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Fin dal 1908 l’Hotel Windschar accoglie, anno dopo anno, tutti i suoi amati ospiti. Più di
una passione si tratta di una vera e propria tradizione di famiglia: siamo ormai arrivati
alla quinta generazione.
Per noi non vi è nulla di più importante di prenderci cura dei nostri clienti e farli sentire
coccolati e speciali. Ciò che più ci riempie il cuore è vedere il sorriso sui volti dei nostri
ospiti.
Come di consueto vi presentiamo la nostra rivista delle vacanze: siamo sicuri che vi
divertirete e sognerete ad occhi aperti durante la lettura. Per voi un assaggio di ciò che vi
aspetta durante la vostra prossima vacanza qui da noi.
Siete amanti dell’estate e delle giornate calde? Vi innamorerete allora del nostro giardino
di 4500 mq con piscina. Al sole dell’estate preferite quello dell’inverno? Per voi tanti
suggerimenti su come trascorrere le vostre vacanze sulla neve. Un consiglio? Venite a
trovarci in primavera o in autunno: adorerete i paesaggi e i colori che queste stagioni ci
regalano.
Da non perdere per gli amanti del riposo e del buon cibo le nostre pagine dedicate
all’area wellness e alla cucina gourmet.
Che dire… siete pronti a partire? Noi vi aspettiamo, ma nel mentre vi auguriamo una
buona lettura,
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PER SOGGIORNARE

all'Hotel Windschar

WELLNESS
Ampia area Wellness
CON PISCINA
R I S C A L D ATA ,
idromassaggi e saune

Personale
Camere realizzate con

LEGNI

pregiati

attento
e cor tese

4500 m

2

Clima
familiare

In estate godetevi il nostro
GIARDINO DI 4500 MQ
con piscina riscaldata
da pannelli solari

DRINK

Delizioso

DI BENVENUTO

BUFFET POMERIDIANO
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ATTENZIONE ALLA

N AT U R A

PRODOTTI
LOCALI E

sostenibili

SERATE CON

musicale
INTRATTENIMENTO

PROGRAMMA
SETTIMANALE

ESCURSIONI
GUIDATE

Bike

F R I E N D LY
direttamente sulla
P I STA C I C L A B IL E

Posizione strategica
PER VISITARE I PRINCIPALI LUOGHI DI INTERESSE

PARTENZA DIRETTA
DALL'HOTEL PER

RACCHETTE E ZAINI

a noleggio gratuito

Slittini a noleggio
G R AT U I T O

NZA DAGLI
IM
STA
I
D

TI DI
AN
PI

A BRE
VE

ESCURSIONI
NELLA NATURA

PLAN DE CORONES,
SPEIKBODEN E
KLAUSBERG

SHUTTLE
DELL'HOTEL

per

PLAN DE CORONES

COLLEZIONE DI

Deposito sci

E SCALDA SCARPONI

AREE DEDICATE

più piccoli
AL GIOCO DEI

7

400
SCULTURE E
STATUE DI

cavalli

L e nostre camere
Dormire bene è fondamentale: cuscini morbidi, coperte
avvolgenti, il profumo del legno e l’aria pulita della Valle
Aurina accompagneranno dolcemente il vostro riposo.

STANDARD “NEVES”

DELUXE “KRONPLATZ”

SUPERIOR “PUSTRISSA”

BAGNI CAMERE SUPERIOR

ECONOMY “AURINUM”
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COMFORT “PÜTIA”

LANDHAUS SUITE
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U na pura sensazione
di benessere

Rigenerate corpo e mente nella nostra area wellness e spa
con piscina riscaldata a 30° C, due vasche idromassaggio
riscaldate a 37° C, sauna alle erbe, sauna finlandese e
bagno di vapore romano.
Coloro che amano tenersi in movimento anche durante le
vacanze potranno scegliere fra differenti passeggiate nella
natura oppure allenare il proprio corpo nella nostra area
fitness con attrezzi TECHNOGYM.

Concedetevi una pausa sulle nostre sdraio a dondolo o
nella nostra sala dei tè con una tazza di tisana.
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SAUNA FINLANDESE

BAGNO DI VAPORE ROMANO

SAUNA ALLE ERBE
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E nergia del corpo,

equilibrio dell’anima
Ritrovare il benessere, rilassarsi e rigenerarsi:
i trattamenti della nostra spa “Bella &
Serena” vi consentiranno di ristabilire
l’equilibrio fra la mente, il corpo e lo spirito.

Qualsiasi siano le vostre esigenze potrete scegliere
tra differenti tipologie di trattamenti: massaggi
decontratturanti o rilassanti con oli aromatici,
bagni di vapore oppure trattamenti cosmetici di
bellezza.
I prodotti impiegati durante i trattamenti sono
di origine vegetale e si contraddistinguono per
qualità e per le loro proprietà naturali.

L’Hotel Windschar è il primo Hotel
in Italia ad aver ottenuto la licenza
per la filosofia haki: le tecniche
di Harald Kitz si propongono di
alleviare lo stress e la tensione dalle
spalle, dalla testa e dalla nuca.
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U na cucina unica,

locale e sostenibile
Lo Chef Alexander e il suo team di cucina si dedicano da sempre
alla ricerca dei migliori prodotti locali, sostenibili e stagionali.
Questo permette loro di creare dei piatti unici e che, in modo
armonioso, racchiudono i tipici sapori della tradizione locale
e quelli della cultura mediterranea.

La ricercatezza nei prodotti e nell’utilizzo degli
stessi non si limita al momento della cena, ma lo
si percepisce anche nel momento della colazione
e durante il buffet pomeridiano: lasciatevi quindi
coccolare dalla nostra pensione 3/4.

Durante le serate a tema potrete gustare differenti
proposte gastronomiche: una volta tornati a casa siamo
sicuri che avrete un piacevole ricordo del nostro menù
di 4-5 portate.

Siamo inoltre molto attenti alle vostre necessità
alimentari: su richiesta prepariamo menù vegani
oppure per intolleranti al lattosio e al glutine.

Al vostro arrivo per il drink di benvenuto e durante
il dopo cena affidatevi poi al nostro barman per delle
deliziose proposte.
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R ilassarsi e rigenerarsi
nella nostra oasi verde
Il nostro giardino di 4.500 mq viene da anni
curato con tanto amore. Potrete riposarvi
e rigenerarvi nelle aree dedicate al vostro
riposo e godere di una spettacolare vista
direttamente dal vostro lettino.
Respirate appieno l’aria pulita di montagna
e i profumi della natura passeggiando fra le
erbette alpine, i fiori profumati oppure nel
nostro piccolo giardino Zen.

Gli amanti del sole potranno rilassarsi nella
piscina esterna riscaldata da pannelli solari,
con dispositivo per il nuoto controcorrente
e bocchette massaggianti.
I più piccoli potranno invece divertirsi nella
piscina per bambini a loro dedicata.

Scannerizzate il seguente codice QR: vi sembrerà di essere nel nostro giardino!
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M omenti indimenticabili
per tutta la famiglia
I più piccoli sono per noi gli ospiti più importanti. Da sempre
ci prendiamo cura di loro con amore e dedizione: le vacanze
saranno sicuramente indimenticabili!
Dopo una lunga giornata fra bagni in piscina, massaggi rilassanti
al miele, ambienti dedicati al gioco, parco giochi esterno con
trampolino, tavolo da ping pong, divertenti escursioni e squisite
pietanze della nostra pensione 3/4 i vostri bambini potranno
riposarsi in una delle nostre camere familiari.
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PENSIONE 3/4 PER GRANDI E PICCINI

TRATTAMENTI PER BAMBINI
NELLA NOSTRA SPA “BELLA&SERENA”

PARCO GIOCHI NEL NOSTRO GIARDINO DI 4500 MQ

CAMERA SUPERIOR "PUSTRISSA" FAMILIARE

PASSEGGIATE ED ESCURSIONI PER TUTTA LA FAMIGLIA

ALLA SCOPERTA DELLA NATURA
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SPEIKBODEN, 12 KM
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T radizione, cultura
e prodotti locali

L’Alto Adige è una regione ricca di tradizione, di cultura e di
prodotti tipici. Scoprite ognuno di questi elementi sia all’interno
che all’esterno del nostro Hotel.
Durante le escursioni potrete assaporare la tradizione che
caratterizza sia le malghe sia le pietanze che vengono servite.
Se ad un’escursione nella natura preferite la visita di un museo
siamo sicuri che troverete ciò che fa al caso vostro!
A pochi chilometri dall’Hotel si trova la città di Brunico. Una volta
visitata siamo certi che vi innamorerete del suo centro storico.

MESSNER MOUNTAIN MUSEUM CORONES - PLAN DE CORONES, 8 KM
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PRODOTTI TIPICI, PUR SÜDTIROL - BRUNICO, 5 KM

BOUTIQUE ANDERS - BRUNICO, 5 KM

MESSNER MOUNTAIN MUSEUM RIPA - CASTELLO DI BRUNICO, 5 KM

DISTILLERIA DI PINO MUGO, BERGILA
ISSENGO, 13 KM
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E state in montagna:

alla scoperta della natura

GRUPPO DEL CATINACCIO

SPEIKBODEN, 12 KM

Escursione al sorgere del sole sul Monte
Spicco. Non vi è nulla di più bello che
svegliarsi e godere di una vista mozzafiato.

Per tutti gli appassionati delle due ruote, in
Alto Adige troverete 500 chilometri di piste
ciclabili che si snodano su tutto il territorio.
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FLY-LINE - RIVA DI TURES, 10 KM

KRON ACTION - ISSENGO, 13 KM

CENTRO ARRAMPICATA - BRUNICO, 5 KM

GOLF CLUB PUSTERIA - RISCONE, 8 KM

KRONFLY - PLAN DE CORONES, 8 KM

RAFTING CLUB ACTIV - CAMPO TURES, 10 KM

FAMILY PARK - CADIPIETRA, 22 KM
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M omenti di magia

sulle piste innevate

MESSNER MOUNTAIN MUSEUM CORONES
PLAN DE CORONES, 8 KM

SHUTTLE DELL'HOTEL

per

A BREVE DISTANZA
DAGLI IMPIANTI DI

Plan de Corones

119 km
DI PISTE

Deposito sci

PLAN DE CORONES

73 km

DI PISTE

130 km
DI PISTE
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E SCALDA SCARPONI

110 km
DI PISTE

1120 km
DI PISTE

SCI DI FONDO - RISCONE, 8 KM

PATTINAGGIO SUL GHIACCIO - GAIS, 0,1 KM

ESCURSIONI CON SLITTINO

ESCURSIONI CON LE CIASPOLE - CASERE, 35 KM

Come in una fiaba immergetevi nella magia del
panorama innevato che ci circonda ed esplorate
ogni angolo del nostro magnifico territorio.

pattinare sul ghiaccio, divertirvi a bordo di uno
slittino oppure fare una bella escursione con le
ciaspole ai vostri piedi.

Non lontano dal nostro Hotel potrete passeggiare
nella natura, allenarvi sulle piste da sci di fondo,

Al vostro rientro godetevi del meritato riposo
nella nostra area wellness.
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La vostra fiaba d’inverno continua
attraverso la magica atmosfera natalizia
e i suoi tradizionali mercatini.
Il mercatino di Brunico si sviluppa per tutta
la città e tra le diverse bancarelle potrete
trovare differenti prodotti tipici alto atesini.
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V acanze ecosostenibili
UTILIZZO
DI PRODOTTI
IN HOTEL

attenti
all'ambiente

IMPIANTO
ECOLOGICO

a cippato

Holidaypass

per viaggiare
GRATUITAMENTE
su treni e bus della regione

PISCINA
ESTERNA
RISCALDATA DA
PANNELLI SOLARI

UTILIZZO DI

car ta riciclata
PER IL MATERIALE
INFORMATIVO

dell'Hotel
ATTENTA
DIVISIONE
DEI RIFIUTI

NELLE
CAMERE

32

AUTO ELETTRICA

BMW i3 E-car
(disponibile anche
a noleggio)

NOLEGGIO DI
BICICLETTE

GRATUITO

E DI E-BIKE
con sovrapprezzo

N

A DISPOSIZIONE PER VOI
QUOTIDIANI E RIVISTE

WI-FI GRATUITO

ANGOLO
LETTURA

MAXISCHERMO AL BAR
PER SEGUIRE EVENTI
E AVVENIMENTI SPORTIVI

TURA
UT

TE

DISPO

IB

DA BAG

NO

Le nostre prestazioni

LI

ILI I STR
N

AMPIA TERRAZZA
RIVOLTA VERSO IL NOSTRO
GIARDINO DI 4.500 MQ

Volentieri organizziamo per voi
PRENOTAZIONE DI GITE IN CARROZZA,
CORSI DI ARRAMPICATA, RAFTING, LEZIONI
DI EQUITAZIONE, CAMPI DA TENNIS A GAIS
OPPURE DA GOLF A RISCONE

TRASFERIMENTO GRATUITO
DALLA STAZIONE FERROVIARIA
DI BRUNICO ALL’HOTEL

FIORI E ALTRE PICCOLE
PREMURE PER I VOSTRI CARI

ESCURSIONI
GUIDATE

Per gli ospiti più piccoli
AREA TV PER VEDERE DEI FILM
O GIOCARE ALLA PLAYSTATION 4 E 5

BILIARDO

SALA GIOCHI CON LEGO GIGANTE, TABLET
INTERATTIVO E TANTI ALTRI GIOCHI

AMPIO PARCO GIOCHI, TRAMPOLINO GIGANTE
E TAVOLO DA PING PONG ESTERNO ED INTERNO

ZAINO PORTA-BAMBINO A NOLEGGIO GRATUITO
(FINO AD ESAURIMENTO SCORTE)
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I l complesso

MONACO DI BAVIERA

SALISBURGO

274 km

alberghiero

300 km

INNSBRUCK
121 km

GAIS
BRESSANONE

BRUNICO

BOLZANO

7

10
1

MILANO
639 km

VERONA
235 km

8
9

6

i

2
11
4

3

5

1

Casa Principale Windschar con bar, biblioteca,
caminetto, ristorante e reception

7

Giardino di meditazione

2

Casa Hermine

8

4500 mq di parco

3

9

Rösslpassage: collegamento sotterraneo tra la Casa
Principale e le case Hermine e Sylvia, l'area balneare
e la beautyfarm Bella & Serena

Casa Sylvia

4

700 mq area balneare & beautyfarm Bella & Serena

5

Landhaus Windschar ca. 80 m dalla Casa Principale

10

Garage

6

Piscina scoperta riscaldata da pannelli solari
e vasca separata per bambini

11

Fermata dello Skibus in inverno

i Ufficio turistico, medico, poste, banca, Comune

Nel frattempo venite a trovarci sui nostri canali social
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@hotelwindschar
#mywindschar
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Famiglia Kronbichler
Via Ulrich von Taufers 3
I-39030 Gais presso Brunico
Dolomiti • Alto Adige • Val Pusteria

Tel. +39 0474 504123
Numero verde: 800 835888
info@windschar.com
www.windschar.com

@hotelwindschar
#mywindschar
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