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Felicità**** S formato famiglia  

in Alta P usteria

https://www.sporthotel-sillian.at/it/vacanze-in-tiroloorientale/vacanzaattiva-austria/


„Ti ricordi?  
era d‘inverno …“

L‘inverno esiste ancora? Ebbene sí. Esistono 

ancora i luoghi incantati dove l’ inverno è inverno 

vero e la gioia è gioia piena.

Sillian nell’ alta Pusteria è uno dei rari posti dove 

è possibile vivere in armonia con la natura. Al 

centro di questo incanto la Dolomiten Residenz 

Sporthotel Sillian, spa e hotel per tutta famiglia  

nel Tirolo orientale. A un tiro di palla di neve dalla 

stazione a valle della zona sciistica per famiglie 

Sillian Alta Pusteria, la nostra struttura vuole  

essere un invito irresistibile a tutti coloro che  

desiderano trascorrere finalmente una versione 

da favola delle vacanze invernali. 

Pregustate a livello Superior tutto quello che ab-

biamo da offrirvi. A cominciare dalla leggendaria 

ospitalità tirolese per passare poi alle accoglienti 

camere e suite lussuosamente arredate. Prepara-

tevi a godere di Spa e area wellness formato XL. 

Senza preoccupazioni perchè per i vostri bambini 

sono compresi animazione e programma Teenie 

con personale caloroso e qualificato. 

Ski in
ski out!

f

Le tariffe invernali

sono qui.

 „Oh sí!
semplicemente sillianoso.“

https://www.sporthotel-sillian.at/it/vacanzesciistiche-altavalpusteria-tiroloorientale/vacanze-sugli-sci-per-famiglie/


 „Oh sí!
semplicemente sillianoso.“

„Dormito bene  
dolcezza?“
Dalla prossima estate potete aspettarvi cose da 

matti. Estate in alta Pusteria significa un mondo 

di possibilità. La gente, le montagne, i torrenti, i 

sentieri, gli animali, la vegetazione … tutti e tutto 

cospirano per sorprendere voi e la vostra fami-

glia con un’ esperienza da favola. E nel mezzo 

di questo mondo incantato noi della Dolomiten 

Residenz Sporthotel Sillian desideriamo esatta-

mente la stessa cosa. Per voi e per la vostra fami-

glia. Non solo, facciamo di tutto per riuscirci. Per 

esempio con il nostro programma di attività che, 

tra le altre cose, comprende camminate in mon-

tagna, biking, work-out nella palestra privata, relax 

in piscina o una nuotata nello stagno naturale; 

massaggi e trattamenti di bellezza. 

E per fare felici anche gli ospiti più piccoli e dona-

re a voi preziosi momenti in due abbiamo pensato 

a tutto: programmi di gite ideate per bambini e 

ragazzi, il club dedicato a loro, Chill & Relax- 

Highlights for kids & teenies … 

Sí, da un’ estate così potete aspettarvi il meglio di 

tutto. Cosa aspettate? Venite! 

Le tariffe estive

sono qui.



 „Oh sí! 
semplicemente                

sillianoso.“

„Ma che delizia,  
darling!“

Mmmhh, che delizia! Si selezionano prodotti re-

gionali freschi del Tirolo orientale e si combinano 

al meglio secondo i dettami delle ricette regionali, 

tradizionali o moderne. Così il nostro chef e il suo 

staff creano con amore le delicate squisitezze che 

vi sedurranno in ambienti nati per enfatizzare il 

piacere. E qui la scelta non è facile: nel ristorante, 

nella sala rustica, nell’ enoteca o in terrazza?  

Il tutto accompagnato da qualcuna delle bottiglie 

della nostra selezione che comprende vini scelti 

per voi in tutta l’ Austria e in Italia. È così che noi 

della Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian cele-

briamo i  piaceri della tavola.

E  i più giovani? Se preferiscono – e voi lo consen-

tite – a volte i piccoli possono pranzare o cenare in 

compagnia delle nostre simpaticissime tate. 

Instagram

@dolomitenresidenzsillian

Facebook

@DolomitenResidenz

https://www.instagram.com/dolomitenresidenzsillian/?hl=de
https://de-de.facebook.com/DolomitenResidenz/

