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Documenti per convegni 
 

 

Benvenuti nella Dolomiten Residenz****s Sporthotel Sillian! 
 
 

Solo una testa libero può pensare creativo. 
 

Le offriamo tutto, che serve per avere dei pensieri creativi: 
un’atmosfera rustica - “life style” dell’ hotel, 

movimento ricco nell’Alta Pusteria, 
umore del Tirolo Orientale e un lavoro impegnato con tutti i sensi! 
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SALA MULTIMEDIALE VILLGRATER 
Per i vostri seminari e convegni potrete usufruire della luminosa sala multimediale „Villgrater“ che è 
perfettamente attrezzata, si estende su una superficie di ca. 250 m². Grazie alla connessione WIFI 
presente in tutto l’hotel, potrá comunicare senza fili e rapido. 
 
Affitto sala con attrezzatura: 
Per giorno euro 200,00 I per mezza giornata euro 120,00 
 
 
VARIANTI NELLA DISPOSIZIONE DEI POSTI A SEDERE 

¶ Disposizione ad U - laboratori di informazione e discussione 
¶ Disposizione a parlamento - conferenze, corsi di formazione, presentazioni con relatori 
¶ Disposizione a teatro - senza tavole 
¶ Blocco - attività di riflessione e trattative, per più persone 
¶ A cerchio - discussioni „senza barriere“ 
¶ A semicerchio - discussioni e presentazioni di risultati (per gruppi) 

 
 
NUMERO DI PERSONE PER TIPO DI DISPOSIZIONE 
 
              forma U  Cinema  Parlamento Cocktail 
Sala multimediale „Villgrater“   80     140        80     150 
 
C’è anche la possibilità di offrirle delle aree separate nel nostro hotel: 
 
 
 
 
 

¶ Ristorante (60 posti)  
¶ Giardino d‘ inverno (110 posti) 

¶ Stanza del contadino (20 – 40 persone) 
¶ Stanza dei vini (30 posti) 
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PACCHETTI PER CONVEGNI 
 

“BRAINSTORM CLASSIC              45,00 Euro a persona/giorno 
Sceglia tra una pausa al mattino oppure al pomeriggio 
 

Mattino: 
• caffè, té, acqua minerale, spremute di frutta, frutta fresca e specialità del Tirolo Orientale a buffet 

nella sala 
• Panini imbottiti con speck del Tirolo Orientale e formaggio del Zillertal, siccome delizie vegetariane le 

serviamo il pomeriggio tardi nella sala 
• Dopo una mattinata produttiva la concludiamo con un pranzo a tre portate nel ristorante (bevande 

esclusive) 
 

Pomeriggio: 
• Inizi il Suo giorno seminariale con un menu a tre portate nel ristorante (bevande esclusive) 
• caffè, té, acqua minerale, spremute di frutta, frutta fresca e specialità del Tirolo Orientale a buffet 

nella sala 
• Al pomeriggio la viziamo con torte fatte in casa dalla nostra pasticceria nella sala 

 
“BRAINSTORM INTENSIVE”         63,00 euro a persona/giorno 

• caffè, té, acqua minerale, spremute di frutta, frutta fresca e specialità del Tirolo Orientale a buffet 
nella sala 

• Per una piccola pausa la mattina, le serviamo dei panini imbottiti con speck del Tirolo Orientale e 
formaggio del Zillertal, siccome delizie vegetariane nella sala 

• Si ferma con un menu a 3 portate nel ristorante (bevande esclusive) 
• Al pomeriggio la viziamo con torte fatte in casa dalla nostra pasticceria nella sala 

 

I PACHETTI CONVEGNI COMPRENDE LE SEGUENTI TECNOLOGIE DI BASE: 

¶ proiettore con lavagna luminosa (solo nella sala multimediale) 
¶ lavagna a fogli 
¶ schermo (solo nella sala multimediale) 
¶ strumenti per il relatore (pennarelli per la lavagna a fogli, calamite, puntine etc.) 
¶ block-notes e penne per partecipanti 
¶ connessione internet 
¶ stereo e impianto audio (solo nella sala multimediale) 

 
SERVIZI SUPPLEMENTARI 

¶ Fotocopie (fino a DIN A3 bianco e nero)     Euro 0,10 a foglio 
¶ Fotocopie (fino a DIN A3 a colori)     Euro 0,25 a foglio 
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ATMOSFERA RUSTICA E LIFE STYLE -PANORAMICA SU UNA VISTA 
Nel cuore delle Dolomiti, tra pascoli verdeggianti, laghetti di montagna ed acque cristalline, sorge la 
Dolomiten Residenz****s Sporthotel Sillian che unendo wellness, sport e divertimento, propone a tutti 
una vacanza di attività e benessere in una natura mozzafiata. Grande cordialità e premura del nostro 
staff nel vostro benessere ogni desiderio sarà un ordine. 
 
 

POSIZIONE 
 

Nella Val Pusteria nel Tirolo Orientale, situata tra il Großglockner e le Dolomiti di Lienz e di Sesto, la 
Dolomiten Residenz****s Sporthotel Sillian ha scelto una delle zone più incantevoli dell’arco alpino 
meridionale. D’inverno e d’estate invita a scoprire gli aspetti più belli di una natura di straordinaria 
bellezza. 
 
 

LE NOSTRE STANZE 
 

- camera doppia Residenz con 25 m2 per 2 adulti 
- camera famigliare con 35 m2 per 2 adulti e 2 bambini 
- Studio Dolomiten con 45 m2 per 2 adulti e 2 bambini 
- Premium Suite de Luxe con 45 m2 per 2 adulti e 2 bambini 

 

Nelle nostre stanze non è permesso fumare. A richiesta, portacenere sul balcone. Tutte le camere 
dispongono di bagno o doccia, toilette separata, TV satellitare, radio, telefono, WIFI, cassaforte, balcone 
(principialmente), asciugacapelli, accappatoio, asciugamani da sauna e ciabatte di spugna; ascensore ad 
ogni piano. Nelle stanze si trova prodotti della nostra linea cosmetica “Magdalena’s 100% made in 
Tyrol”. 
 
 

RISTORANTE 
 

Faccia conoscenza con le nostre “Stuben” come la stanza dei vini, stanza dei vini, stanza del contadino 
oppure il generoso ristorante nonché il giardino invernale con viste sulle montagne meravigliose. Si 
goda la pensione gourmet appieno. Cucinare è un’arte. Un alimento consapevole ipocalorico per più 
benessere. Vini nobili dell’Austria e Italia ci sono nel nostro sortimento. 
 
 

BAR CON TERRAZZA PANORAMICA E SOLEGGIATA 
Straordinaria ed unica per i suoi ambienti, i panorami meravigliosi e per le offerte. Dopo una giornata di 
seminario, concedetevi una cena da gourmet e rilassatevi: tra una chiacchiera e l’altra potrete 
scambiarvi idee ed esperienze, sorseggiare un cocktail e ammirare gli oggetti rari che vi circondano. 
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3.000 M² DI BENESSERE 
Piacevolezza e molteplicità sono le note dominanti della Wellness Residenz: un laghetto naturale 
balneabile, due piscine riscaldate (coperta e scoperta) con scivolo, la sauna a blocchi di pino mugo e la 
sauna biologica del Tirolo Orientale. Varie sono le proposte benessere: bagno turco alle erbe del Tirolo, 
bagno a vapore del cavaliere, percorso Kneipp, fontana di ghiaccio, terapie con calore su lettino, locali 
destinati al relax con materassi d’acqua calda, doccia rivitalizzante e grotta di sale salgemma. Un pieno 
d’energia anche grazie ai trattamenti classici con prodotti locali, quali pino mugo, pino cembro, erbe di 
montagna, prodotti della nostra linea “Magdalena’s 100% made in Tyrol” e naturalmente la freschissima 
acqua di sorgente. 
 
 

PALESTRA E PROGRAMMA SPORTIVO 
Dopo un’intensa giornata di lavoro un po’ di fitness non può che farvi stare meglio. Per il recupero della 
forma fisica, nel nostro centro troverete attrezzature moderne di ogni tipo che, come ospiti dell’hotel, 
potrete usare gratuitamente 
I nostri trainer sono tutti abilitati. Accettate il loro invito a partecipare alle attività giornaliere e ai corsi 
in programma: risveglio con la ginnastica, rilassamento graduale dei muscoli, stretching, ma anche 
acqua fitness e nordic walking. 
 
 
ESTATE NELL’ALTA VAL PUSTERIA: BICICLETTA, ESCURSIONI & NORDIC WALKING 
 

La pista ciclabile della Drava si trova a 50 m a sud dell’hotel. Prendete una delle nostre city-bikes 
gratuite (a disponibilità) e … via! Un giro sulle due ruote nell’Alta Val Pusteria: un’esperienza davvero 
fantastica e, per gli appassionati della bicicletta, una delle più belle piste ciclabili dell’Austria. L’Alta Val 
Pusteria propone ai ciclisti numerosissimi percorsi per mountain-bike: potenziati e ben segnalati 
presentano ogni grado di difficoltà. Per gli sportivi che preferiscono correre o il nordic walking, -nessun 
problema, il lungofiume della Drava è anche adatto. 
 
Voglia di movimento, adrenalina e nuove perspettive  

• Dall’altra parte dell’hotel ci sono le funivie dell’Alta Val Pusteria 
• camminare – punto di partenza ideale per camminare (Karnischer Höhenweg, valle Villgraten, 

Dolomiti,...) 
• golf (riduzione nel Dolomiten Golf Club Lienz) 
• rafting, parapendio 
• arrampicare outdoor e indoor 
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INVERNO NELL’ALTA VAL PUSTERIA  
• sciare – direttamente nel centro sciistico Alta Val Pusteria 
• sci di fondo – entrata direttamente dietro l’hotel 
• escursione sciistica per ognuno 
• camminare invernale 
• pattinaggio sul ghiaccio e curling 
• slittare con sosta inclusa 
• viaggi in carrozza 

 
D’estate come d’inverno giungono da tutto il mondo turisti che trovano qui ciò che desiderano fare: 
passeggiare, scalare montagne, giocare a tennis e golf, nuotare, mountain-bike, ma anche partecipare a 
numerosissimi eventi e trovare svago alle tipiche feste popolari. Oltre a piacevoli momenti di relax, 
l’incantevole vista delle montagne stimola la voglia di fare attività. La particolare posizione geografica di 
Sillian, l’hotel fa il punto di partenza ideale per indimenticabili escursioni verso le mete più affascinanti 
delle Alpi, nel Tirolo Orientale e nell’Alto Adige. 
 
 
CHECK IN/CHECK OUT 
La stanza dell’hotel sarà pronta alle ore 14.30 del giorno d’arrivo e la registrazione potrà essere 
effettuata entro le ore 22.30. In caso di ritardo, vi preghiamo di avvisare. La carta per la stanza va 
consegnata alla reception dell’hotel il giorno della vostra partenza, entro le ore 10.30. Il posticipo del 
check-out va richiesto alla reception. A disposizione degli ospiti il giorno della partenza una stanza 
chiusa utilizzabile per la custodia dei bagagli. 
 
 
TERMINI E CONDIZIONI CONTRATTUALI 
Il contratto entra in vigore al momento dell’accettazione, da parte dell’hotel, del modulo di domanda 
dell’ospite.  Tale accettazione è vincolante, previa conferma scritta da parte dell’hotel. 
 
Non si accettano accordi verbali né prenotazioni telefoniche. Le parti contraenti sono l’hotel e 
l’ospite/azienda che ha effettuato la prenotazione. Suddette persone sono responsabili del contratto. 
L’hotel ha l’obbligo di garantire i servizi programmati dall’organizzatore e confermati dall’hotel. 
 
I prezzi concordati alla stipulazione del contratto sono comprensivi di IVA e sono da considerarsi 
vincolanti. Chiediamo la vostra comprensione, ma non siamo in grado di risarcire le prestazioni da voi 
non godute, sebbene previste nell’accordo. Il prezzo concordato per i convegni, infine, non può essere 
rateizzato. 
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RICEVUTE DEL RISTORANTE 
Le ricevute del ristorante vanno, che concludono la fattura totale, vengono controllate e firmate a fine 
dalla persona autorizzata. Il giorno seguente non si accettano reclami. 
 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Per convegni/eventi, il 10 % deve essere versato come deposito al momento della prenotazione. Dopo 
aver ricevuto il deposito, riteniamo che la prenotazione sia vincolante. Il restante importo dei costi fissi 
deve essere pagato all'arrivo. Un deposito deve essere depositato per i costi di consumo o accessori. Le 
fatture dettagliate verranno fornite al momento della partenza. 
 
 
COORDINATE BANCARIE 
IBAN: AT45 5700 0001 7004 5447 
BIC: HYPTAT22 
 

Hochpustertaler Bergbahnen Nfg. GesmbH & Co KG Sporthotel Sillian 
Sillian 49 d; 9920 Sillian 
ATU 4407 4407 
 
 
MODIFICA DEL NUMERO DEI PARTECIPANTI 
Nel caso di modifica del numero di partecipanti piú di 10% è necessaria la comunicazione entro 3 giorni 
al più tardi dall’inizio dell’evento ed è indispensabile il nostro consenso. Se il numero di partecipanti 
viene ridotto fino ai 10%, se ne terrà conto in fattura. Per qualsiasi altro cambiamento ci riserviamo il 
diritto di addebitare il 50% di quanto concordato. 
 
 
CANCELLAZIONE DEL PERNOTTAMENTO 
30 giorni prima dell’arrivo: cancellazione gratuita 
14 giorni prima dell’arrivo: 60 % del prezzo concordato 
7 giorni prima dell’arrivo: 80 % del prezzo concordato 
Mancato pernottamento: 100 % del prezzo medio di listino  
La cancellazione deve essere fatta per iscritto. Ci impegneremo a rilocare –ove possibile- le stanze 
rimaste inoccupate, allo scopo di ridurre e magari evitare le spese di cancellazione. 
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ANNULLAMENTO DI SEMINARI GIORNALIERI 
 

Il cliente potrà recedere gratuitamente dal contratto stipulato previo consenso scritto. In caso contrario, 
il pagamento di una parte dei servizi concordati sarà comunque richiesto, sebbene il cliente non abbia 
usufruito di suddetti servizi. Se il cliente recede tra l’ottava e la quarta settimana prima della data 
dell’evento, l’hotel sarà autorizzato a richiedere il 35 % dell’importo dei servizi non goduti, il 70 % 
qualora il recesso avvenga più tardi. L’importo dei servizi non goduti viene calcolato con la formula 
seguente: prezzo concordato per l’evento più bevande per numero di partecipanti. Per le bevande viene 
calcolato un terzo del prezzo concordato. 
 
IL SUO VIAGGIO – ARRIVO E CONTATTO 
 
AEREO 
Aeroporto di Innsbruck – ca. 150 km 
Aeroporto di Salisburgo – ca. 240 km 
Aeroporto di Klagenfurt – ca. 178 km 
 
TRENO 
Stazione di Sillian – ca. 2 km 
Servizio navetta gratuito dalla stazione di Sillian 
all’hotel (a registrazione). 
 
MACCHINA 
Lienz - 30 km 
Innsbruck - ca. 150 km 
Salisburgo - ca. 250 km 
 
PARCHEGGI 
Parcheggio esterno (non coperto) gratuito per i 
nostri ospiti.  
Per tutti i partecipanti ampie possibilità di parcheggio. 


