
Estate—autunno 2022 
in Alta Pusteria



Estate—autunno 2021 
in Alta Pusteria

I nostri consigli

Miniclub Häppi Päpi
per bambini dai 3 anni in poi

Da domenica a venerdì,  dalle 9.00 alle 21.00

•  laboratori creativi 

•  giochi & divertimento 

•  avventure all'aria aperta

•  pranzo e cena insieme alle nostre assistenti

Programma Teenies
per i nostri giovani ospiti dai 12 anni in poi

Da domenica a venerdì, dalle 9.00 alle 21.00

ogni giorno uno o due punti dal nostro  

programma, per esempio

• facciamo pasticceria insieme

• natura pura – divertirsi insieme intorno al falò

• Beauty-Time: ombretto e smalto per la serata

• Creatività e fantasia a briglia sciolta: 

 costruisci un portacellulare, crea la tua 

 borsa di juta, un suncatcher e molto altro.

• Resta in movimento con Aqua-Fitness o fai  

 vedere cosa sai fare sulla Slackline 

Semplicemente sillianoso

10% di sconto „early bird“ 

Minimo 4 pernottamenti con prenotazione  

confermata e acconto entro il 30.4.2022.

Esclusi extra e tariffe a forfait.

Chiedete a noi, con piacere  

vi aiuteremo a prenotare 

 la camera ideale 

per la vostra vacanza, i giorni  

più belli di tutto l'anno!



Benvenuti 
in Alta Pusteria



Dietro le quattro stelle della Dolomiten Residenz****S Sporthotel Sillian  

brilla un „superior“ e il nuovo "Alpine Lifestyle" pervade tutta la casa. La nostra  

Dolomiten Residenz****S dista pochi minuti a piedi dalla cabinovia Hochpustertaler 

Bergbahnen e si trova proprio di fronte alla pista ciclabile della Drava.

Nell nostra Wellness-Residenz i bambini dispongono di ampi spazi a loro dedicati  

e i genitori hanno più tempo da vivere in coppia: area wellness per famiglie su oltre  

3.000 m2, piscina coperta e piscina esterna riscaldata, piscina coperta per bambini 

con scivolo gigante, vasca baby con scivolo mini, sauna di pino mugo del Tirolo  

orientale, sauna bio, bagno turco alle erbe aromatiche, bagno turco „dei cavalieri“,  

docce sensoriali, vasca Kneipp, grotta di sale, zone riposo con lettini ad acqua  

riscaldati, fonte di acqua fresca di sorgente dalle montagne tirolesi.  

Oasi riservate alla bellezza e ai massaggi invitano a fare il pieno di energia e relax.

Legno, pelle e dettagli artigianali creano nelle camere e nelle suite  

una morbida atmosfera di benessere naturale.

Non dimentichiamo l'abituale alto livello del servizio e della cucina  

nonchè la posizione centrale del Dolomiten Residenz****S Sporthotel Sillian, ideale 

come punto di partenza per escursioni in bici o a piedi e per molte altre attività. 

La scelta perfetta per una vacanza di buon gusto.

Semplicemente sillianoso.



Felicità****S

per tutta la famiglia

Il sogno di ogni amante dell'estate.

Esplorando il paesaggio oppure rilassan-

dovi nell' area benessere vivrete da noi una 

vacanza favolosa nella zona escursionistica 

dell’ Alta Pusteria, il cuore delle Dolomiti.  

Risiederete nel primo hotel spa per famiglie 

del Tirolo Orientale, all’ingresso della cabino-

via e della pista ciclabile della Drava.





Camera doppia 
Residenz

su circa 25 m2 dispone di bagno con doccia 

e WC; balcone, TV a schermo piatto, radio, 

telefono, wifi gratuito, cassetta di sicurezza, 

asciugacapelli. A disposizione per tutto il 

soggiorno borsa da bagno con accappatoi, 

asciugamani e pantofole in spugna;  

prodotti della nostra linea cosmetica vegana  

„Magdalena's 100% made in Tyrol“.





Camera per famiglie  
Landleben

su circa 35 m2 dispone di bagno con doccia  

e WC; alcune camere hanno un balcone;  

TV a schermo piatto, radio, telefono, wifi gra-

tuito, cassetta di sicurezza, asciugacapelli.  

A disposizione per tutto il soggiorno borsa da 

bagno con accappatoi, asciugamani e pan-

tofole in spugna; prodotti della nostra linea 

cosmetica vegana „Magdalena's 100% made 

in Tyrol“.





Studio Dolomiten

auf circa 45 m2 dispone di due camere  

da letto comunicanti e bagno con doccia,  

WC separato per ogni camera, due balconi; 

TV a schermo piatto, radio, telefono, wifi gra-

tuito, cassetta di sicurezza, asciugacapelli.  

A disposizione per tutto il soggiorno borsa da 

bagno con accappatoi, asciugamani e pan-

tofole in spugna; prodotti della nostra linea 

cosmetica vegana „Magdalena's 100% made 

in Tyrol“.





Junior suite Bergzauber 

su circa 50 m2 dispone di due stanze comuni-

canti: una camera da letto e un soggiorno  

con divano letto; un bagno con doccia e un  

WC separato, 2 balconi; TV a schermo piatto,  

radio, telefono, wifi gratuito, cassetta di  

sicurezza, asciugacapelli. A disposizione  

per tutto il soggiorno borsa da bagno con  

accappatoi, asciugamani e pantofole in  

spugna; prodotti della nostra linea cosmetica 

vegana „Magdalena's 100% made in Tyrol“.





Junior suite Almrose 

su circa 45 m2 dispone di due camere da letto 

comunicanti; bagno con doccia e WC separa-

to per ogni camera. Area benessere con sauna 

finlandese, due balconi, TV a schermo piatto, 

radio, telefono, wifi gratuito, cassetta di  

sicurezza, asciugacapelli. A disposizione per 

tutto il soggiorno borsa da bagno con accap-

patoi, asciugamani e pantofole in spugna; 

prodotti della nostra linea cosmetica vegana 

„Magdalena's 100% made in Tyrol“.





Premium Suite Duett

su circa 35 m2 dispone di bagno con doccia, 

WC separato, area benessere con sauna finlan-

dese; TV a schermo piatto, radio, telefono, wifi 

gratuito, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. 

A disposizione per tutto il soggiorno borsa  

da bagno con accappatoi, asciugamani e  

pantofole in spugna; prodotti della nostra  

linea cosmetica vegana „Magdalena's 100% 

made in Tyrol“.





Suite premium De Luxe 

a partire da 55 m2. Due zone notte distinte  

di cui una con area relax; bagno con doccia 

e cabina a calore profondo a raggi infrarossi, 

area benessere con sauna finlandese e doccia, 

WC separato, balcone, TV a schermo piatto, 

radio, telefono, wifi gratuito, cassetta di sicu-

rezza, asciugacapelli. A disposizione durante 

la permanenza borsa da bagno con accappa-

toi, asciugamani, pantofole in spugna;  

prodotti della nostra linea cosmetica vegana 

„Magdalena's 100% made in Tyrol“.



camera doppia Residenz
massimo 2 adulti  / ca. 25 m2

periodo A periodo B periodo C

105,00 121,00 130,00

camera per famiglie Landleben 
massimo 2 adulti + 2 bambini  / ca. 35 m2

periodo A periodo B periodo C

114,00 128,00 139,00

studio Dolomiten
massimo 2 adulti + 2 bambini  / ca. 45 m2

periodo A periodo B periodo C

138,00 150,00 161,00

junior suite Bergzauber
massimo 2 adulti + 2 bambini  / ca. 50 m2

periodo A periodo B periodo C

145,00 158,00 169,00

suite premium De Luxe
massimo 2 adulti + 2 bambini  / ab 55 m2

periodo A periodo B periodo C

171,00 183,00 204,00

suite premium Duett
massimo 2 adulti  / ca. 35 m2 

periodo A periodo B periodo C

138,00 150,00 153,00

Le tariffe si intendono in euro, a persona al giorno  
e comprendono:

mezza pensione gourmet, „merenda degli sportivi“,  
uso della spa Wellness-Residenz e wifi

 

Periodo A 21.05.—02.07.2022, 27.08.—02.11.2022

B 02.07.—23.07.2022 

C 23.07.—27.08.2022

junior suite Almrose 
massimo 2 adulti + 2 bambini  / ca. 45 m2

periodo A periodo B periodo C

154,00 165,00 178,00



I servizi inclusi 
del Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian

La nostra mezza pensione gourmet comprende:

1  a colazione ricco buffet del Tirolo Orientale,   

 zona bio, frutta, uova cucinate al momento

2 piccola „merenda degli sportivi“   

 nel pomeriggio

3 a cena menù gourmet di 5 portate  

 o buffet a tema.

Ferie e dintorni

1  Posizione adiacente alla stazione a valle della   

 cabinovia Hochpustertaler Bergbahnen

2 direttamente sulla pista ciclabile della Drava,   

 con vista sulle montagne del Tirolo Orientale

3 base ideale per escursioni a piedi e in bicicletta  

 sulle Dolomiti del Tirolo orientale

4 programma sportivo e attivo quotidiano con   

 istruttori wellness e fitness

5 area wellness coperta e all'aperto per famiglie 

 con piscina naturale e giardino con vista sulle  

 montagne dell' Alta Pusteria

6 sala fitness climatizzata con vista sulle  

 montagne dell' Alta Pusteria

7 trattamenti cosmetici e curativi, massaggi con   

 prodotti della nostra linea cosmetica vegana   

 Magdalena's 100% made in Tyrol (a pagamento)

8 programma per bambini e adolescenti  

 da domenica a venerdì

A disposizione dei nostri ospiti gratuitamente: 

•Wifi in hotel •Parcheggi e postazioni per ricarica 

elettrica •Navetta per le stazioni ferroviarie Lienz 

e Sillian (previa prenotazione in tempo utile)  

•Uso biciclette (secondo disponibilità) •Uso zaini 

da trekking e bastoni da montagna.

Speciale golf: sconto del 30% sul green fee presso 

il Dolomiten Golf Club di Lienz (a circa 35 km). 

Sconti più gandi per  
gli ospiti più piccoli

in camera Landleben per famiglie (divano letto)   

o studio Dolomiten, junior suite Almrose,  

junior suite Bergzauber (divano letto) o suite 

premium De Luxe. Con due adulti paganti tariffa 

intera, nel 3° o 4° letto: 

0—2,9 anni – sconto del 100%,

3— 5,9 anni – € 35,00 per bambino al giorno

6— 17,9 anni – sconto del 50%.

Più estate solo per voi

In estate, gli ospiti della Dolomiti Residenz ****S 

Sporthotel Sillian possono usufruire di corse 

gratuite sulle funivie Bergbahnen Hochpustertal 

a Sillian, nel Großglockner Resort a Kals-Matrei 

e a St. Jakob in Defereggental (funzionamento  

secondo tabella oraria) nel periodo prenotato.

Informazioni utili

Camera doppia Residenz ad uso singolo: 

supplemento € 35,00 al giorno 

Vacanze con il cane: costi di pulizia € 20,00  

al giorno (cibo escluso), massimo 1 cane per ca-

mera. Vi preghiamo di ricordare che ai cani non è 

consentito l’accesso né al ristorante né alla zona 

wellness (in giardino abbiamo una zona dedicata).

Detrazione per mezza pensione: per prenotazioni 

con sola colazione vengono detratti € 15,00 ad 

adulto e € 7,50 a ragazzo (6—17,9 anni) per cena e 

spuntino pomeridiano del trattamento di mezza 

pensione gourmet.

Soggiorni brevi: per soggiorni fino a 3 notti viene 

applicato un supplemento di € 10,00 ad adulto e 

notte, € 5,00 a ragazzo e notte (6—17,9 anni).



Monaco

Felbertauern Tunnel

Kitzbühel

Bolzano, Venezia Klagenfurt
Lienz

Innsbruck

Matrei

Sillian

Vienna, Linz, Salisburgo

Dolomiten Residenz****S

   Sporthotel Sillian

Dolomiten Residenz****S Sporthotel Sillian 

A-9920 Sillian im Hochpustertal  |  +43 4842 6011-0 |  www.sporthotel-sillian.at

Hochpustertaler Bergbahnen Nfg. GesmbH & Co KG Sporthotel Sillian |  ATU 44074407

Hypo Tirol Bank |   IBAN AT45 5700 0001 7004 5447 |  BIC HYPTAT22





A presto!

Hochpustertaler Bergbahnen Nfg. GesmbH & Co KG Sporthotel Sillian |  ATU 44074407

 A-9920 Sillian im Hochpustertal  |  +43 4842 6011-0 |  www.sporthotel-sillian.at


