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È felicità****S

È subito favola quando a un tiro di palla  

di neve dall'albergo trovi un'  area sciistica 

pluripremiata. Compresi ottimo sistema  

ski in - ski out, neve in abbondanza, tanto 

sole e chilometri di piste preparate alla  

perfezione. 

Benvenuti 
in Alta Pusteria, Tirolo orientale

Regalatevi una favola! Una vacanza invernale nella Dolomiten Residenz  

Sporthotel Sillian è senza dubbio una delle esperienze più belle che si possano 

vivere durante la stagione invernale. Soprattutto se desiderate trascorrere  

momenti favolosi con la vostra famiglia. Vi chiedete perchè? 

Perchè fuori – praticamente davanti alla porta – si estende l'area sciistica per  

famiglie Sillian-Hochpustertal mentre dentro vi attende confortevole lusso  

di livello superior progettato per la famiglia. Il risultato non può essere che una 

vacanza indimenticabile sul lato assolato delle Alpi.

Pregustate l'ampia zona wellness, diversi tipi di sauna, la grotta di sale e il bagno 

turco alle erbe tirolesi. Preparatevi a godere delle nostre oasi dedicate a bellezza 

e massaggi e a scoprire tutte le altre offerte e i tanti servizi che rendono la no-

stra struttura così speciale. Per esempio possiamo parlarvi della nostra squisita 

cucina e del servizio impeccabile oppure delle preziose ore in due che potrete 

trascorrere senza preoccupazioni perchè i pargoli nel frattempo si staranno  

divertendo da matti ma in sicurezza nel club creato per bambini.

Insomma, non vediamo l'ora di darvi il benvenuto di persona nel nostro mondo 

di favola.

Semplicemente sillianoso.



Camera doppia 
Residenz

Premesse ideali per una meravigliosa va-

canza in due non le promette solo il balcone 

affacciato sulle montagne del Tirolo orien-

tale. Anche l'arredamento e i servizi della 

vostra camera di circa 25 m2 vi convinceran-

no all'istante. Compresi i dettagli, dalla borsa 

wellness alla linea cosmetica in bagno 

Magdalena's made in Tyrol.   

    Tariffe



Camera per famiglie 
Landleben

Scelta top per le famiglie, fino a quattro per-

sone. Su 35 m2 la camera Landleben offre 

spazio sufficiente sia per le capriole che per 

le coccole, per tutto ciò che si sogna di fare 

in vacanza con la famiglia. Accessori pensati 

per voi: Tv a schermo piatto, borsa wellness, 

linea cosmetica in bagno e altro.  

    Tariffe



Studio Dolomiten

45 m2, due balconi con vista sulle montagne 

del Tirolo orientale, due camere da letto con 

porta comunicante, bagno con wc più un wc 

extra. Insomma, lo studio Dolomiten è ideale, 

ad esempio, per famiglie con ragazzi adole-

scenti. Lussuosi come sempre i prodotti 

Magdalena's made in Tyrol, la borsa wellness  

e gli extra ancora da scoprire.

    Tariffe



Junior Suite Bergzauber

Potrebbe succedere che vi innamoriate  

della vostra suite Bergzauber: 50 m2, camera 

da letto, zona living separata e dotata di divano- 

letto … praticamente quasi un appartamento 

provvisto di tante coccole. Tra le altre i nostri 

prodotti vegani Magdalena’s made in Tyrol  

a vostra disposizione in bagno. 

    Tariffe



Junior Suite Almrose 

auf circa 45 m2 verfügt über zwei getrennte 

Schlafzimmer mit Verbindungstür, ein Bade-

zimmer mit Dusche pro Zimmer, Wellness-

bereich mit finnischer Sauna, ein separates 

WC pro Zimmer, zwei Balkone, Flat-TV, Radio, 

Telefon, kostenloses WLAN, Safe, Haarfön. 

Leihweise Badetasche mit Bademäntel,  

Badetücher & Badeslipper für den Aufent- 

halt, hauseigene vegane Hotelkosmetik  

„Magdalena’s 100 % made in Tyrol“.

Junior Suite Almrose 

Che ne dite di una suite di 45 m2 che non solo 

vi mette a disposizione due opulente camere 

da letto comunicanti ma che vi stupirà con 

una sauna privata su uno dei due balconi? 

Aggiungiamo i nostri classici in dotazione: 

accappatoi, borse wellness, la nostra linea 

cosmetica vegana e molto altro. 

    Tariffe



Premium Suite Duett

„Lusso per due“. Lo dice il nome e noi non 

sapremmo descriverli meglio, i 35 metri 

quadri di squisito design della premium 

Suite Duett. Bella e anche accogliente: sauna 

finlandese privata, linea cosmetica vegana 

Magdalena’s made in Tyrol, accessori  

wellness, apparecchi elettronici modernis-

simi. Il resto lo lasciamo scoprire a voi.

    Tariffe



Premium Suite De Luxe

Un distillato di lusso puro. Due zone notte 

separate, di cui una dotata di area living,  

in riposante armonia su 55 m2. Volete 

rilassarvi nella vostra sauna o nella cabina  

a raggi infrarossi privata? O ammirando dal 

balcone lo spettacolo meraviglioso delle 

montagne del Tirolo orientale? In ogni caso 

tanti extra e accessori di lusso sapranno 

darvi il benvenuto in questa suite esclusiva. 

    Tariffe



I nostri consigli

Miniclub Häppi Päpi
dai 3 anni in poi

Da domenica a venerdì,  dalle 9.00 alle 21.00

•  laboratori creativi

•  giochi & divertimento

•  avventure all'aria aperta

•  pranzo al club con bevande gratis

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

Da domenica a venerdì,  dalle 9.00 alle 21.00

• pasticceria interattiva

• percorsi invernali

• Consigli delle nostre estetiste per il make-up

• Giochi nella neve

• in cucina – consigli e segreti

per cuochi in erba

Semplicemente sillianoso:

10% di sconto „early bird“ 
per i più veloci

Minimo 4 pernottamenti con prenotazione 

confermata e acconto entro il 30 09 2022. 

Esclusi extra e tariffe a forfait.

Camera doppia Residenz
massimo 2 adulti / ca. 25 m2

periodo A periodo B periodo C

140,00 159,00 212,00
con mezza pensione gourmet, spuntino degli sportivi,  

Wellness-Residenz, WiFi

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

periodo A periodo B periodo C

150,00 180,00 236,00
con mezza pensione gourmet, spuntino degli sportivi,  

Wellness-Residenz, WiFi

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

periodo A periodo B periodo C

205,00 230,00 280,00
con mezza pensione gourmet, spuntino degli sportivi,  

Wellness-Residenz, WiFi

Junior Suite Bergzauber
massimo 2 adulti + 2 bambini / ca. 50 m2

periodo A periodo B periodo C

215,00 245,00 295,00
con mezza pensione gourmet, spuntino degli sportivi,  

Wellness-Residenz, WiFi

Premium Suite De Luxe
massimo 2 adulti + 2 bambini / ab 55 m2 

periodo A periodo B periodo C

255,00 295,00 345,00
con mezza pensione gourmet, spuntino degli sportivi,  

Wellness-Residenz, WiFi.

Premium Suite Duett
massimo 2 adulti / ca. 35 m2 

periodo A periodo B periodo C

180,00 220,00 270,00
con mezza pensione gourmet, spuntino degli sportivi,  

Wellness-Residenz, WiFi

Le tariffe si intendono in Euro, a persona, al giorno.

Periodo A 07 12—23 12 2022, 07 01—27 01 2023, 
11 03—31 03 2023

B 28 01—10 03 2023, 01 04—09 04 2023 

C 24 12 2022—06 01 2023

di più

di più

di più

f

f

f

f

f

f

Junior Suite Almrose 
massimo 2 adulti + 2 bambini / ca. 45 m2

periodo A periodo B periodo C

225,00 255,00 308,00
con mezza pensione gourmet, spuntino degli sportivi,  

Wellness-Residenz, WiFi

f

https://www.sporthotel-sillian.at/it/camere-prezzi/prenotare/
https://www.sporthotel-sillian.at/it/familyhotel-osttirol/highlights-per-ragazzi/
https://www.sporthotel-sillian.at/it/familyhotel-osttirol/mini-club-haeppi-paepi/


Monaco/München

Felbertauern Tunnel

Kitzbühel

Bolzano/Bozen, 
Venezia/Venedig

Klagenfurt
Lienz

Innsbruck

Matrei

Sillian

Vienna/Wien, Linz, 
Salzburg

Dolomiten Residenz****S
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I servizi inclusi
della Dolomiten Residenz

La nostra mezza pensione gourmet comprende:

1  a colazione ricco buffet tipico del Tirolo  

 orientale, angolo bio, frutta e piatti a base di  

 uova preparati al momento

2 piccola „merenda degli sportivi“ nel pomeriggio

3 a cena menù gourmet di 5 portate o buffet a tema.

Ski in-ski out & all you need …

1  siamo accanto alla stazione a valle della  

 cabinovia, zona sciistica Hochpustert 

2  piste per sci di fondo e sentieri escursionistici   

 nelle vicinanze 

3  noleggio sci e servizio presso la stazione della   

 cabinovia, di fronte all'albergo 

4  programma giornaliero con trainer di attività 

 per fitness e benessere 

5  area wellness di 3.000 metri quadrati

6  sala fitness climatizzata panoramica con vista   

 sulle montagne e sulle piste del centro sciistico 

7  trattamentidi bellezza e benessere 

8 massaggi

9  programma per bambini e adolescenti  

 da domenica a venerdì

Piccoli ospiti = grandi sconti

Nella camera Landleben per famiglie (divano-let-

to) Studio Dolomiten, Junior Suite Bergzauber (di-

vano-letto), Junior Suite Almrose o Premium Suite 

de Luxe. Con due adulti paganti tariffa intera;  

nel terzo o quarto letto: 

0—2,9 anni – gratis

3— 5,9 anni – € 40,00 per bambino al giorno

6— 17,9 anni – riduzione del 50%.

Sconti Bimbi & Famiglia 
Skipass „Ski)Hit“

1  Con due genitori e due bambini (6—18 anni)  

 paganti viaggia gratis ogni bambino in più 

 (max. 18 anni). 

2  i bambini fino a sei anni sciano gratis. 

3  dai 6 ai 18 anni: 50% di sconto.

Informazioni utili

Camera doppia Residenz ad uso singolo: 

supplemento di € 35,00 al giorno 

Vacanze con il cane: 

costi di pulizia € 20,00 a cane e giorno, solo 1 

cane per camera. Vi preghiamo di notare che ai 

cani non è consentito l’accesso né al ristorante 

né alla zona wellness.

Detrazione per mezza pensione:  

per prenotazioni con sola colazione vengono 

detratti € 15,00 ad adulto e € 7,50 a ragazzo (6—17 

anni) per cena e spuntino pomeridiano del tratta-

mento di mezza pensione gourmet.

Supplemento soggiorno breve: 

per soggiorni fino a 3 notti il supplemento è di  

€ 10,00 ad adulto e notte, € 5,00 a ragazzo e notte 

(6—17,9 anni).

Supplemeti obbligatori: 

25 12 2021 Cena di Natale € 55,00 a persona, 31 12 

2021 cenone di capodanno € 90,00 a persona.

Bambini dai 6 ai 17,9 anni: 50% di sconto.



Residenza Wellness

Sommer  
preview

Dolomiten Residenz****S 
Sporthotel Sillian

Semplicemente sillianoso

Instagram

@dolomitenresidenzsillian

Facebook

@DolomitenResidenz

https://www.sporthotel-sillian.at/it/wellnesshotel-tiroloorientale/
https://www.sporthotel-sillian.at/it/vacanze-in-tiroloorientale/vacanzaattiva-austria/
https://www.sporthotel-sillian.at/it/hotel-nel-tirolo-orientale/impressioni/
https://www.instagram.com/dolomitenresidenzsillian/?hl=de
https://de-de.facebook.com/DolomitenResidenz/



