telefono, TV
a schermo piatto, minibar, connessione internet e cassetta di
sicurezza.

IN FORMA IN MONTAGNA

GARTLSUITE

Febbraio 2020 Marzo 2020
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CARNEVALE

DELAGO

QR

FERRAGOSTO

SUITE TRAUN

NEVE FRESCA

CAMERA STELLA ALPINA

IN FORMA IN MONTAGNA

CAMERA NATURA SALTNER

Gennaio 2020
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FERRAGOSTO

CAMERA VALBONA

Dicembre 2019
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NATALE

le nostre camere alpine

ASCENSIONE DI CHRISTO

Per il vostro benessere

tutte le prestazione del cyprianerhof
per garantire il vostro benessere
MEZZA PENSIONE DEL
CYPRIANERHOF

NOTIZIE IMPORTANTI
• Camera con colazione – riduzione di
euro 8,00 al giorno
• Suppl. in camera singola a partire da
35,00€ al giorno nella stanza Cirmolo nido
• Servizio in camera euro 10,00
• Cani solamente previa richiesta al
costo di euro 38,00 al giorno senza cibo
(vi preghiamo di portare la coperta e la cesta). Confidiamo nella Vostra comprensione:
i cani non sono ammessi nella sala da pranzo e nel reparto wellness
• Arrivo: il giorno del Vostro arrivo le stanze
sono a Vostra disposizione a partire dalle
ore 15.00. Il giorno della partenza siete pregati di liberare la stanza entro le ore 11.00.
Late Checkout: il giorno della partenza, non

perdeteVi il nostro buffet pomeridiano e
la zona benessere (38,00 euro)
• Storno: l’annullamento della prenotazione
deve essere effettuato mediante comunicazione scritta. Fino a tre mesi prima dell’inizio della vacanza non vengono addebitate
spese di storno. Dopo i tre mesi – fino ad un
mese prima dell’inizio della vacanza 80 % e
nella settimana prima fino a 2 giorni prima
del previsto arrivo il 90% della prenotazione.
A partire da 2 giorni prima, in caso di arrivo
ritardato o partenza anticipata viene addebitato 100% della prenotazione
• Con l’assicurazione di regresso sono coperti
i costi di regresso per malattia, infortunio o
morte dell’assicurato. Se volete assicurarvi

siete pregati di compilare il modulo allegato
alla conferma di prenotazione
• Acconto: per la prenotazione definitiva
preghiamo i nostri ospiti di versare un
acconto di euro 450,00 (nei giorni festivi
30% del soggiorno) sul nostro conto IBAN
IT91 Z060 4511 6000 0000 7300 467
(Swift: CRBZIT2B090) presso la cassa di
Risparmio oppure di utilizzare l’assicurazione di regresso. Vi preghiamo di eseguire il
pagamento in contanti oppure con assegno
bancario. Preghiamo inoltre di prenotare in
anticipo le settimane forfettarie. Prestazioni
non usufruite non saranno rimborsate.
È possibile prenotare la categoria di stanza
ma non il piano oppure una specifica stanza

• Ai prezzi indicati va aggiunta la Tourist Tax*
di euro 2,30 a persona e giorno (a partire dai
14 anni). L’imposta è da pagare sul posto.
*Imposta di soggiorno (legge provinciale 9
del 16/05/2012)
• Questo listino annulla e sostituisce tutti
precedenti. Salvo errori e omissioni

Siamo un membro fondatore
(dal 1995) della communità
„Wanderhotels – best alpine“.

• Fantastica prima colazione per
alpinisti con angolo benessere,
spremute fresche e prodotti dei
contadini altoatesini
• Domenica colazione con spumante
• Buffet con croccanti insalate della
cucina di Monika
• Menù di 5 portate per buongustai
con specialità altoatesine e italiane, create da nostra figlia Monika
e dal team di cuochi
• Venerdì: buffet di dolci
• Domenica: aperitivo di benvenuto
per conoscersi e presentazione
del programma settimanale con
le guide alpine
• Serate musicali con i corni delle
alpi e concerti jazz (secondo la
stagione)
• Connessione alla rete WIFI in
tutto l’hotel
• Angolo del tè e mele altoatesine
fresche nel Similde SPA
• Degustazione settimanale di vini
e formaggi nella nostra cantina
(25,00 euro)
• Biblioteca fornita di tutte le
informazioni necessarie per pianificare escursioni, tour e vie ferrate,

•
•

•
•
•

consulenza fornita dalle nostre
esperte guide alpine
Consigli escursionistici dalle
nostre guide
Per i piccoli ospiti: divertenti giornate con avventure nelle grotte,
geo caching e assistenza 3 volte
alla settimana (nei periodi di ferie)
Postazione per la pulizia e
l’asciugatura degli scarponi
Tutti i giorni proposte per
escursioni
Tutte le mattine Il giornalino
dell'Alpe con consigli e
informazioni per le escursioni

PRONTI PER LE ESCURSIONI
• Noleggio attrezzatura di marca per
i nostri ospiti alpinisti come zaini,
bastoncini, borracce, cartine
escursionistiche
• In qualità di Hotel per escursionisti
rivolgiamo particolare attenzione
alle nostre montagne, offrendoVi
20 tour guidati alla settimana
• Tutti i giorni eccetto il sabato
escursioni guidate (all’inizio della
settimana escursioni tranquille a
300-400 m della durata di ca. 4-5
ore, a metà settimana escursioni
più impegnative tra 800-1500 m

della durata di 6-8 ore)
• Corso introduttivo di arrampicata
dalla primavera fino in autunno
(a pagamento a seconda della
tipologia di prenotazione)
• Escursioni guidate in mountain
e-bike.
• Noleggio di e-Bike (a pagamento
a seconda della tipologia
di prenotazione)
• Noleggio di mountain bike
(gratuito)
• Noleggio di ciaspole high-tech
(a pagamento, a seconda del
pacchetto prenotato)
• Noleggio dei bastoncini per le
escursioni con le ciaspole
• Tutte le settimane corso introduttivo per le escursioni con le ciaspole
• Tutti i giorni escursioni con le
ciaspole (due livelli di difficoltà)
• Safari sugli sci intorno alle cime
più belle delle Dolomiti con le
guide (per sciatori mediamente
esperti)
• Sconti presso le scuole di sci
RILASSARSI E RIGENERARSI
• Entrata libera nella zona
benessere "Similde SPA"

• La cesta che contiene morbidi
accappatoi, teli da bagno
e ciabattine
• Prato soleggiato con meravigliosa
vista panoramica sul Catinaccio
di Re Laurino
• Accesso libero alla parete
artificiale d’arrampicata
• Zona fitness con moderni
attrezzature Tecnogym
ALPINE PEARLS
• Transfer da e per la stazione
ferroviaria e l’aeroporto di Bolzano
(euro 65,00), Verona (euro 345,00)
• Fermata degli autobus davanti
alla casa
• Ogni ora mezzi pubblici per
Bolzano
• Mobilcard per 7 giorni, valida
su tutti i mezzi pubblici
dell' Alto Adige
• Colleg. Skibus ogni 15 minuti
al comprensorio Carezza Sci

dependance
bergheim

FRANZN

CYPRIANERHOF
BERGHEIM

CIRMOLO NIDO
ca. 15–22 m², nella dependance ‘Bergheim’ (solo 350 m di distanza draggiungibile attraverso un prato) arredamento
moderno con profumato legno al cirmolo. Il pavimento riscaldato di sasso
nel bagno con vista su S. Cipriano e sul
monte Cavone. Attrezzato con WI-FI,
telefono, minibar, TV e cassaforte.

Appartamenti a
Monte San Pietro / Nova Ponente

APPARTAMENTO 1

APPARTAMENTO 2

Appartamento di 40 m² con cucina dotata di microonde, lavastoviglie e forno elettrico, salottino
separato e arredamento accogliente in abete. Ampie vetrate, terrazza con vista sulla Val d‘Adige e
sulla Mendola. Cassetta di sicurezza, TV a schermo
piatto, pavimento in legno di abete, bagno con WC,
doccia e asciugacapelli.

Appartamento di 100 m² con cucina dotata di microonde, lavastoviglie e forno elettrico, salottino
separato e arredamento accogliente in abete. Ampie vetrate, terrazza con vista sulla Val d‘Adige e
sulla Mendola e due camere da letto separate. Cassetta di sicurezza, TV a schermo piatto, connessione internet, pavimento in legno di abete, bagno con
vasca o doccia, WC, bidet, asciugacapelli e toilette
separata.

WWW.FRANZN.IT

Avventure
indimenticabili
a stretto contatto
con paesaggi di
raro fascino

Magnifiche vette

Le vette a portata di mano: i nostri Belvita Active Hotels sorgono nei pressi delle montagne più belle dell’Alto Adige e
propongono un servizio attività impareggiabile, oltre a panorami straordinari: tour guidati, noleggio gratuito di attrezzature,
condizioni speciali per l’uso degli impianti di risalita e molto altro. Tra escursioni sulla neve, sci e ciaspolate, scoprirete
scenari unici. E potrete regalarvi ogni giorno una nuova avventura sportiva.

Questo hotel è membro dei
Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol.

brandnamic.com | Foto: Belvita-Hotel Alpin & Spa Resort Schwarzenstein (Klaus Peterlin), Belvita-Hotel Alpin & Spa Resort Schwarzenstein

La dependance Bergheim a soli 350 m dal Cyprianerhof, è raggiungibile attraversando un prato.
Le camere Ciamin si trovano nella dependance.
Tutti i servizi di prima colazione, cena, il reparto
wellness e la piscina sono ubicati nell‘edificio
principale. Il “cesto benessere” che contiene un
morbido accappatoio, ciabatte e asciugamani è
disponibile presso la nostra struttura centrale.

CYPRIANERHOF
San Cipriano 69 / 39050 Tires al Catinaccio
UNESCO Dolomiti / Alto Adige
Tel. +39 0471 64 21 43 / hotel@cyprianerhof.com
www.cyprianerhof.com

