PERCHÉ IL TRATTERHOF?
• Perché il Tratterhof, intriso della sua consueta atmosfera famigliare,
vi farà sentire come a casa vostra.
• Perché alloggerete in un posto tranquillo e con il miglior panorama
sulle Dolomiti di tutto l’Alto Adige, godendo di oltre 300 giorni di sole
all’anno. Il Tratterhof Mountain Sky Hotel si trova a 1.500 m s.l.m.
sopra Val Pusteria e Valle Isarco.
• Per la stupenda area benessere Monte Silva Mountain Spa di 4.000 m2
con 8 saune su quattro piani, due outdoor infinity pool riscaldati e una
piscina coperta (sauna famiglie e saune solo adulti separate).
• Per la ricca offerta di trattamenti benessere della nostra beauty farm
e per la propria linea di prodotti cosmetici Monte Silva Cura.

PERCHÉ SCEGLIERE
LA NOSTRA AREA VACANZE?
• Perchè i gioielli della nostra area vacanze sono fra i più spettacolari
paesaggi dell’intero arco alpino: Malga Fane, Valle Altafossa, Alpe
di Rodengo e Luson, Monte Cuzzo (Gitschberg), Val di Fundres ...
• Perchè siamo al centro dell’Alto Adige con le città di Bressanone,
Vipiteno e Brunico a portata di mano, interessanti non solo durante
il periodo dei mercatini di Natale.
Malga Fane

• Perchè ci chiamano l’area vacanze delle baite alpine con oltre
25 rifugi con ristoro sia d’estate che d’inverno.
• Perchè d’estate la zona offre escursioni di tutti i livelli di difficoltà
da quelle per famiglie a quelle in vetta
• Perchè d’inverno abbiamo 55 km di piste da sci perfettamente
innevate, piste per slittino e sentieri per escursioni invernali a piedi
o con le ciaspole per non sciatori.
Valle di Altafossa dietro all’hotel

• Per gli allestimenti delle moderne suite tutte in legno e con ampio
balcone o terrazza.
• Perchè offriamo la miglior posizione per escursionismo, essendo il
nostro hotel situato direttamente nell’area vacanze di Rio Pusteria.
Le escursioni iniziano direttamente presso la struttura.
Sia d’inverno che d’estate.
• Viviamo competenza alpina: Incontrerete esperti per trekking
appassionati che sapranno rispondere a tutte le vostre domande
intorno alla pianificazione dei tour. Le guide non solo accompagnano,
ma anche entusiasmano.
• Tour guidati: Offriamo tour guidati gratuiti più volte alla settimana,
dall’escursione in famiglia fino a tour in alta quota.
• Per la straordinaria palestra Monte Silva Fitness con oltre
25 nuovissime attrezzature Technogym.
• Perché il nostro chef, nella preparazione dei suoi squisiti piatti,
utilizza soprattutto prodotti locali e regionali.
• Per l‘ampia area ristorante con le accoglienti Stuben tirolesi
• Perché abbiamo a vostra disposizione sommelier dei vini e dei formaggi.
• Perché, in quanto soci dei Belvita Leading Wellnesshotels e
Vitalpina Hotels Südtirol, possiamo garantire un’altissima qualità di
servizio in ogni ambito (attività fisica, benessere e alimentazione).
• Per la carta vantaggi Almencard Plus (solo) d’estate con utilizzo
gratuito di 9 impianti di risalita, tutta la rete di trasporto pubblico
altoatesino ed ingresso gratuito in oltre 90 musei dell’Alto Adige.
• Per il servizio navetta sci gratuito e continuo dell’hotel
che vi porta agli impianti in 3 minuti.
• Per la facile raggiungibilità prendendo l’uscita autostradale di
Bressanone Nord per poi imboccare la Val Pusteria.

IL MONDO BENESSERE

Alpe di Rodengo e Luson

Sciare sul monte Gitschberg

• 1 piscina coperta, 2 piscine esterne riscaldate infinity pool
• sauna esperienziale con diverse soffiate di vapore al giorno
• ampio bagno turco con zona Kneipp
• sauna finlandese
• cabina a raggi infrarossi
• sauna alle erbe
• pool con acqua fredda e cascata
• stanza del ghiaccio per rinfrescarsi
• whirlpool panoramica all’aperto
• 6 aree relax con vista sulle Dolomiti
• aree all’aperto per nudisti
• sauna separata per famiglie (con indumenti)
• bistro area benessere
• palestra con vista panoramica
„Monte Silva Fitness“ (270 m2)
• sala Yoga „Monte Silva Skyroom“ (160 m2)
• mondo per bambini „Skyland“
incluso sala cinema (380 m2)

LASSÙ SULLE MONTAGNE
DELL’ALTO ADIGE …
PER CREDERE AI
TUOI OCCHI

Monaco

Salisburgo

250 km

Zurigo

Innsbruck

430 km

87 km

Vipiteno
Uscita
autostradale
Bressanone
Merano

270 km

Distanze importanti con l’auto:

Brennero
52 km

Maranza
Brunico
Rio di Pusteria

Bolzano

Austria Lienz
110 km

Italia:
• Bressanone ...................... 18 km
• Brunico ............................. 32 km
• Vipiteno ............................. 37 km
• Lago di Garda ................205 km
• Verona ............................210 km
• Venezia ...........................300 km
• Milano .............................350 km
• Roma ...............................690 km
Germania :
• Monaco ...........................250 km

OFFERTA PER CHI PRENOTA PRIMA

Milano Lago di Garda
350 km

205 km

Venezia
Verona

300 km

210 km

La nostra offerta di prenotazione „early bird“ è valida per un soggiorno
di almeno 5 notti pagate in camera doppia.

Svizzera:
• Zurigo ..............................430 km

€ 70 per prenotazioni 3 mesi prima dell’arrivo
€ 110 per prenotazioni 6 mesi prima dell’arrivo
Riceverete un voucher del valore indicato valido per bevande e/o
trattamenti presso la nostra Monte Silva beauty farm, se confermerete la
vostra vacanza nei tempi indicati con il pagamento di una caparra.
Promozione valida per prenotazioni fino al 31.12.2022.
(Solo 1 buono può essere riscattato per camera/suite)

LA WEBCAM
DEL TRATTERHOF

Austria:
• Brennero .......................... 52 km
• Innsbruck .......................... 79 km
• Lienz ................................110 km
• Salisburgo .......................270 km

NOI
PREMIAMO
CHI PRENOTA
PRIMA

Famiglia Gruber-Hinteregger
Via Großberg 6 · Maranza
39037 Rio di Pusteria
Tel. +39 0472 520 108

info@tratterhof.com
www.tratterhof.com

