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Sette buoni motivi per scegliere di  
soggiornare presso il Vitalpina Hotel Dosses

1.  La posizione centrale e soleggiata dell’hotel, nel 
cuore di Santa Cristina in Val Gardena, è il punto 
di partenza ideale per esplorare le mitiche Dolomiti, 
Patrimonio Mondiale UNESCO

2.  Il comfort del Dosses unito alla cordiale ospitalità 
altoatesina

3.  Un’alimentazione sana ed equilibrata 

4.  Il regno vital con l’oasi delle saune ANIMA, idro-
massaggio, area fitness, piscina panoramica 
riscaldata all’aperto (30° C) e la beauty lounge 
ARMONIA

5.  Il programma outdoor gestito da professionisti:  
ogni giorno tour guidati in mountain bike, escur-

sioni suggestive, due volte la settimana escursioni 
in alta quota, corso d’arrampicata per principianti 
ed escursioni al sorgere del sole

6.  Il programma indoor gestito da professionisti: dolce 
risveglio con esercizi di allungamento muscolare e 
respiro, programma fitness e rituale sauna Vitalpina

7.  Ogni sera ritrovo per ottenere informazioni sulle 
gite del giorno successivo, noleggio gratuito di zai-
ni, bastoncini telescopici da montagna, borracce e 
cartine geografiche, tè caldo per escursioni ogni 
giorno, merenda Vitalpina. Per mountain biker: di-
scussione dei tour, servizio lavanderia, postazione 
lavaggio bici, deposito bici chiuso a chiave, attrezzi 
e angolo per la riparazione
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Per ogni offerta, vi riserviamo la Val Gardena Mobilcard, così utilizzate gratuitamente tutti i bus.

LE SETTIMANE VITALPINA “PRIMAVERA IN VAL GARDENA”

•  7 giorni in pensione a ¾ per intenditori  
“Dosses Comfort”

•  Tutti i servizi inclusi firmati Dosses
•  Ogni giorno, programma assistito di  

escursioni a piedi e in mountain bike
•  Allettanti proposte benessere e bellezza

•  1 buono di 100,00 euro per camera  
doppia, da usare per trattamenti spa 
entro le 16.00

•  50% di riduzione sulla Gardena Card 2018  
per 6 giorni

   10.06. – 24.06.2018 € da 665,00 euro a persona/settimana

Offerte estate 2018
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LIVING THE DOLOMITES “ACTIVE”

•  7 giorni in pensione a ¾ per intenditori 
“Dosses Comfort”

•  Tutti i servizi inclusi firmati Dosses
•  Ogni giorno, programma assistito di 

escursioni a piedi e in mountain bike
•  Allettanti proposte benessere e 

bellezza
•  1 buono di 100,00 euro per 

camera doppia, da usare per 
trattamenti spa entro le 16.00 
(nella settimana dal 22.07. al 
29.07.2018)

Le chicche della settimana 
•  Escursione (Tires - Val Ciamin - Alpe di Tires - Denti di 

Terrarossa - Alpe di Siusi - rientro in Val Gardena)
•  Malga Zannes in Val di Funes - Forcella della Roa - rien-

tro dal Col Raiser a Santa Cristina
•  Pescol in Val Badia - Valle di Antersasc - Forcella del 

Puez fino al Rifugio Puez - rientro lungo la Vallunga a 
Santa Cristina

•  Via ferrata Sass Rigais con una guida della scuola di 
alpinismo Catores

•  Escursione al sorgere del sole (Grande Cir) con una guida 
della scuola di alpinismo Catores

   24.06. – 01.07.2018
  22.07. – 29.07.2018

€ da 714,00 euro a persona/settimana

€ da 945,00 euro a persona/settimana
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Per ogni offerta, vi riserviamo la Val Gardena Mobilcard, così utilizzate gratuitamente tutti i bus.

SPECIALE ESCURSIONI FIRMATO DOSSES

•  7 giorni in pensione a ¾ per intendi-
tori “Dosses Comfort”

•  Tutti i servizi inclusi firmati Dosses
•  Ogni giorno, programma assistito di 

escursioni a piedi e in mountain bike
•  Allettanti proposte benessere e 

bellezza
•  Ogni giorno, animazione per i 

bambini dai 4 anni d’età dalle 
16.00 alle 22.00 (nella settima-
na dal 29.07. al 05.08.2018)

Le chicche della settimana 
•  Passo Pordoi – Piz Boè fino al Rifugio Pisciadù – Val Setus – 

Passo Gardena – rientro a Santa Cristina 
•  Spitzbühl sull’Alpe di Siusi – Sciliar – attraversamento e 

discesa fino all’Alpe di Tires – Forcella Denti di Terrarossa – 
ritorno al punto di partenza

•  Corso di arrampicata per principianti sul Piccolo Cir con una 
guida della scuola di alpinismo Catores

•  1 buono di 100,00 euro per camera doppia, da 
usare per trattamenti spa entro le 16.00 (nella 
settimana dal 29.07. al 05.08.2018)

  01.07. – 08.07.2018
  29.07. – 05.08.2018

€ da 798,00 euro a persona/settimana

€ da 1.015,00 euro a persona/settimana
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LA FRESCHEZZA DELL’ESTATE IN VAL GARDENA

•  7 giorni in pensione a ¾ per intenditori “Dosses 
Comfort”

•  Tutti i servizi inclusi firmati Dosses
•  Ogni giorno, programma assistito di escursioni 

a piedi e in mountain bike

•  Allettanti proposte benessere e bellezza
•  1 buono di 100,00 euro per camera dop-

pia, da usare per trattamenti spa entro 
le 16.00

  08.07. – 15.07.2018    
  15.07. – 22.07.2018

€ da 840,00 euro a persona/settimana

€ da 917,00 euro a persona/settimana
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€ da 840,00 euro a persona/settimana

€ da 917,00 euro a persona/settimana

LIVING THE DOLOMITES “EXCLUSIVE”

•  7 giorni in pensione a ¾ per intenditori  
“Dosses Comfort”

•  Tutti i servizi inclusi firmati Dosses
•  Ogni giorno, programma assistito di  

escursioni a piedi e in mountain bike
•  Allettanti proposte benessere e bellezza
•  Ogni giorno, animazione per bambini  

dai 4 anni di età dalle 16.00 alle 22.00

Inoltre, solo per voi
•  Fantastica via ferrata (Piccolo Cir) con una guida 

della scuola di alpinismo Catores
•  Escursione al sorgere del sole (Grande Cir) con una 

guida della scuola di alpinismo Catores
•  1 buono di 100,00 euro per camera doppia,  

da usare per trattamenti spa entro le 16.00
•  Nella settimana dal 05.08. al 12.08.2018 le Dolomiti 

incontrano il mare: grigliata di pesce con specialità 
delicate nel nostro giardino con vista sul Sassolungo

•  Cena di gala il giorno di Ferragosto

  05.08. – 12.08.2018 | 12.08. – 19.08.2018 € da 1.190,00 euro a persona/settimana

Per ogni offerta, vi riserviamo la Val Gardena Mobilcard, così utilizzate gratuitamente tutti i bus.
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LE SETTIMANE FAMILY HIT

•  7 giorni in pensione a ¾ per  
intenditori “Dosses Comfort”

•  Tutti i servizi inclusi firmati Dosses
•  Ogni giorno, programma assistito di  

escursioni a piedi e in mountain bike
•  Allettanti proposte benessere e 

bellezza
•  Ogni giorno, animazione per  

bambini dai 4 anni di età dalle 
16.00 alle 22.00

  19.08. – 26.08.2018
  26.08. – 02.09.2018

Riduzioni riservate ai bambini nel terzo  
e quarto letto aggiunto in camera:
•  0-3 anni: soggiorno gratis 
•  3-8 anni: 20,00 euro al giorno
•  8-12 anni: -70%
•  12-16 anni: -50%
•  Dai 16 anni: -30%

€ da 1.015,00 euro a persona/settimana

€ da 840,00 euro a persona/settimana
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ESCURSIONI, BIKE E MOLTO DI PIÙ

•  7 giorni in pensione a ¾ per  
intenditori “Dosses Comfort”

•  Tutti i servizi inclusi firmati Dosses
•  Ogni giorno, programma assistito di  

escursioni a piedi e in mountain bike
•  Allettanti proposte benessere e 

bellezza

  02.09. – 16.09.2018

•  1 buono di 50,00 euro per camera doppia,  
da usare per trattamenti spa entro le 16.00

•  50% di riduzione sulla Gardena Card 2018  
per 6 giorni

€ da 770,00 euro a persona/settimana

Per ogni offerta, vi riserviamo la Val Gardena Mobilcard, così utilizzate gratuitamente tutti i bus.
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“BURNING DOLOMITES”

Settimana di escursioni sul tema  
dell’equinozio del 21 settembre
•  7 giorni in pensione a ¾ per intenditori  

“Dosses Comfort”
•  Tutti i servizi inclusi firmati Dosses
•  Ogni giorno, programma assistito di escursioni a 

piedi e in mountain bike
•  Allettanti proposte benessere e bellezza
•  1 buono di 50,00 euro per camera doppia, 

da usare per trattamenti spa entro le 16.00

  16.09. – 23.09.2018

•  50% di riduzione sulla Gardena Card 
2018 per 6 giorni

Le chicche della settimana
•  2 escursioni serali, per assistere allo spet-

tacolo naturale delle Dolomiti infuocate al 
tramonto – “Burning Dolomites”

•  2 escursioni guidate al sorgere del sole con 
una guida della scuola di alpinismo Catores

€ da 735,00 euro a persona/settimana
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LIVING THE DOLOMITES “ESCURSIONI E CULTURA”

•  7 giorni in pensione a ¾ per intenditori  
“Dosses Comfort”

•  Tutti i servizi inclusi firmati Dosses
•  Ogni giorno, programma assistito di  

escursioni a piedi e in mountain bike

•  Allettanti proposte benessere e bellezza

Le chicche della settimana 
•  Visita del Museo Ladino a S. Martino in Badia
•  Visita del Messner Mountain Museum di Castel Firmiano

  23.09. – 30.09.2018 € da 714,00 euro a persona/settimana

Per ogni offerta, vi riserviamo la Val Gardena Mobilcard, così utilizzate gratuitamente tutti i bus.
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ATTIVITÀ E SAPORI DEL “TÖRGGELEN” IN ALTO ADIGE

•  7 giorni in pensione a ¾ per intenditori  
“Dosses Comfort”

•  Tutti i servizi inclusi firmati Dosses
•  Ogni giorno, programma assistito di escursioni 

a piedi e in mountain bike
•  Allettanti proposte benessere e bellezza

Le chicche della settimana
•  Escursione tra i vigneti nella zona dell’Oltradi-

ge presso il Castello di Appiano, con degusta-
zione finale di vini nella cantina di un’azienda 
vinicola 

•  Escursione con serata “Törggelen” in un antico 
maso contadino

  30.09. – 07.10.2018 € da 665,00 euro a persona/settimana



13

ESCURSIONI E FOTOGRAFIA CON WERNER DEJORI

•  7 giorni in pensione a ¾ per  
intenditori “Dosses Comfort”

•  Tutti i servizi inclusi firmati Dosses
•  Ogni giorno, programma assistito 

di escursioni a piedi e in mountain 
bike

•  Allettanti proposte benessere  
e bellezza

•  1 buono di 50,00 euro per 
camera doppia, da usare per 
trattamenti spa entro le 16.00

•  50% di riduzione sulla Gardena 
Card 2018 per 6 giorni

  07.10. – 14.10.2018

Le chicche della settimana
•  Breve escursione verso San Pietro/Laion con spiegazione 

delle regole basi della fotografia (lunedì) 
•  Escursione nel leggendario comprensorio di Fanes con impor-

tanti consigli per scattare foto di paesaggi (martedì)
•  Escursione al sorgere del sole con rifinitura delle fotografie 

(mercoledì) 
•  Attraversamento del Puez con importanti informazioni sulla 

fotografia paesaggistica (giovedì)
•  Escursione al tramonto sul monte “Seurasas” con rifinitura 

delle fotografie (venerdì)
•  Breve escursione sul Passo Sella/Col Rodella con fotografie 

in dettaglio e rifinitura (sabato)

€ da 665,00 euro a persona/settimana

Per ogni offerta, vi riserviamo la Val Gardena Mobilcard, così utilizzate gratuitamente tutti i bus.
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Prezzi estate 2018

I prezzi s’intendono a persona, inclusa la pensione a ¾ per 
intenditori “Dosses Comfort”, l’accesso all’oasi del wellness 
ANIMA, la partecipazione al programma escursionistico assi-
stito “Living the Dolomites” e tutti i servizi inclusi.

Camera doppia RESPIRO
Camera doppia NATURA

Camera doppia ALPINA con balcone vista  
sul Sassolungo

Camera doppia NATURA con terrazza
Family suite NATURA con balcone

Pacchetti  
settimanali 

Prezzo  
giornaliero

Pacchetti  
settimanali 

Prezzo  
giornaliero

Pacchetti  
settimanali 

Le settimane Vitalpina “Primavera in Val Gardena” 10.06. – 24.06. € 115 € 665 € 137 € 819

Living the Dolomites “Active” 24.06. – 01.07. € 122 € 714 € 144 € 868

Speciale escursioni firmato Dosses 01.07. – 08.07. € 134 € 798 € 156 € 952

La freschezza dell’estate in Val Gardena 08.07. – 15.07. € 140 € 840 € 162 € 994

La freschezza dell’estate in Val Gardena 15.07. – 22.07. € 151 € 917 € 173 € 1.071

Living the Dolomites “Active” 22.07. – 29.07. € 155 € 945 € 177 € 1.099

Speciale escursioni firmato Dosses 29.07. – 05.08. € 165 € 1.015 € 187 € 1.169

Living the Dolomites “Exclusive” 05.08. – 12.08. € 190 € 1.190 € 212 € 1.344

Living the Dolomites “Exclusive” 12.08. – 19.08. € 190 € 1.190 € 212 € 1.344

Settimana family hit 19.08. – 26.08. € 165 € 1.015 € 187 € 1.169

Settimana family hit 26.08. – 02.09. € 140 € 840 € 162 € 994

Escursioni, bike e molto di più 02.09. – 16.09. € 130 € 770 € 152 € 924

“Burning Dolomites” 16.09. – 23.09. € 125 € 735 € 147 € 889

Living the Dolomites “Escursionismo e cultura“ 23.09. – 30.09. € 122 € 714 € 144 € 868

Attività e sapori del “Törggelen” in Alto Adige 30.09. – 07.10. € 115 € 665 € 137 € 819

Escursioni e fotografia con Werner Dejori 07.10. – 14.10. € 115 € 665 € 137 € 819

Dal 24.06. al 02.09.2018, il 
supplemento per la pensione 
completa ammonta a 25,00 euro 
a persona al giorno.
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Informazioni generali

•  Camera doppia uso singola disponibile su richiesta. 
•  Il prezzo del pacchetto non include l’imposta di soggiorno 

introdotta dalla Provincia Autonoma di Bolzano da 
versare in loco, che da noi è pari a 2,50 euro a persona 
al giorno (eccetto i minori di 14 anni).

•  La prenotazione sarà considerata vincolante solo alla 
ricezione di una prenotazione scritta e di una caparra 
confirmatoria pari a 500,00 euro a camera, che può 
essere versata online tramite il button sulla nostra 
homepage oppure tramite bonifico bancario.

•  In caso di disdetta del soggiorno, sarà applicata 
una penale di cancellazione, come specificato qui di 
seguito:
∙  Fino a 30 giorni prima dell’arrivo previsto: 0%
∙  Tra 30 e 7 giorni prima dell’arrivo, tratterremo la 

caparra versata.
∙  Tra 6 e 2 giorni prima dell’arrivo, tratterremo l’80% 

dell’importo totale, deducendo la caparra versata.
∙  Da 2 giorni prima dell’arrivo, in caso di arrivo posti-
cipato oppure partenza anticipata, ma anche in caso 
di mancato arrivo, addebiteremo il prezzo totale del 
soggiorno (100%).

∙  Per evitare qualsiasi spesa, consigliamo di stipulare 
un’assicurazione a tutela del viaggio. Rivolgetevi 
direttamente a noi per maggiori informazioni.

•  Potrete saldare la ricevuta dell’hotel in contanti (fino  
a un massimo di 2.999,00 euro), carta di credito 
(Visa, MasterCard, Eurocard, Amex) o bancomat.

•  Cani: tariffa giornaliera di 10,00 euro (senza cibo)

Riduzioni per i letti aggiuntivi:

•  Da 0 a 3 anni: 20,00 euro al giorno
•  Da 3 a 8 anni: -70% 
•  Da 8 a 16 anni: -50% 
•  Da 16 anni in su: -30% 
•  30% di riduzione per il 3° e 4° ospite nella Family suite 

NATURA
•  Attenzione: dal 10.06. al 01.07.2018, i bambini minori 

di 8 anni soggiornano gratis se dormono in camera 
dei genitori. In questo caso, ai ragazzi fino ai 14 anni 
riserviamo invece il 70% di sconto!

Camera doppia RESPIRO
Camera doppia NATURA

Camera doppia ALPINA con balcone vista  
sul Sassolungo

Camera doppia NATURA con terrazza
Family suite NATURA con balcone

Pacchetti  
settimanali 

Prezzo  
giornaliero

Pacchetti  
settimanali 

Prezzo  
giornaliero

Pacchetti  
settimanali 

Le settimane Vitalpina “Primavera in Val Gardena” 10.06. – 24.06. € 115 € 665 € 137 € 819

Living the Dolomites “Active” 24.06. – 01.07. € 122 € 714 € 144 € 868

Speciale escursioni firmato Dosses 01.07. – 08.07. € 134 € 798 € 156 € 952

La freschezza dell’estate in Val Gardena 08.07. – 15.07. € 140 € 840 € 162 € 994

La freschezza dell’estate in Val Gardena 15.07. – 22.07. € 151 € 917 € 173 € 1.071

Living the Dolomites “Active” 22.07. – 29.07. € 155 € 945 € 177 € 1.099

Speciale escursioni firmato Dosses 29.07. – 05.08. € 165 € 1.015 € 187 € 1.169

Living the Dolomites “Exclusive” 05.08. – 12.08. € 190 € 1.190 € 212 € 1.344

Living the Dolomites “Exclusive” 12.08. – 19.08. € 190 € 1.190 € 212 € 1.344

Settimana family hit 19.08. – 26.08. € 165 € 1.015 € 187 € 1.169

Settimana family hit 26.08. – 02.09. € 140 € 840 € 162 € 994

Escursioni, bike e molto di più 02.09. – 16.09. € 130 € 770 € 152 € 924

“Burning Dolomites” 16.09. – 23.09. € 125 € 735 € 147 € 889

Living the Dolomites “Escursionismo e cultura“ 23.09. – 30.09. € 122 € 714 € 144 € 868

Attività e sapori del “Törggelen” in Alto Adige 30.09. – 07.10. € 115 € 665 € 137 € 819

Escursioni e fotografia con Werner Dejori 07.10. – 14.10. € 115 € 665 € 137 € 819
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Gourmet - Le delizie della  
cucina del Dosses

•  Ricco buffet della prima colazione con angolo  
di prodotti bio, bar con succhi e tisane

•  Angolo vital con succhi di frutta, tè e frutta 
fresca

•  Merenda pomeridiana Vitalpina a buffet

•  Il vostro menu preferito: scegliete ciò che più 
vi piace

•  Tutti i giorni, buffet di verdure e insalate 
fresche

•  Diverse serate gastronomiche a tema

•   Una volta a settimana, invitante buffet di 
dessert

•   Una volta a settimana, buffet di antipasti

•   Una volta a settimana, cena con specialità 
della cucina contadina tirolese

•   Su richiesta: menu per ospiti con intolleranze 
alimentari
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Relax - Wellness

•  Spa ANIMA con sauna finlandese, bagno 
turco alle erbe, biosauna nel maso conta-
dino, grotta di ghiaccio, doccia a nebbia e 
idromassaggio

•  Tre volte a settimana, rituale sauna Vitalpina 
e peeling al sale nella spa ANIMA

•  Piscina esterna panoramica (30° C) con 
splendida vista sul Sassolungo 

•  Zone relax con sdraio per rilassarsi

•  Utilizzo del Body & Vital Center

•  Utilizzo del centro beauty ARMONIA  
(a pagamento)

•  Pacchetto coccole firmato Dosses, con 
morbido accappatoio, borsa da bagno per-
sonale con teli per la sauna per la durata del 
soggiorno e ciabattine da bagno in regalo

•  Per un sonno salutare: riposerete su 
cuscini di pino cembro!
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Inoltre

•  WiFi gratis in tutto l’hotel

•  Biblioteca nella stube Luis Trenker, con materiale  
informativo su escursioni a piedi e in mountain bike

•  Sala biliardo

•  Sala giochi Dosses Kids Paradise

•  Ogni giorno, animazione per i bambini dai 4 anni  
dal 29 luglio al 2 settembre 2018

•  Parcheggio privato (gratuito)

Programma settimanale  
delle attività 

•  Servizio escursioni firmato Dosses, con Leo, 
Giovanni e Werner: ogni giorno, escursioni 
suggestive, due volte a settimana escursione in 
quota

•  Una via ferrata sul Piccolo Cir con una guida 
della scuola di alpinismo Catores *

•  Un’escursione al sorgere del sole al Grande Cir 
con una guida della scuola di alpinismo Catores *

•  Programma bike professionale con la Scuola 
MTB di Ortisei – ogni giorno due o tre tour 
guidati di diversi livelli di difficoltà

•  Noleggio gratuito di MTB professionali per i tour 
guidati

•  Programma attivo Dosses: Respirare profonda-
mente – Movimento – Relax 

*  Scuola di alpinismo Catores: il contributo spese 
è di 50,00 euro a persona. Le attività contras-
segnate con l’asterisco saranno proposte con la 
partecipazione di almeno 3 persone. 
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Perché trascorrere una vacanza  
a Santa Cristina?

Il legame della tradizione con la modernità

Qui a Santa Cristina, rispettiamo le usanze e le tra-
dizioni tramandate di generazione in generazione. Al 
tempo stesso, siamo sempre al passo con i tempi per 
potervi offrire una vacanza con tutti i comfort.

Santa Cristina - baciata dal sole

Santa Cristina sorge alle pendici del Sassolungo e la 
sua posizione è particolarmente favorevole, tanto da 
rivelarsi la località più soleggiata in Val Gardena, sia 
d‘estate sia d’inverno.

Highlight per famiglie con bambini

I piccoli ospiti godono di una particolare attenzione. 
Per rendere speciali le loro vacanze a S. Cristina e 
affinché possano vivere un’esperienza indimenticabi-
le, proponiamo alle famiglie tante attività e attrazioni.

Il paradiso per ospiti attivi

Santa Cristina è il paese per tutti gli ospiti in cerca 
di attività sportive nella meravigliosa natura delle 
Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO.

Estate nelle Dolomiti

Santa Cristina si trova al centro della Val Gardena: 
il punto di partenza ideale per escursioni e tour in 
mountain bike. Vi attendono panorami a dir poco 
mozzafiato!  

Aria fresca a volontà

Santa Cristina si trova a 1400 m di altitudine. L’aria 
pura di questi luoghi è molto benefica per la salute, 
lo conferma anche lo studio austriaco sull’altitudine 
AMAS 2000.
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VITALPINA HOTEL DOSSES LIVING THE DOLOMITES
Fam. Turini | Via Dursan 115 | I-39047 S. Cristina (BZ) | Alto Adige

T +39 0471 793326 | F +39 0471 793711 | info@dosses.it | www.dosses.it

br
an

dn
am

ic
.c

om
 | 

Fo
to

: W
er

ne
r D

ej
or

i, 
Va

l G
ar

de
na

-G
rö

de
n 

M
ar

ke
ti

ng
 (

H
el

m
ut

h 
R

ie
r, 

H
ar

al
d 

W
is

th
al

er
, M

ic
ha

el
 M

us
sn

er
, 

Al
ex

 F
ilz

, B
ik

e 
H

ot
el

 L
in

de
r, 

Ar
ch

iv
io

) 
| P

ri
nt

: s
ap

hi
r.

bz
.it


