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in mezzo
alla natura

"La natura deve  
essere sentita." 

QUESTO È IL NOSTRO CREDO. CON  
GRANDE SENSIBILITÀ PER IL MERAVIGLIOSO 
PAESAGGIO, PROFONDO ATTACCAMENTO 
ALLE TRADIZIONI E LO SGUARDO NECESSA-
RIAMENTE RIVOLTO AL FUTURO, ABBIAMO 
TRASFORMATO IL NOSTRO HOTEL AI PIEDI 
DEL CATINACCIO IN QUELLO CHE È OGGI:

UN HOTEL MODERNO, UN LUOGO IN CUI 
VIVERE ESPERIENZE E RALLENTARE I RITMI 
FRENETICI DELLA VITA QUOTIDIANA.



benvenuti



la natura 
nel cuore
• Camere arredate con mobili in legno  

naturale, vetro, tessuti di Loden 
e caldi pavimenti in legno naturale

• Certificazione CasaClima
• L’impianto di riscaldamento a cippato, 

a impatto zero nel rispetto dell’ambiente  
viene alimentato con il legno dei nostri bo-
schi; 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

• Grazie al moderno impianto di elettrolisi del 
sale, possiamo eliminare completamente tutti 
gli additivi, come il cloro.

• Illuminazione LED a risparmio energetico 

• L’hotel sorge direttamente nei pressi della 
rete di sentieri escursionistici nel Catinaccio

• Wellness nelle Dolomiti:  
immersi nella natura

• Spostamenti senza auto con  
collegamenti in autobus dall’hotel

• Possibilità di noleggiare un'auto 
elettrica per un giro delle Dolomiti

• Premiati con il marchio ambientale tirolese



Nel cuore del  

patrimonio natural
e 

UNESCO Dolomiti



degustazione
dell’alto adige



sano e
regionale
AL MATTINO:
•  Colazione dell’alpinista a buffet
•  Spremute di frutta fresca
•  Ogni giorno, prodotti freschi dai  

contadini, come verdure dal maso  
Untergamper, fragole della  
Val Passiria, uova dal maso Kohlstatt

ALLA SERA:
• Menù per buongustai con 5 portate  

(3 menù a scelta) a base di specialità  
sudtirolesi di cucina creativa

•  Menù a tema 
•  Pietanze mediterranee e tradizionali
• Tradizioni culinarie
•  Ricco buffet d’insalate
•  Antipasti a buffet
•  Pasta e ravioli fatti in casa
•  Ricette a base di “Regiograno”  

(cereali regionali)
•  Carne degli agricoltori della Val Sarentino
• Menù vegano
• Menù vegetariano
•  Buffet con dolci prelibatezze

DEGUSTAZIONE DI VINI CON FORMAGGI E 
MOSTARDE FATTE IN CASA NELLA CANTINA 
(28,00 €) CON SOMMELIÈRE SILVIA

DALLA CUCINA

A dirigere le operazioni ai fornelli è 
Monika Damian, junior chef e padrona 
di casa. Usando i doni della natura, 
Monika riesce a creare opere d’arte 
culinarie che conquistano anche i pa-
lati più esigenti.

Chef di cuc
ina  

Monika Damian



UN PIACEVOLE
BENESSERE



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 allesti-
menti, rivolgendo particolare attenzione alla sostenibilità ambien-
tale, 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.



Suite 
Antermoja



Nuove camere per più 
lusso e nuove suite al 
4° piano sono il clou 
dell'ultimo rinnovo. 

Anche queste stanze sono arredate in sti-
le alpino e le facciate in vetro offrono una 
vista panoramica sulle montagne. La Sui-
te Antermoja e la Suite Traun differiscono 
notevolmente dalle camere: sono dotate 
di una piccola area benessere con sauna 
e bagno turco e rispettivamente piscina a 
cielo aperto o idromassaggio. Qui, con vi- 
sta sul panorama del maestoso Catinaccio 
che di sera si illumina di rosso, gli ospiti 
possono sperimentare un'esperienza mo-
derna ed un'atmosfera alpina di benessere.

Suite Trau
n
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Gardeccia



• 16.00 Preparazione dello  
"Schüttelbrot" (pane di segale)

• 17.00 Rituale relax nella sauna di 
vetro

• 18.00 Rituale sauna ai piedi del 
Catinaccio

MERCOLEDÌ 

• 7.15 Giro della Grande Guerra 
con la guida di sci

• 8.30 Tour di sci alpinismo  
alla Valle Valbon

• 8.30 Ciaspolata: Valle Duron  
– Alpe di Siusi

• 9.50 Ciaspolata: Il sentiero del  
Labirinto con piccolo corso valanghe

• 15.30 Esercizi d’arrampicata  
in palestra

• 18.00 Rituale sauna "magia di  
cristalli" nella sauna fienile

• 21.00 Carezza Snow Night con 
Shuttle

DOMENICA 

• 8.00 Saluto al sole
• 9.50 Ciaspolata: Malga Haniger 

con Heidi
• 10.00 Suggerimento per una 

giornata di sci – il comprensorio 
Carezza Ski

• 18.00 Presentazione del  
programma settimanale

• 18.30 Musica dal vivo al nostro bar 
dell'alpinista 

MARTEDÌ 

• 8.15 Ciaspolata: Alpe di Siusi –  
Puflatsch con Klothilde

• 8.30 Tour di sci alpinismo sul 
Sasso Piatto

• 9.50 Ciaspolata: Buco del lupo – 
Passo Nigra con discesa in slitta

• 10.00 Corso di sci 
• 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 di vetro
• 21.00 Degustazione di vino  

e formaggi

Estratto dal nostro 
programma settimanale invernale

Siete curiosi? Rimanete sempre 
aggiornati su www.cyprianerhof.com

LUNEDÌ 

• 8.00 Acqua Gym
• 8.15 Skisafari attorno al Catinaccio
• 8.30 Corso introduttivo  

– tour di sci alpinismo
• 9.00 Ciaspolata nella Valle  

Ciamin con Heidi
• 16.00 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 lanterne

GIOVEDÌ 

• 8.00 Freeride – Fuori pista nel 
gruppo del Sella

• 8.30 Ciaspolata: Ciampedie Roda di 
Vaèl con Martin 

• 9.50 Ciaspolata alla malga Messner 
con discesa in slittino all'hotel 

• 10.00 Corso di sci 

VENERDÌ 

• 7.50 Skisafari con la guida  
alla Marmolada

• 8.00 Risveglio Do-In
• 9.00 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 "aria fresca di 

montagna"



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, fino 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 nel garage dell'hotel

Ciampedie



• 2 tour di scialpinismo con  
una guida alpina diplomata del 
valore di 185 €

• 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

Sett. di 
scialpinismo

• 5 giorni Skipass Carezza
• 5 giorni di noleggio attrezzatura 

sci
• 6 pranzi su un rifugio con acqua
• Tutte le bevande non-alcoliche 

(softdrinks) in albergo

Soggiorno minimo: 7 giorni

09.01.–23.01.2022
29.01.–13.02.2022
12.03.–20.03.2022

Carezza
All inclusive

(PRINCIPIANTI)
• Tutti i giorni, escursioni  

guidate con le ciaspole 
• Noleggio dell’attrezzatura high-

tech: ciaspole, bastoncini, ghette 
e apparecchi di ricerca in valanga

• Buono benessere: 35 €

Soggiorno minimo: 5 giorni

Sett. delle
ciaspole Tutte le of

ferte



il comprensorio
sciistico di carezza
L’area sciistica più ricca di sole dell’Alto Adige ai piedi del Catinaccio  
e del Latemar nel cuore delle Dolomiti, patrimonio mondiale UNESCO.

• 40 chilometri di piste in perfette condi-
zioni e di ogni livello di difficoltà 

• da dicembre ad aprile 
• sciatori, carving, snowboarden, telemark

• piste da fondo, sentieri sulla neve, piste 
da slittino,

• snow park Christomannos 
• sci notturno e slittino al chiaro di luna

• ciaspolate & scialpinismo
• scuole di sci di Carezza e Catinaccio: 

Corsi di sci per i più piccoli, assistenza 
nel "Regno dei bambini" di Re Laurino e 
fantastiche offerte per gli adulti

… di fronte all'hotel
   Lo skipass può essere  
 acquistato in hotel



DALL'HOTEL 
DIRETTAMENTE SULLE 
PISTE DA SCI
Collegamenti sostenibili in quota  
ed in valle
Il 10 febbraio 2022 è entrata in funzione la nuova funivia cabrio: La 
nuovo funivia a 60 posti collega la valle di Tires con la zona intorno 
al Catinaccio. La stazione a valle si trova a S. Cipriano nel comune 
di Tires e arriva alla malga Frommer, da cui una nuova cabinovia 
Vi porterà fino al rifugio Fronza alle Coronelle, direttamente nel 
regno di Re Laurino.

Nuovo Highlight! 
 

  La cabinovia cabrio
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Rifugio Roda di Vael



• 21.00 Degustazione di vini e for-
maggi con la sommelière Silvia 
nella cantina dei vini

MERCOLEDÌ 

• 8.00 Passo Santner
• 8.00 Cima del Catinaccio
• 8.00 Pranayama Yoga
• 9.20 Piccola forcella del Latemar 
• 9.50 "Purgamötsch" Malga Messner 

ed attraverso il Passo Nigra  
direttamente al Cyprianerhof

• 10.00 Programma per i nostri pic-
coli ospiti: Mattinata al maso

• 15.30 Accompagnamento fitness 
• 15.30 Preparazione di  

"Tierser Schutza" con Heidi
• 16.15 Kashtanga Yoga
• 17.00 Rituale sauna-meditazione 

nella sauna fienile 

DONNERSTAG 

• 7.25 Arrampicata sulle Torri  
del Vajolet

• 7.30 Via ferrata Catinaccio  
d'Antermoja

• 7.50 Cima Scalieret - Passo Anter-
moja - Valle Ciamin 

• 8.50 Alta via dei Fassani 
• 9.00 Calisthenics
• 9.00 E-bike tour "Buco del lupo"
• 10.30 Programma per i nostri  

piccoli ospiti

DOMENICA 

• 9.50 Latemar - sentiero  
del labirinto

• 10.00 Ladysauna nel bagno di vapore 
• 15.00 Esposizione al freddo 
• 16.00 Rituale sauna agli agrumi 

nella sauna fienile
• 16.00 Per i nostri piccoli ospiti: 

questo pomeriggio giochiamo 
insieme

• 17.00 Rituale sauna "Dolomiti"  
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 dal vivo

• 15.00 Esposizione al freddo
• 16.00 Yoga 
• 17.00 Rituale sauna dolomiti  

nella sauna fienile 
• 17.00 Pranayama Yoga
• 17.00 Rituale sauna "aria fresca di 

montagna" nella sauna fienile
• 20.00 Musica dal vivo 

• 9.50 Giro panoramico Catinaccio - 
lago di Carezza 

• 10.30 Programma per i nostri  
piccoli ospiti

• 15.00 Esercizi guidati di rilassamento 
• 16.00 Meditazione
• 16.30 Arrampicata per bambini 
• 17.00 Rituale sauna meditazione 

nella sauna fienile
• 18.00 Rituale sauna 4 stagioni nella 

sauna di vetro

Estratto dal nsotro 
programma settimanale estivo

LUNEDÌ 

• 8.00 Saluto al sole con il nostro 
wellness coach 

• 8.00 Alpe di Siusi - Bullaccia
• 8.15 Via ferrata Roda di Vaél 
• 9.20 Passo Vajolon, sentiero Hirzel 

MARTEDÌ 

• 4.30 Escursione all'alba
• 7.50 Giro del Catinaccio
• 8.00 Introduzione per ferrate
• 9.00 E-Bike Tour al lago di Carezza 
• 10.30 Percorso "Kneipp" lungo  

il torrente "Schwaiger"
• 15.00 yoga
• 16.30 Rituale sauna "relax" nella 

sauna fienile 
• 17.00 Esercizio d'arrampicata  

con la guida alpina al Cyprianerhof
• 17.00 Yin Yoga
• 18.00 Rituale sauna agli agrumi 

nella sauna fienile

VENERDÌ 

• 8.00 Arrampicata presso la Torre 
Finestra

• 8.00 Yin Yoga
• 9.00 Equilibrio e coordinazione
• 8.00 Traversata dello Sciliar 
• 8.50 Escursione alla Poppekanzel
• 9.00 E-Bike tour all'osservatorio 

astronomico 
• 10.00 Ladysauna nel bagno di vapore 
• 10.30 Programma per i bambini: 

grande caccia al tesoro
• 15.00 Ashtanga Yoga
• 16.30 Rituale sauna "fuoco e fiam-

me" nella sauna fienile
• 16.30 Esercizi di rilassamento 

guidati
• 18.00 Cantina dei vini aperta



Rifugio Re Alberto con le Torri del Vajolet 

Rifugio BergamoArrampicata presso la Torre Finestra



IL NOSTRO "TORNADO" 
L'esuberante Klothilde ha arricchito 
il nostro team di guide escursio- 
nistiche dal 2022. Originaria di  
Terento, è approdata nella Valle 
di Tires e da allora accompagna i  
nostri ospiti nelle più svariate 
escursioni a piedi, dalle più facili 
a quelle più impegnative, sull'Alpe 
di Siusi, sul Catinaccio e sul Late-
mar. Costantemente di buon um-
ore e sempre attiva e presente, si 
assicurerà che la vostra escursione  
rimanga impressa a lungo nella 
vostra mente.

• 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 riecheggiano 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"

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

Guida alpin
a

   Klothilde



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 320 € a pers. 
2 partecipanti /da 180 € a pers.

arram-
picata

• 4 vie Ferrate in compagnia di  
una guida alpina diplomata del 
valore di 185 €

• Noleggio dell’attrezzatura: 
imbragatura, set per le ferrate  
e casco

• Massaggio gambe
• Pedicure per escursionisti

Soggiorno minimo: 6 giorni

sett.
ferrate

BELVITA MOUNTAIN ACTIVE
• 4 escursioni guidate
• 3 gite in mountain bike con guida
• massaggio gambe

Soggiorno minimo: 6 giorni 

• Prima Via Ferrata 
con una guida alpina diplomata

• Noleggio dell’attrezzatura: imbra-
gatura, set per le ferrate e casco

• Buono benessere: 70 €

Soggiorno minimo: 4 giorni 

Sett. dei
novelli
alpinisti

HIKE 
& BIKE

Calata presso 
la Torre Finestra

Tutte le of
ferte



Bike nelle 
dolomiti
Pedalata dopo pedalata verso 
la pura gioia!

Di fronte al nostro hotel 5 stelle in Alto Adi-
ge si estende un’area ciclistica unica, in cui è 
possibile percorrere innumerevoli chilometri 
di tracciati e infinite esperienze indimenticabili 
in sella durante le vostre vacanze in bici nelle 
Dolomiti.





Benvenuti nella nostra 
Similde Spa

Sfruttiamo il potere della natura per il vostro 
relax e la vostra bellezza. Acqua dolomitica cri- 
stallina, aria di montagna fresca e pulita, terra 
curativa e fuoco che dona calore: i quattro ele-
menti costituiscono la base del vostro benes-
sere. Nel nostro hotel con spa in Trentino Alto 
Adige la natura si vede e si sente, in particolare 
nella nostra Similde Spa.

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



Tutto l’anno

• Peeling al sale alpino
• Massaggio completo con olio  

al pino cembro
• SPA Pedicure

Soggiorno minimo: 2 giorni

wellness 
alpino

Tutto l’anno – rituale SPA

• Peeling all'albicocca
• Massaggio completo rilassante
• Per concludere: prosecco e  

cioccolatini

Soggiorno minimo: 4 giorni

LUNA DI
MIELE

Tutte le of
ferte



Wellness nelle Dolomiti 
IMMERGERSI 
NELLA  
NATURA

Combinando tra loro i tesori della natura, 
abbiamo creato per voi delle autentiche 
oasi di energia nel nostro hotel wellness 
sulle Dolomiti. In questo luogo ritroverete 
la pace interiore, farete il pieno di energia 
e rinvigorirete la vostra salute.

• Piscina interna ed esterna riscaldata 
tutto l'anno

• Vasca e percorso Kneipp
• Sauna profumata al pino cembro
• Sauna delicata all'argilla
• Bagno di vapore
• Grotta di ghiaccio
• Sauna di vetro panoramica
• Piscina ad immersione
• Vasca idromassaggio riscaldata a 

34°/36°
• Laghetto naturale balneabile
• Trattamenti cosmetici e massaggi
• 5 diverse sale relax in cui riposarsi  

con materassi ad acqua, letti di fieno e 
lettini sospesi



RILASSARSI AMMIRANDO IL  
MERAVIGLIOSO CATINACCIO
Dopo la sauna o durante i caldi mesi 
estivi potete rinfrescarvi in un am- 
biente naturale, immerso nel verde. La 
qualità dell’acqua del nostro laghetto 
(non riscaldato) di 25 m è garantita dal-
le piante acquatiche, dal fitoplancton e 
dallo zooplancton. 

La piccola percentuale di 
sale rende il bagno nella 
piscina salina un  
toccasana per la pelle.

fonte
di vitalità



Fitness e
Sala di arrampicata
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. 

Nella palestra di roccia del nostro hotel potrete allenare i vostri muscoli. La pa-
lestra ha una parete da arrampicata più facile con un dispositivo di autoassicu-
razione e altre due pareti con percorsi più impegnativi in   cui vi servirà la vostra 
corda e una seconda persona per fare sicura. Per poter utilizzare la palestra di 
arrampicata è necessario conoscere le regole fondamentali sulla sicurezza.

Mondo dei bimbi 
Il nostro magnifico mondo dei bim-
bi allestito con un’eccellente attrez-
zatura e fantastici giochi, che entu- 
siasmano bambini e ragazzi, realizza 
i desideri dei piccoli ospiti, mentre le 
mamme possono godersi in tutto re-
lax una sauna, una nuotata o un mas-
saggio. Qui vi attendono air hockey da 
tavolo, scivolo, tavolo-labirinto, baby 
corner e puzzle. Durante il periodo 
delle vacanze è prevista l’assisten-
za giornaliera (sette giorni su sette) 
con un divertente programma out-
door che prevede attività come gio-
chi nel bosco, un’emozionante gior-   
nata al maso, Tour guidati al laghetto 
Wuhn o Floosbau e corsa delle bar-
chette al torrente di Tires.



Per il vostro benessere
ECCO DOVE POTETE SOGGIORNARE

ALPINEA VAJOLET ca. 35 m², max. 4 persone

DELAGO ca. 35 m², max. 4 persone

CAMERA NATURA VALBON ca. 47 m², max. 2 persone

CAMERA NATURA JUNGBRUNN ca. 40 m², max. 4 persone

CAMERA FAMILIARE JUNGBRUNN ca. 42 m², max. 4 persone

CAMERA NATURA SCHLERN ca. 41 m², max. 2 persone

CAMERA LAURINO ca. 42 m², max. 2 persone

CAMERA STELLA ALPINA ca. 40 m², max. 4 persone

Trovate tutti i prezzi
 su www.cyprianerhof.com
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JUNGBRUNN ca. 20 m², max. 1 persona

TRAUN SUITE 
ca. 90 m², max. 2 persone

SALTNER ca. 27 m², max. 2 persone

SUITE GARTL 
ca. 73 m², max. 6 persone

SUITE ANTERMOJA 
ca. 120 m², max. 2 persone

 Nuovo! 
da aprile 2022

ca
m

er
e 
si

ng
ol

e
su

ti
e



NOTIZIE IMPORTANTI
• Camera con colazione – riduzione 

di euro 18,00 al giorno
• Suppl. in camera singola a partire 

da euro 41,00 al giorno nella  
stanza Cirmolo nido

•  Servizio in camera euro 10,00
•  Cani solamente previa richiesta al  

costo di 41,00 euro 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, sul prato per sdraiarsi 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 la nostra 
zona benessere (38,00 euro a per-
sona) su richiesta.

•  Storno: l’annullamento della  
prenotazione deve essere effettua-
to mediante comunicazione scritta. 
Fino a tre mesi prima del previsto 
arrivo non vengono addebitate 
spese di storno. Da tre mesi fino a  
1 mese prima del previsto arrivo 
calcoliamo il 40% della prenotazio-
ne. Da 1 mese a 1 settimana prima 
del previsto arrivo l’80% della pre-
notazione, 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 antici-

pata – 100% della prenotazione
•  Con l’assicurazione di regresso 

sono coperti i costi di regresso 
per malattia, infortunio o morte 
dell’assicurato. Se desiderate  
stipulare l’assicurazione viaggi 
potete pagarla direttamente online 
con il deposito

•  Acconto: per la prenotazione  
definitiva preghiamo i nostri ospiti 
di pagare un acconto di euro 450,00 
(nei giorni festivi 30% del soggiorno) 
online o di versare l'importo 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 2,50 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 i precedenti. Salvo errori e 
omissioni

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



MEZZA PENSIONE DEL  
CYPRIANERHOF 
• Fantastica prima colazione per 

alpinisti con angolo benessere, 
spremute fresche e prodotti dei 
contadini altoatesini; in aggiunta 
ogni giorno una diversa colazione 
a tema

• 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

• Selezione vegetariana e  
menù vegano

• Venerdì: buffet di dolci
• Domenica: presentazione del 

programma settimanale con 
le guide alpine

• Serate musicali
• Connessione alla rete WIFI in  

tutto l’hotel 
• Angolo del tè e mele altoatesine 

fresche nella SPA Similde
• Degustazione settimanale di vini 

e formaggi nella nostra cantina 
(28,00 euro)

PRONTI PER LE ESCURSIONI 
• Biblioteca fornita di tutte le 

informazioni necessarie per piani-
ficare escursioni, tour e vie ferrate, 
consulenza fornita dalle nostre 
esperte guide alpine

• Consigli escursionistici dalle  
nostre guide

• Per i piccoli ospiti: divertenti 
giornate con giochi nel bosco, 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

• 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 introdutti-
vo 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
• Taxi Hermobil sarà lieto di venirvi a 

prendere all'aeroporto di Bolzano, 
Innsbruck e Verona, Monaco o alla 
stazione ferroviaria di Bolzano.  
info@hermobil.com,  
Tel +39 333 8528729

• Fermata degli autobus e funivia di 
Tires davanti all'hotel

• Ogni ora mezzi pubblici per  
Bolzano

• 5 x al giorno all'alpe di Siusi 
e al Passo Carezza

• Mobilcard 7 giorni per tutti i 
mezzi pubblici in Alto Adige 

• Mountain Pass per gli impianti e 
skipass possono essere aquistati 
direttamente in hotel

• La navetta di collegamento Vi 
porta senza stress dalla stazione 
ferroviaria o degli autobus all'ho-
tel: www.suedtiroltransfer.com

tutte le prestazione del cyprianerhof
per garantire il vostro benessere

Programma 
settimanale attuale 
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BELVITA LEADING WELLNESSHOTELS SÜDTIROL
T +39 0473 499 499 . wellnesshotels@belvita.it . belvita.it

Paesaggi incontaminati, vette maestose, cielo terso e il programma di attività degli hotel “Belvita Active”. Gli amanti delle escursioni, dell’arrampicata, della 
bici, degli sport invernali e gli appassionati di qualsiasi tipo di attività troveranno qui i presupposti ideali per un’indimenticabile vacanza attiva: tour guidati, 
noleggio gratuito dell’equipaggiamento, condizioni vantaggiose per gli impianti di risalita e tanto altro ancora.

In qualità di membro dei Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol, questo hotel assicura la massima qualità su ogni versante.



E B B E N E  S Ì ,  A N C H E  I L  C L I M A 
V I E N E I N VAC A NZ A DA N O I…  

In uno dei 32 Vitalpina Hotels che nel  
2021 – primo gruppo alberghiero in  
assoluto – hanno aderito al Patto per  
la neutralità climatica. Per vacanze  
a zero emissioni, zero pensieri e 
coscienza pulita come la nostra aria.

VITALPINA® HOTEL S 

Il modo più sostenibile di vivere  
la natura e le montagne dell’Alto Adige 

W W W.VITALPINA . INFO



 

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

Foto: archivio Cyprianerhof, H. Rier, H. Niederkofler, A. Greiter, D. Moliners, G. Standl, C. Schwarz, Lorenzo Nadalini,  
Brandnamic (Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol), M. Huber, W. Nicklas, H. Wisthaler, iStock, Seiser Alm Marketing 

  stampato a  

impatto zero, su
 carta  

 certificata FSC®!


