Un sogno d’estate
Vacanze a Valles in Alto Adige

Un idillio nelle Alpi
L’incantevole paesino di Valles e sorge nel cuore di un paesaggio naturale di una bellezza unica. Circa a quota
1.400 metri troverete l’Hotel Kaserhof, che rappresenta il punto di riferimento per meravigliose gite in estate.

Godetevi la vicinanza con la natura
Avvolta dal benefico clima dell’Alto Adige la nostra struttura è il luogo
ideale per la vostra vacanza. L’aria tersa, i laghetti alpini dall’acqua
cristallina e la vicinanza con la natura fanno dimenticare in fretta lo stress
della vita quotidiana. Il paesaggio naturale e l’incantevole panorama alpino
sono un piacere in ogni stagione, da noi trascorrerete quindi sempre una
vacanza indimenticabile.
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Vacanze in montagna in pace e armonia
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La vostra vacanza a Valles, un’esperienza alpina
La regione attorno a Valles si contraddistingue per la sua varietà. Prati verdi, boschi tranquilli si trovano vicino a
cime erte e impervie pareti rocciose. Potrete scegliere tra una piacevole escursione in famiglia
o una vera e propria avventura.

L´hotel ideale per amanti della montagna
Dall´hotel Kaserhof potrete avviare direttamente belle passeggiate, come
per Malga Fane. Inoltre, la stazione a valle della funivia Jochtal si trova a
soli 3 minuti a piedi dall‘hotel. Con questa raggiungerete comodamente
- e gratis per i clienti del Kaserhof - i 2.000 metri di altezza e vi troverete
senza sforzo nel bel mezzo di un paesaggio alpino mozzafiato.
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Gite in famiglia o vera avventura
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Godersi la vacanza
Piaceri gastronomici
Il piacere culinario all’Hotel Kaserhof si scrive a caratteri maiuscoli. Qui troverete una
combinazione ben riuscita di cibi altoatesini e cucina italiana. Imparate a conoscere
nuovi piatti o godetevi i sapori che ben conoscete.

Ingredienti provenienti da masi selezionat
La particolarità dei nostri piatti è che prestiamo attenzione alla provenienza dei nostri
cibi. Gli ingredienti per le nostre ricette provengono sempre da fornitori selezionati,
per potervi garantire freschezza e gusto. Che si tratti di latte di malga della nostra
regione, formaggio fresco o verdura di stagione del contadino a chilometri zero, da
noi si cucina sempre con molto amore.

Relax e tranquillità
Rilassarsi completamente e dimenticarsi del mondo circostante? All’Hotel Kaiserhof
vi offriamo proprio l’ambiente ideale. L’intera area benessere soddisfa tutte le vostre
esigenze e trasforma la vostra vacanza in un evento indimenticabile.

Piscina interna e saune
La particolarità della nostra piscina interna è la doccia con acqua che sgorga dalla
roccia; la piscina dispone inoltre di un moderno impianto di massaggio subacqueo.
Vivrete una piacevole sensazione di rilassamento nella nostra zona saune che vi offre
la sauna finlandese, un bagno turco, una cabina a raggi infrarossi e una sala relax
separata.
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Rilassarsi completamente e dimenticarsi del mondo circostante
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Dove alloggio all’Hotel Kaserhof?
L’Hotel Kaserhof dispone di 26 camere arredate in modo incantevole. I materiali naturali, gli interni curati
e l’arredamento moderno esaudiscono tutte le aspettative degli ospiti per un alloggio.
Vi offriamo tre diverse tipologie di stanze di varie dimensioni.
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La nostra camera accogliente: la Jochtal

La nostra camera grande: tipo Odle Family

La nostra camera abitabile: tipo Odle

La tipologia di camera Val Jochtal ha una grandezza di circa 30 m². La
splendida stanza con bovindo dispone di un letto matrimoniale, una
cabina doccia e un angolo salotto. Dal balcone vi godrete la vista sul
versante meridionale. Alla sera vi rilasserete di fronte al televisore o
chiamerete i vostri amici a casa dal vostro telefono in camera.

Le famiglie fino a un massimo di 5 persone alloggiano particolarmente
comodenellaOdleFamilyconsuoi38m².Quest’ampiasuiteèattrazzata
con sofà, televisore satellitare, cabina doccia e cassetta di sicurezza.
Il balcone in questa stanza a Valles è rivolta a sud e offre una vista
incantevole sul mondo alpino circostante.

La stanza doppia di circa 20 m² si caratterizza per un’ampia visita sulle
cime delle Odle. Il comfort dell’alloggio è garantito da un sofà, dove
potrete trascorrere piacevoli serate davanti al televisore satellitare.

Fam. Fischnaller
Via Jochtal 17
39037Valles-RiodiPusteria
Tel. 0039 0472 547101
Fax 0039 0472 541347
info@hotel-kaserhof.com
www.hotel-kaserhof.com
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