
Nulla ci gratifica di più dell’ apprezzamento dei nostri ospiti. La 

cosa più bella è di apprendere che l’ ADLER Mountain Lodge è di-

ventato ciò che voleva essere: il posto ideale per una vacanza 

lontana dalla frenesia di tutti i giorni. Un vero “rifugio” immerso 

nella natura, avvolto da un clima di pace e serenità. Un luogo in 

cui percepiamo attraverso tutti i nostri sensi che siamo arrivati. 

È motivo di gioia per noi tutti che la nostra concezione persona-

lizzata ed olistica di Lodge sta avendo successo, in particolare 

tra le persone che non desiderano semplicemente una vacanza, 

ma apprezzano la sensazione di essere giunti a destinazione. Per-

sone che si mettono in viaggio per vivere un sogno, desiderose di 

trovare una stella, la propria stella – nel vero senso del termine 

– come dimostra il seguente piccolo aneddoto ... 

Ogni notte, alle due, suona la sveglia nello Chalet numero 5. La 

signora e il signor M, fra i primi ospiti del Lodge, si preparano ad 

assistere allo “spettacolo delle stelle”. Aprono le tende e ritorna-

no a letto. Alzando lo sguardo, ammirano la volta celeste piena di 

stelle, un cielo terso che quassù non è inquinato da fonti luminose 

artificiali, un’ autentica meraviglia per gli occhi. “È molto di più di 

uno spettacolo della natura”, ci racconta la coppia letteralmente in-

cantata, “è un’esperienza dell’ anima che infonde un senso profondo 

di soddisfazione e serenità”. E la cosa fantastica è che non occorre 

nemmeno alzarsi dal letto, perché il “dentro” e il “fuori” all’ ADLER 

Mountain Lodge si fondono in un tutt’uno pieno di armonia. Ci si 

rilassa, serenità ci pervade, i sogni viaggiano verso il futuro ...

 

Il primo inverno lontano dalla quotidianità. Fra poco l’ Alpe di Siusi 

sarà ricoperta da una soffice coltre nevosa e le montagne circo-

stanti si infileranno il loro cappuccio bianco. Mentre fuori i primi 

raggi del sole invernale fanno brillare i cristalli di neve, vi gode-

te dentro, al caldo, la vigorosa colazione ammirando l’ incredibile 

spettacolo della natura. Poi uscite e respirate a fondo: siete invasi 

dall’aria fresca di montagna e da questa infinita sensazione di li-

bertà. Allacciate gli sci e sistemate gli occhiali da sole. L’ ADLER 

Mountain Lodge non solo si trova nel punto più idilliaco e panora-

mico dell’ Alpe, ma anche in un luogo ideale per praticare qualsiasi 

sport invernale: direttamente sulle piste da sci e da fondo. L’ Alpe di 

Siusi poi è un vero paradiso di percorsi per passeggiate e escursioni 

invernali su sentieri tracciati o, con le racchette da neve, sulla col-

tre nevosa ancora intatta. La distesa bianca dell’ Alpe, soavemente 

ondulata a perdita d’ occhio, punteggiata da piccole isole boschive e 

circondata dalle fantastiche cime delle Dolomiti, offre emozioni in-

vernali davvero uniche. E dopo una giornata di piena attività all’ aper-

to vi aspetta l’ atmosfera calda e accogliente nel Lodge. 

Morbidi pelli e il calore del fuoco. L’ ambiente caldo e armonioso del 

Lodge vi accoglie. La magica fiamma nel caminetto vi attrae e vi 

fa sognare. Il profumo e il calore del legno trasmettono un senso 

di pace e tranquillità, di profondo relax. Benessere e Spa sono an-

cora più apprezzati nei mesi invernali. Immersi nell’ acqua calda e 

spumeggiante della piscina panoramica esterna vi godete la magia 

del momento, la luce incredibile delle montagne illuminate dagli ul-

timi raggi del sole. Vi rigenerate nell’ accogliente Spa nel sottotetto 

con un impacco speciale al timo selvatico. Distendete i muscoli nella 

sauna al fieno, respirando l’ aroma gradevole e rilassante delle erbe 

di montagna e godendovi la vista spettacolare sul Sassolungo. Tutte 

le sere poi vi attendono le prelibatezze preparate dal nostro chef di 

cucina Hannes e dalla sua équipe. Guancette di cervo con gnocchi di 

polenta e funghi porcini che sprigionano ancora il profumo dell’ esta-

te appena passata. Profumate stelle alla cannella accompagnate da 

punch alla mela ... Vi attendono giorni lontanissimi dalla quotidianità. 

Giorni dedicati a voi stessi. Vi attende una vacanza spensierata in to-

tale libertà. 

“Un paradiso nel paradiso …”* L’ eco 

è irresistibile. La magia del luogo e il 

fascino dell’ ADLER Mountain Lodge 

incantano non solo noi, ma anche i 

nostri ospiti.
*www.tripadvisor.it  >>  adler mountain lodge

I-39040 Alpe di Siusi     Piz 11     Prenotazioni  +39 0471 723 000   Fax +39 0471 723 077     www.adler-lodge.com     info@adler-lodge.com

Vi attendiamo con gioia,  
Daniela Demetz e Sara Vinatzer

                                 

       ADLER Mountain Lodge
La vacanza non è mai stata

così lontana dalla quotidianità

Magico inverno sull’ Alpe di Siusi 



                                 

       ADLER Mountain Lodge

Luccichio di 
cristalli ...

C’ era una volta un popolo di nani laboriosi che 

abitava le montagne. Guidati da Re Laurino, 

portarono in superficie milioni di piccoli cristalli 

nascosti all’ interno delle Dolomiti ... Non credete 

alle fiabe? Forse cambierete idea - al più tardi 

quando, comodamente rilassati davanti al fuoco 

del caminetto, ammirerete con stupore i delicati 

cristalli di neve sui vetri del vostro chalet ... 

Una favola invernale!

Suoni della natura ...

Chiaro come quello dell’ abete rosso, resinoso 

come quello del larice alpino. Fermatevi un 

attimo e rimanete in silenzio … e allora li 

sentirete, i suoni del legno, passo dopo passo, 

in ogni angolo del Lodge. I toni della natura 

calmano anche gli occhi. State decelerando. 

Nulla vi distrae da ciò che è essenziale. 

E improvvisamente avrete la percezione: sto 

rinascendo, respiro profondamente, mi sto 

riappropriando di me stesso. Mi sento bene. 

Il calore
dell’ inverno ...

Avete trascorso una fantastica giornata invernale. 

Vi siete divertiti e state tornando a casa, accolti dal 

calore del Lodge. Vi rilassate davanti al caminetto 

sorseggiando un punch o gustando una torta 

appena sfornata. Vi aspetta una rigenerante serata 

di benessere. Dalle spumeggianti acque calde 

della piscina esterna panoramica il vostro sguardo 

sfiora il paesaggio. Anche stasera gli ultimi raggi 

del sole fanno risplendere le vette dolomitiche di 

una luce incredibile ... Provate una sensazione di 

pura libertà.



                                 

       ADLER Mountain Lodge

Periodo 4.12. - 21.12.14
22.3. - 2.4.15 11.1. - 18.1.15 18.1. - 1.2.15

15.3. - 22.3.15
1.2. - 8.2.15

8.3. - 15.3.15 8.2. - 8.3.15

Junior Suite Chalet Junior Suite Chalet Junior Suite Chalet Junior Suite Chalet Junior Suite Chalet

Settimana, 7 giorni (dom-dom, gio-gio) 1.505 1.708 1.785 2.016 1.855 2.093 1.995 2.247 2.170 2.443

Midweek, 5 giorni  (dom-ven) 1.011 1.147 1.205 1.361 1.252 1.413 1.347 1.517 1.465 1.649

Short Stay, 4 giorni  (dom-gio) 809 918 964 1.089 1.002 1.130 1.077 1.213 1.172 1.319

Weekend, 3 giorni  (gio-dom) 702 796 910 1.028 946 1.067 1.017 1.146 1.107 1.246

Quota giornaliera 243 265 323 363 335 376 359 402 389 435

4.12. - 21.12.14 15.3. - 2.4.15

Anni Junior Suite/
Chalet

Family Suite/
Family Chalet

Junior Suite/
Chalet

Family Suite/
Family Chalet

8-15 70% 50% 50% 30%

Specialissimo «Famiglia» Settimane speciali «Famiglia»

21.12.-
26.12.14

26.12.14 - 
2.1.15

2.1. - 
6.1.15

6.1. -
11.1.15

5 giorni 7 giorni 4 giorni 5 giorni

Junior Suite 1.550 2.940 1.680 1.550

Chalet 1.745 3.290 1.880 1.745

Forfait Natale e Capodanno

2.4. - 
7.4.15

5 giorni

Junior Suite 1.275

Chalet 1.440

Pasqua

Ulteriori pacchetti su www.adler-lodge.com

Per prenotazioni di 12 giorni dal 21.12.2014 al 2.1.2015 
viene applicata una riduzione del 5% sulla somma dei 
forfait 5 e 7 giorni.

Prezzi “tutto incluso” 
Inverno 2014 | 15

Il vostro regno 
esclusivo 
Junior Suite Main Lodge (40-45 m²) 
Luminosa camera doppia, completamente in legno naturale 
d' abete di montagna, costruita secondo i criteri dell’ architet-
tura eco-compatibile Casa Clima “Nature”. Ampio balcone in 
legno con splendida vista panoramica sulle Dolomiti. 
Bagno spazioso con lussuosa doccia, WC/bidet separati, phon 
e lampada-benessere a raggi infrarossi. TV digitale, collega-
mento internet WIFI, cassaforte, set tisane e minibar “soft”.

Chalet (70-75 m²)

Baita privata a due piani, completamente in legno naturale 
di larice alpino, costruita secondo i criteri dell’ architettura 
eco-compatibile Casa Clima “Nature”. Ampio balcone in legno 
al primo piano (zona notte) e terrazzo in legno al piano terra 
(zona giorno) che regalano una splendida vista sulle Dolomiti. 
Bagno con vista sui prati, lussuosa doccia, WC/bidet separati, 
phon e sauna privata (finlandese e bio). Zona soggiorno con 
caminetto a legna, confortevole divano relax e panca ad ango-
lo. TV digitale, collegamento internet WIFI, cassaforte, set per 
tisane e minibar “soft”. 

•  Ampie suite e chalet privati in stile alpino, realizzati interamente in legno naturale con 

vista panoramica spettacolare

•  Piscina panoramica interna-esterna, riscaldata tutto l’ anno, in cui si rispecchiano 

maestose le Dolomiti

•  Paradiso Wellness & Fitness con splendida vista sulle montagne,  

zona relax “sotto le stelle”

•  Specialità  gastronomiche regionali vizieranno il palato durante tutta la giornata: 

gustosa colazione alpina con prodotti freschi dei masi della zona o fatti in casa, un 

prelibato snack a base di leggere e vitalizzanti specialità a mezzogiorno, una merenda 

pomeridiana tipica di montagna e un’ esperienza culinaria gourmet a cena. Acqua fresca 

di sorgente, soft drinks e, la sera, una selezione di pregiati vini e distillati inclusi.

Trattamento speciale “ADLER Mountain Lodge”  
•  Programma di attività Outdoor “à la carte”: skiguiding, escursioni con le ciaspole, 

nordic walking, passeggiate invernali e altre attività per passare momenti speciali 

insieme

A pagamento:

•  Trattamenti Bellezza & Benessere nell’ ADLER Lodge Spa, ispirati dalla natura e dal 

paesaggio alpino

•  Private fitness coaching

•  Giro romantico in slitta trainata da cavalli nel paesaggio invernale 

Famiglie
L' ADLER Mountain Lodge è un rifugio di relax e di riposo. La 
tranquillità dell’ Alpe di Siusi rappresenta una caratteristica 
fondamentale di questo concetto. Vi ringraziamo della vostra 
comprensione che ospitiamo bambini solo a partire dagli 8 anni. 
Le nostre Family-Suites e i Family-Chalets sono perfettamente 
adatti per famiglie. 

Sconti bambini
Junior Suites & Chalet: Ragazzi da 8 anni sconto del 30%.
Family Suite & Family Chalet: Ragazzi da 8 anni sconto del 15%.

Speciale «Sci & Sole»
dal 15.3 - 7.4.15
Sciare sotto il sole primaverile, circondati da un favoloso 

panorama innevato! Durante questo periodo vi offriamo 

uno sconto del 50% su skipass plurigiornalieri per adulti 

(minimo 3 giorni).

Settimane prenatalizie 
«Sci & Benessere»
dal 4 - 21.12.14
Coniugare le gioie del benessere al divertimento sugli sci 

nella romantica atmosfera prenatalizia, con una riduzione del 

25% su skipass plurigiornalieri per adulti (minimo 3 giorni).

Offerta Top ADLER FRIENDS
dal 7 - 21.12.14, 6.1 - 8.2 e dal 8.3 - 7.4.15 
Godetevi vacanze con uno sconto di € 50 a 

persona per soggiorni week-end, € 75 per 

soggiorni short stay e midweek oppure di 

€ 100 a persona per soggiorni settimanali 

incluso un morbido regalo.
Per accedere all’ offerta sono richiesti 300 Punti ADLER FRIENDS a persona.

• Prezzi in Euro a persona. Si aggiunge l’ imposta comunale di soggiorno di 2 € al giorno a persona (i bambini sotto i 14 anni sono esenti). L’ imposta di 
soggiorno  contributo per la tutela e lo sviluppo del patrimonio culturale e naturale del territorio.

• In caso di disdetta del soggiorno saranno applicate le seguenti penali: fino a 20 giorni dalla data d’ arrivo 0%, da 19 a 3 giorni dalla data d’ arrivo 50% e da 
2 giorni prima della data di arrivo o mancato arrivo 100%.

• Servizio Prevenzione Viaggio ADLER: Per tutelarvi da eventuali penali dovute a cancellazioni in seguito a malattia o altri impedimenti gravi giustificati, 
 vi consigliamo il Servizio Prevenzione Viaggio ADLER. Il costo del servizio prevenzione è di 8 € al giorno per camera. 

• Animali: confidiamo nella vostra comprensione in quanto non possiamo accogliere animali domestici.

•  Come raggiungerci in macchina: il nostro Lodge è situato in un’ area di tutela paesaggistica. Pertanto, l’accesso per gli ospiti in arrivo e partenza è concesso 
solo con un permesso di transito speciale. Vi forniremo tale permesso prima dell'arrivo in maniera semplice e informale.
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