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Benvenuti in un
paradiso naturale
La nostra regione e il territorio in cui viviamo ci stanno a
cuore. Ciò che si ama, si protegge, per questo lavoriamo da
sempre con impegno nel massimo rispetto dell’ambiente.
Attraverso l’azienda agricola di proprietà, da cui otteniamo
prodotti genuini, unita alla passione di accogliere calorosamente i nostri ospiti, mostriamo il nostro concetto di vacanza
in armonia con la natura della Val Venosta. Venite a trovarci al
Tuberis Nature & Spa Resort e vivetelo in prima persona!
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buoni
motivi…
…per trascorrere un soggiorno speciale
al Tuberis Nature & Spa Resort. Primo tra
questi, la passione che ci lega al territorio. In linea con il concetto dell’hotel,
infatti, selezioniamo solo prodotti sostenibili e di origine locale. Concedetevi
il lusso di una pausa rigenerante nella
natura e convincetevi di persona!
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Posizione
tranquilla

Nido
d’amore

In una piccola località verso il
confine svizzero, fornita di comodi mezzi pubblici, trovate la
dimensione ideale per godere di
massima quiete, lontani dai ritmi
frenetici della quotidianità.

Benessere, emozioni e bontà:
qui, avete tutti gli elementi necessari per collezionare indelebili
ricordi in dolce compagnia.

Scoprite meravigliosi paesaggi
naturali e dedicatevi a numerose attività con i vostri cari.
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Sostenibilità

Oasi di benessere

L’impianto fotovoltaico e quello di
teleriscaldamento a cippato, così
come l’utilizzo di prodotti locali,
testimoniano il nostro impegno a
tutelare l’ambiente.

Circa 2000 m2 vi invitano a
rilassarvi e rigenerarvi negli
ambienti interni ed esterni per
ricaricarvi di nuove energie,
traendo benefici dalla forza dei
quattro elementi.

Ideale in
famiglia
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Gastronomia
Autentica, creativa, gustosa:
così si identifica la cucina,
caratterizzata da alimenti di
nostra produzione o provenienti da fornitori locali.

Dalle marmellate ai succhi, dalla
carne alla frutta fino alla verdura:
la maggior parte degli ingredienti
che utilizziamo li produciamo noi.

Prodotti
“fatti in casa”
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Amanti degli
animali
Venite a conoscere i nostri cavalli, pony e altri teneri animali:
nella stalla, durante una lezione
di equitazione o nel corso di
una passeggiata nell’incantevole
scenario alpino… un’esperienza
indimenticabile.
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Amici a 4 zampe
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In vacanza con Fido? Nessun
problema, grazie ai nostri servizi e agli immensi spazi generosamente offerti dalla natura.

Natura e
sicurezza
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Qui, lontano dai frutteti e dai pesticidi, la
natura rimane incontaminata ed è habitat
di numerose specie di insetti e uccelli.
Circondato da paesaggi alpini da sogno,
dove si respira pura aria di montagna, il
nostro hotel rappresenta un ambiente
assolutamente sicuro anche grazie a
un’eccellente assistenza medica.

Come a casa vostra
Al Tuberis, avvolti da una
piacevole atmosfera familiare,
sappiamo come farvi sentire
i benvenuti e a vostro agio…
esattamente come a casa.
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Una vacanza panoramica
Alloggi del personale

Camere e suite (struttura originaria)

Ristorante

Nuove camere e suite

Tuberis Sauna Refugium

Nude zone esterna con vasca idromassaggio

Piscina interna con vasche per bambini e sauna dress-on

Piscina esterna con giardino attrezzato

Terrazza panoramica
Palestra
Scuderia e piccolo zoo per bambini

Per noi, posizione centrale significa essere lontani dal
trambusto e dal turismo di massa. Qui, respirerete la
pace di un’oasi naturale immersa nel verde. Ammirando
le maestose montagne circostanti riuscirete a svuotare la
mente lasciando posto solo per entusiasmanti avventure
alla scoperta delle bellezze del territorio.

Siamo qui

Grazie alla nostra azienda agricola e ai beni autoprodotti
senza l’uso di pesticidi, entrerete maggiormente in sintonia con i quattro elementi. Lavorandola con amore,
infatti, la terra ci regala ogni stagione prodotti di qualità
eccezionale: da noi assaporerete solo gusti autentici, secondo la vera tradizione altoatesina.
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PATATE BIOLOGICHE
Prodotte in loco, finiscono direttamente in pentola
e portano a tavola il loro sapore genuino.

CEREALI
Offrono foraggio per i nostri maiali bio e paglia
per i cavalli.

FRAGOLE
Provenienti dalla nostra piantagione di
ca. 1200 m2, vengono gustate fresche o
come marmellate e sciroppi.

LAMPONI
Coltivati in una piantagione di ca. 2000 m2,
si assaporano freschi o come confetture e
sciroppi.

RIBES
HERTA CONSIGLIA

Amiamo produrre direttamente gli
alimenti che serviamo ai nostri ospiti.
Particolarmente apprezzate sono
le nostre marmellate: trasformare i
deliziosi frutti in confetture è un lavoro
che unisce tutte le generazioni della
famiglia, dal raccolto alla preparazione.

Con le bacche di nostra produzione, realizziamo
una deliziosa gelatina di ribes.

ALBICOCCHI E PRUGNI
DELLA VAL VENOSTA
Dai loro frutti, ricaviamo prelibate confetture.

MELO
Le mele dell’antica varietà “Kalterer Apfel”
si trasformano in uno squisito succo biologico.

ORTO
Un pieno di fresche e colorate bontà di stagione
abbinate a gustose verdure venostane.

GIARDINO DI ERBE AROMATICHE
Fornisce il condimento delle pietanze
e gli aromi rivitalizzanti nella sauna.

TISANE ALLE ERBE
Fonte di relax nell’area wellness.

MAIALI BIO
I cereali e le patate di nostra produzione, insieme a
fiori di fieno e avanzi di verdura cotta, rappresentano il pasto principale dei maiali bio, da cui
produciamo carne salmistrata e speck affumicato.
Per i Kaminwurzen, impieghiamo carne di suino
biologica e selvaggina del territorio.

Vivere sani con i
prodotti della natura
La terra ci fornisce ciò di cui abbiamo bisogno. Ragion per cui, è necessario rispettare l’ambiente. Nel segno della sostenibilità, quasi tutti i prodotti utilizzati provengono dalla Val Venosta o dalle nostre coltivazioni,
al fine di promuovere ingredienti locali, freschi e stagionali. Questi ultimi
vengono, poi, elaborati al Tuberis, dove la bontà è di casa.

GALLINE
Ci regalano le uova fresche
con cui vi deliziamo a colazione.
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La gioia di una
vacanza sostenibile
Il rispetto per l’ambiente, inizia dalle scelte quotidiane di ognuno: ci vogliono volontà e dedizione.
Qui al Tuberis potrete concedervi il lusso di una
vacanza benessere senza sensi di colpa, perché la
corrente elettrica viene generata dai nostri pannelli
fotovoltaici e il calore creato dal teleriscaldamento
a cippato di legnami locali. Inoltre, tutti i prodotti
che utilizziamo provengono, per quanto possibile,
dalle nostre coltivazioni o da fornitori locali.

Vi va di fare un giro?
E allora noleggiate le nostre e-bike o salite a bordo della nostra
Tesla X100D! Il costo di quest’ultimo mezzo ecologico è di € 29
all’ora ed € 169 al giorno.

ANDREAS CONSIGLIA

Secondo me, soltanto affermare di avere a
cuore l’ambiente, non basta: bisogna agire
quotidianamente con coscienza nel rispetto
della natura, lo stesso stile di vita dev’essere
sostenibile. Ponetemi pure le domande che
vi interessano, sarò lieti di convincere anche
voi!

Dal sole
all’energia
Dato che nella nostra regione abbiamo la
fortuna di avere una media di 300 giorni
di sole all’anno, sarebbe un peccato non
sfruttarli in maniera intelligente e trasformare la luce in energia pulita. Al Tuberis
autoproduciamo la corrente elettrica per
l’intero hotel grazie al nostro impianto
fotovoltaico.
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Benessere allo
stato puro
Acqua, fuoco, terra, aria. Nel nostro
centro benessere entrerete in sintonia con i quattro elementi: nelle saune
trovate il calore del fuoco, l’acqua delle piscine stimola i sensi, l’argilla dona
luminosità alla vostra pelle e, infine, la
frizzante aria delle montagne rinfrescherà nel profondo anima e corpo.
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Nel mondo
del relax

A
B

ADULTS ONLY
A Terrazza panoramica soleggiata

Nel nostro centro benessere di circa 2000 m2 la
rigenerazione è totale e potrete abbandonarvi ad
avvolgenti coccole di piacere. Ad attendervi: il tepore delle depuranti saune, l’acqua rinfrescante delle
vasche e la pace della zona relax. L’incantevole panorama circostante, poi, rende l’esperienza ancora
più emozionante. Per il divertimento dei più piccoli,
invece, sono a disposizione, durante le vacanze scolastiche, la sauna dress-on e la piscina per bambini.

B Trattamenti estetici e massaggi
C

C Zona relax panoramica
in cirmolo
D Stube in abete rosso invecchiato

D
E

E Reception Beauty & Spa
F Deposito bici e sci
G Spogliatoi
H Palestra e sala ginnastica

H
F

G

A

B

ADULTS ONLY

I Idromassaggio interno

C

B Zona relax con lettini ad acqua

E Sauna finlandese

K Biosauna alle erbe (dress-on)
solo durante le vacanze scolastiche

L Piscina interna
M Piscina per bambini

G

N Piscina esterna

F Docce emozionali
G Bagno turco

E

F

C Sauna a infrarossi
D Biosauna alle erbe

J Sauna a infrarossi (dress-on)

D

A Idromassaggio esterno

I

H

H Angolo con infusi e succhi

J

L
K

N

M

15

16
Stare bene,
è bello!
Grazie a efficaci trattamenti e a rivitalizzanti prodotti
di alta qualità tornerete brillare di luce propria. Che si
tratti di un bagno benefico, di un impacco depurativo
o di un peeling stimolante, i nostri collaboratori sanno come coccolarvi con un pacchetto benessere su
misura per voi.

SABRINA CONSIGLIA

Lo sapevate? Per i nostri
trattamenti utilizziamo esclusivamente cosmetici selezionati,
altamente efficaci e a base di
materie prime naturali.

Spa-Days Deluxe
Prenotabile tutta la stagione

Buono Beauty
In base al valore del trattamento, riceverete
sconti esclusivi!
Da € 150: 5% di sconto
Da € 250: 10% di sconto
Da € 350: 15% di sconto
(Offerta valida a persona, non cumulabile con pacchetti beauty già

Abbandonatevi al relax e lasciatevi coccolare con rigeneranti trattamenti. Naturalmente, ci dedicheremo
anche ai vostri palati!
• Trattamento viso intensivo con lifting biodinamico
• Massaggio agli oli aromatici (50 min.)
Impacco purificante con fango alpino e massaggio
corpo completo
• Piccola sorpresa alla partenza
€ 259 a persona in aggiunta al prezzo della camera
(trattamenti disponibili prima delle ore 15:00)

scontati)
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UWE CONSIGLIA

Dato che nella dispensa del Tuberis
ci sono solo ingredienti coltivati e
prodotti in loco oppure provenienti
per lo più dalla regione, serviamo
ai nostri ospiti sempre piatti sani,
genuini e stagionali. E questo si nota
nel gusto autentico di ogni pietanza.

Dalla tavola
al cuore
La nostra cucina propone specialità altoatesine abbinate a
ricette dal sapore mediterraneo, talvolta ispirate anche al
gusto internazionale. Ogni piatto che degusterete è preparato con ingredienti freschi, stagionali e, a seconda della
disponibilità, di origine locale. A colazione vi attende un
ricco e variegato buffet con angolo vital per iniziare con
slancio la giornata; a mezzogiorno, invece, scegliete tra
le proposte del nostro piccolo e sfizioso menu; per cena,
infine, vi delizieremo con un menu sempre diverso di 5-6
portate a scelta nel nostro ristorante panoramico, da accompagnare con pregiati vini della zona e di altre regioni.
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IL NOSTRO CONSIGLIO
La terrazza panoramica è il luogo
ideale per dedicarsi piccoli momenti di puro relax all’aria aperta:
godetevi un caffè baciati dal sole
oppure finite in bellezza la giornata con un aperitivo con vista.

Piacere
autentico
Di giorno, nel nostro bar della zona lounge, potrete gustarvi
un gelato, un caffè o un pezzo di torta. Verso sera, invece,
mettetevi comodi e godetevi la rara bellezza del panorama
circostante sorseggiando in tranquillità un cocktail esotico o uno dei nostri distillati locali e internazionali. Inoltre,
il nostro Barkeeper sarà lieto di consigliarvi un drink o di
creare per voi un mix personalizzato!
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Inverno

Il Tuberis, stagione dopo stagione
Da gennaio a dicembre, col caldo o col freddo, la
Val Venosta è tutta da scoprire. La primavera affascina con l’emozionante rifiorire della natura, l’estate invita a salire le montagne in cerca di temperature più fresche, l’autunno tinge il paesaggio di
mille sfumature, l’inverno, infine, crea lo scenario
ideale per vari sport sulla neve. Ogni stagione offre esperienze diverse, da vivere in prima persona:
che siano vacanze attive o più rilassanti – ognuno
qui trova la propria dimensione.

Neve candida, brezza pura di montagna e perfette condizioni climatiche: sono questi gli ingredienti principali per
vivere un emozionante inverno sugli sci. La Val Venosta,
infatti, è una meta molto ambita da appassionati di sci di
fondo, escursionisti con le ciaspole e non solo. Lasciatevi incantare da scenari innevati mozzafiato e, al vostro
rientro in hotel, godetevi momenti di meritato relax nel
centro benessere!
Temperature medie pomeridiane
Dicembre: 2,4° C

Gennaio: 1,7° C

Febbraio: 3,6° C

Autunno
In questa stagione, le temperature miti e le foglie dal colore dell’oro fanno da cornice a una vacanza ricca di emozioni. Il nostro consiglio: visitate un rifugio tipico di montagna o un mercato contadino e assistete alla tradizionale
transumanza. Quando le giornate si fanno sempre più brevi, concedetevi momenti di autentico benessere nell’area
wellness.
Temperature medie pomeridiane
Settembre: 21,6° C

Ottobre: 17,1° C

Novembre: 8,2° C

Primavera
Le piacevoli temperature e le giornate sempre più
lunghe contribuiscono al variopinto spettacolo della fioritura ad alta e bassa quota. Il momento ideale,
questo, per tour in bicicletta, escursioni o passeggiate lungo i sentieri della roggia. A valle, invece,
immergetevi in un mondo fatto di musei e altre imperdibili attrazioni.
Temperature medie pomeridiane
Marzo: 8,6° C

Aprile: 16,3° C

Maggio: 19,2° C

Estate
La bella stagione in Val Venosta è sinonimo di gite in
bicicletta, escursioni panoramiche così come tour sulle
vette fino a raggiungere i 3.000 m e oltre, grazie alle perfette condizioni climatiche che caratterizzano il territorio.
Situato a 1.250 m, al Tuberis potete godere di una fresca estate e respirare ottima aria di montagna, lontani da
temperature eccessivamente alte.
Temperature medie pomeridiane
Giugno: 24,3° C

Luglio: 25,5° C

Agosto: 24,9° C
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Slittino
Pronti, partenza… via! Per divertenti avventure sulla slitta
vi attendono il percorso naturale a Tubre in Val Monastero così come le piste con impianto di risalita a Nauders e
Watles. Appuntamento imperdibile per l’intera famiglia: la
discesa in notturna a Watles una volta a settimana.

Sci di fondo
Siete appassionati dello sci di fondo? Il Tuberis si trova vicino a diversi percorsi preparati: allenatevi lungo i tracciati
panoramici della Val Monastero oppure praticate il vostro
sport preferito sui circuiti sempre innevati di Lü e al passo
del Forno, circondati dalle montagne dell’Alta Venosta.

Dove l’inverno
è pura magia
Respirate a pieni polmoni la frizzante aria di montagna, ammirate i candidi paesaggi ovattati e lasciatevi incantare dall’avvolgente senso di quiete che infondono. Camminare a passo lento alla
scoperta delle bellezze della Val Venosta è semplicemente rilassante e, chissà, magari scorgerete
anche le impronte di qualche abitante del bosco.
Al ritorno dalle vostre esplorazioni, poi, rifugiatevi
nell’accogliente tepore del centro benessere.

Highlight d’inverno
Tutti i giorni, 2-3 sedute di Aufguss con
focolari e fiaccole all’aperto. In più, 2
volte alla settimana, sauna accessibile
fino alle ore 22:00, con rituali Aufguss.
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AT
Nauders

CH

Passo Resia

Belpiano-Malga San Valentino

Skiarena Due Paesi
1 PASS – 5 COMPRENSORI
SKIPASS DUE GIORNI: ALTA STAGIONE da € 95 adulti,
€ 52 bambini, € 71,50 giovani, € 85,50 anziani
BASSA STAGIONE da € 86,50 adulti,
€ 48,50 bambini, € 65 giovani, € 79 anziani
Disponibili anche altri tipi di skipass e abbonamenti.

Watles
TUBERIS
Trafoi
Solda

IT

A tutta neve!
Piste perfettamente preparate e esposte al sole fanno della Val Venosta un paradiso per sciatori e snowboarder. Allora allacciate gli
scarponi e scivolate lungo gli ampi pendii di una delle 5 aree sciistiche della Skiarena Due Paesi, con 150 km di piste. Prendetevi, poi,
una pausa e gustate le ottime specialità locali nelle malghe o rifugi
tipici. Se, invece di scendere, desiderate anche salire, saremo lieti di
consigliarvi i più bei tour di scialpinismo.

Sci alpino
Avete sempre voglia di cambiare? Allora siete nel
posto giusto! Ad attendervi, per soddisfare la vostra
voglia di sci, ben 5 comprensori, tutti comodamente raggiungibili in macchina o con la navetta in 1525 minuti. Il divertimento è assicurato!

Settimane dello
scialpinismo
Settimane con la
scuola alpina Ortler
02.01-08.01.2022, 09.01-15.01.2022
23.01-29.01.2022, 13.02-19.02.2022,
20.02-26.02.2022
Vivete emozionanti avventure attraverso ampi pendii immersi in romantici
paesaggi invernali, con boschi di pino
cembro completamente innevati. Al ritorno in hotel potrete godervi i comfort
esclusivi del Tuberis e assaporare l’ottima cucina della famiglia Steiner.

Ciaspole
Sotto i piedi il rumore della neve che si compatta a ogni
passo, davanti la bellezza mozzafiato delle montagne.
Sperimentate l’essenza della natura incontaminata passeggiando con le ciaspole lungo percorsi appositamente
battuti oppure su sentieri meno frequentati.

• 6 notti in mezza pensione con tutti i
servizi inclusi del Tuberis
• Libero accesso alla Tuberis Spa di
2000 m²
• 5 tour con guide alpine qualificate
• Tè caldo durante le escursioni
• Noleggio dell’attrezzatura
Ab € 1080 p.P. im Standard DZ
Detaillierte Infos unter www.alpinschule-ortler.com
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VenostaCard
Come raggiungere i punti di partenza e le attrazioni? Vi
daremo gratuitamente la VenostaCard (valida da maggio a
novembre) con Mobilcard integrata, che consente di utilizzare tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige (autobus e treno)
e di usufruire di numerosi sconti e vantaggi.

DA NON PERDERE

La Val Venosta
a piedi

In compagnia, è più bello! Per questo, organizziamo tre volte a settimana, dalla primavera all’autunno,
tour guidati a piedi o con le e-bike,
per appassionati ed escursionisti più
intraprendenti – a volte, anche
il padrone di casa Andreas si
aggrega al gruppo.

Maestose vette, sentieri ben segnalati e sei impianti di risalita nelle immediate vicinanze: ce n’è per
tutti i gusti. Chi ha sete di adrenalina, può scoprire
le forti emozioni delle ferrate, chi, invece, predilige
escursioni più tranquille per apprezzare il magnifico
panorama circostante, può scegliere fra infiniti percorsi medio-facili. Arrivati alla meta, lasciatevi tentare
dall’invitante profumino che arriva dai caratteristici
rifugi e assaporate le specialità locali.

Cultura
Siete interessati alla cultura, alle tradizioni e al retaggio della Val Venosta? Visitate manieri e luoghi di
interesse storico come Castel Coira, i monasteri di
San Giovanni e Monte Maria o i centri visitatori e i
musei del Parco Nazionale dello Stelvio.
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Pedalando,
e-splorando…
In alta montagna o lungo i frutteti in fiore, ogni gita
sulle due ruote qui è un’esperienza unica! Noleggiate il
modello che preferite e pedalate alla scoperta del territorio sulla vasta rete di tracciati. I passi alpini fanno
battere più forte il cuore di chi ha la giusta resistenza,
mentre chi desidera solo una gita di piacere può optare per la splendida Merano percorrendo la comoda
ciclabile dell’Adige, lunga 80 km. Insomma, che sia su
bici da corsa, mountain bike o e-bike, la Val Venosta è
un sogno per gli appassionati delle due ruote!

Siamo premium partner della
scuola di ciclismo Südtirolbike.

I nostri servizi:
• Possono essere noleggiate 13 e-bike di ultima generazione.
• Hard Tails € 35 al giorno| Fully € 40 | Possono essere noleggiati anche
caschi.
• Deposito chiuso a chiave con stazione di lavaggio, attrezzi e ricambi
• Visite guidate dal lunedì al sabato con guida della Südtirolbike (diversi
livelli, a pagamento)
• Servizio navetta giornaliero per i passi Resia, Forno, Stelvio e Solda
(a pagamento).
• Cartina dei percorsi per bici con descrizioni dettagliate alla reception
• Noleggio di apparecchi GPS
• Su prenotazione: pranzo al sacco e rimorchio porta bimbi. Per ulteriori
informazioni visitate il nostro sito.

Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito.
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A briglia sciolta
Fate galoppare le vostre emozioni: in groppa ai nostri cavalli, ammirare gli alpeggi in fiore o gli idilliaci paesaggi innevati
è ancora più bello! Nel nostro maneggio di proprietà, impartiamo lezioni professionali di equitazione stile western
a voi e ai vostri figli. Poi, nutriremo e cureremo insieme i
nostri mansueti destrieri, al fine di rafforzare l’autostima dei
bambini e farli illuminare di gioia.

Equitazione
con pony
3 lezioni (25 min.
ciascuna) nel maneggio
o nella natura
€ 45 in aggiunta al prezzo
della camera

Pacchetto standard

Pacchetto Mini

Età minima: ca. 7 anni

Per esperti | Prenotabile da fine aprile

• 3 lezioni (50 min.) nel maneggio al costo di
€ 75 in aggiunta al prezzo della camera
OPPURE
• 5 lezioni (50 min.) nel maneggio ed eventualmente nella natura al costo di € 120 in
aggiunta al prezzo della camera

(Requisiti indispensabili: passo, trotto e galoppo all’esterno e buone condizioni fisiche)

Pacchetto standard

€ 229 in aggiunta al prezzo della camera
(soggiorni di minimo 4 notti)

Adatto ad adulti (principianti) e bambini a
partire da ca. 7 anni con esperienza pregressa
• 2 ore di lezione per 5 giorni nel maneggio o
nella natura
• 1 piacevole massaggio parziale al prezzo
speciale di € 25
• 2 servizi lavanderia per l’abbigliamento da
equitazione
€ 219 in aggiunta al prezzo della camera
(soggiorno minimo: 6 notti)
NB: il programma offerto è garantito solo su prenotazione di uno dei
pacchetti dedicati all’equitazione. Lezioni singole e ore aggiuntive potranno essere richieste presso la reception in base alla disponibilità. Per
tutti i pacchetti si applicano le medesime politiche di cancellazione previste per l’annullamento del soggiorno. In caso di interruzione del programma, sarà addebitato l’intero importo.

• 3 cavalcate di mezza giornata (4 h) e sfizioso picnic
all’aperto
• 1 piacevole massaggio parziale al prezzo speciale
di € 25
• 1 servizio lavanderia per l’abbigliamento da equitazione

Pacchetto Maxi
Per esperti | Prenotabile da inizio maggio*.
(Requisiti indispensabili: passo, trotto e galoppo
all’esterno e buone condizioni fisiche)
•
•
•
•
•

2 cavalcate giornaliere (6-7 h)
2 cavalcate di mezza giornata (4 h)
Sfizioso picnic nella natura
1 piacevole massaggio parziale al prezzo speciale di € 25
2 servizi lavanderia per l’abbigliamento da equitazione

€ 355 in aggiunta al prezzo della camera
(soggiorno minimo: 5 notti)
*Durante le settimane di equitazione per bambini, il programma può essere
sostituito con le attività del pacchetto Mini, con conseguenziale riduzione del
prezzo.
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Equitazione per bambini – Principianti
05.06.-12.06.2022, 26.06.-03.07.2022
Età minima: 7 anni
Orario di assistenza: lun-ven 09:00-13:00
Ideale per avvicinarsi all’equitazione. Oltre a scoprire tut¬to
quello che c’è da sapere sulla cura e sul linguaggio del corpo dei cavalli, i piccoli potranno vivere le prime avventu¬re
al galoppo, sperimentando la monta all’americana.
Prezzo per bambino: € 299 in aggiunta al prezzo della camera

Equitazione per bambini – Esperti
12.06.-19.06.2022, 03.07.-10.07.2022
Età minima: 9 anni

CAVALCARE
UN SOGNO
Abbiamo la fortuna di essere
circondati da meravigliosi paesaggi, che, giorno dopo giorno, ci
regalano emozionanti sfumature,
sempre diverse: scoprirle in sella
ai nostri destrieri è doppiamente
affascinante, per questo, da noi
è possibile fare gite a cavallo sul
territorio durante ogni stagione.

Orario di assistenza: lun-ven 09:00-13:00
Per i piccoli ospiti che hanno già dimestichezza con l’equita¬zione. Durante questa settimana, potranno fare amicizia con altri bambini che condividono la stessa passione e
imparare qualcosa di nuovo sui cavalli, a livello pratico e
teorico.
Prezzo per bambino: € 299 in aggiunta al prezzo della camera

QUA LA ZAMPA
Da noi i cani sono assolutamente i benvenuti, dopo tutto anche i
vostri fedeli amici, proprio come voi, vorranno esplorare la meravigliosa natura circostante e trascorrere una rilassante vacanza coi loro
amati padroni. Per questo, abbiamo pensato a servizi e offerte su
misura. Desideriamo che tutti si sentano a casa… animali compresi.
Vantaggi per i proprietari di cani e i loro inseparabili amici:
•
•
•
•
•
•

Stanza toelettatura con vasca
Panni asciutti a disposizione
Lenzuolo per la camera
Ciotola per il cibo
Sacchettini igienici a disposizione
Ampia scelta di passeggiate e molto spazio per far correre i
vostri cani
• Gli alimenti per cani possono essere conservati nel frigorifero o nel congelatore in loco

Lo sapevate già? Abbiamo ricevuto un punteggio di 5/5 da Pfotencheck, un portale austriaco specializzato in vacanze con gli animali.
Un’ulteriore conferma del fatto che
siamo ben attrezzati per i soggiorni
in compagnia del proprio cane.

Dog-wellness
Dal 2021, il Tuberis offre un salone di bellezza
per cani direttamente in hotel. Lisa si occuperà di
coccolare i amici a quattro zampe come meritano, con lavaggio e toelettatura completi. Regalate
momenti di benessere anche al vostro cane… vi
ringrazierà!
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A misura
di famiglia
Se il periodo più atteso dell’anno sono le vacanze, ogni singolo momento insieme ai propri cari è
già prezioso. Quale hotel a conduzione familiare e
amanti della natura, ne conosciamo il valore e offriamo a mamme e papà la cornice ideale per vivere
esperienze indimenticabili coi loro figli. Con piacere
vi consigliamo le gite più divertenti o vi facciamo
accarezzare i teneri animali nel nostro piccolo zoo.
Inoltre, i grandi possono godersi attimi di dolce intimità mentre i bambini si scatenano allegramente
sui vari giochi.

I nostri vantaggi per le
famiglie con bambini:
•
•
•
•
•
•
•

Sala dei giochi
Calcio balilla e ping-pong
FVariegato menu per i piccoli buongustai
Set di pittura a tavola
Piccolo zoo con animali da accarezzare
Parco giochi
Sauna per famiglie e cabina a infrarossi dress-on
nell’area piscina (solo durante le vacanze scolastiche)
• Piscina per bambini
• Buggy, zaino porta bimbo, rimorchio per biciclette,
bollitore e molto altro ancora da noleggiare (fino a
esaurimento delle disponibilità)

Single con bambino
26.06.- 10.07.2022
Trascorrete tempo di qualità con il vostro bambino nel nuovo Tuberis Nature & Spa Resort. Ve lo promettiamo: c’è un
mondo da scoprire! Per i soggiorni di minimo 4 notti, i prezzi
ridotti per i piccoli ospiti valgono anche con un solo adulto
nelle tipologie di camera Pedmunt e Riwes.

Settimane delle famiglie
26.06.-10.07.2022
Sfruttate la bassa stagione e godetevi una rilassante vacanza in famiglia nel nuovo Tuberis Nature & Spa Resort.
Per prenotazioni di minimo 4 notti, due bambini fino a 6
anni non compiuti soggiornano gratis in camera con i genitori (due adulti paganti tariffa intera).
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Un sogno per due
Romantico inverno
09.01.-20.04.2022
Dedicate tempo prezioso alla vostra dolce metà. Rilassatevi nella nostra esclusiva oasi benessere e lasciatevi
deliziare da prelibate creazioni culinarie. Per rendere
ancora più indimenticabile la vacanza al Tuberis, godetevi suggestive attività nella natura o una lezione di
equitazione di prova.
• Dolci tentazioni e 1 bottiglia di spumante in camera
all’arrivo
• Un menu di gala con vini abbinati
• Pacchetto benessere “Tempo per due - Nontiscordardimé” con bagno al latte biologico e massaggio agli oli
aromatici
• Piccola sorpresa alla partenza
€ 229 per 2 persone in camera doppia in
aggiunta al prezzo della camera
(trattamenti disponibili prima delle ore 15)

La felicità è amore, nient’altro. Allora concedetevi dolci momenti insieme,
che sia con rigeneranti passeggiate, stimolanti discorsi in intimità o avvolgenti coccole wellness. Anche se siamo un hotel adatto alle famiglie, durante i mesi meno costosi e più tranquilli fuori dall’alta stagione offriamo la
location ideale per una “fuga” romantica.

Dedicato alle coppie
Godetevi piacevoli momenti di complicità. I
periodi che vi consigliamo sono:
09.01.-20.02. | 06.03.-10.04.
01.05.-26.05. | 19.06.-03.07.
11.09.-02.10. | 22.10.-06.11.

Fuga romantica
Prenotabile tutta la stagione
Regalatevi splendide giornate con la vostra dolce metà al Tuberis, impreziosite da
piacevoli momenti tra gusto e benessere.
• Dolci tentazioni e 1 bottiglia di spumante
in camera
• Massaggio con pietre basaltiche per un
rilassamento profondo
• Impacco con arnica e iperico comprensivo
di massaggio parziale
• Piccola sorpresa alla partenza
€ 299 per 2 persone in aggiunta al
prezzo della camera doppia

(trattamenti disponibili prima delle ore 15)
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Pazin A

Plandel

Palü

Riwes

Valettas

Quadra

Grand Suite

Pazin B

Malatz

Pedmunt

Svegliarsi riposati
e cominciare la
giornata con vitalità,
nel comfort delle nostre
camere e suite. L’armonia
della natura è in ogni dettaglio:
dentro, materiali pregiati, colori
tenui e rilassanti e tanto legno; fuori,
un panorama spettacolare. Proprio da
quest’ultimo abbiamo tratto l’ispirazione per
dare i nomi agli ambienti: toponimi retoromanzi
per boschi, campi e pascoli che riportano alla mente
tempi passati.

Come a casa
Suite Plandel
Valej

41

42
struttura originaria

Camera doppia Pedmunt

Ogni camera è dotata di
frigorifero, borsa wellness, accappatoi, cassaforte e una
o più TV a schermo
piatto con radio
integrata.

ca. 25 m² | 2 persone
da € 111*

Camera con arredi in legno locale, morbida moquette e vista sulla Val Venosta, dotata di bagno
con doccia e bidet.

struttura originaria

Camera doppia Riwes
ca. 29 m2 | 2–4 persone
da € 117*
Camera dal clima piacevole con colori tenui,
pavimento in legno e balcone affacciato sulla
Svizzera. Bagno con doccia/vasca e bidet
(in alcune camere).

struttura originaria

Camera doppia Pazin A

Camera doppia Pazin B

da € 125*

da € 130*

Ariosa camera con interni in massello, pavimento
in moquette e legno, divano-letto e balcone vista
Svizzera. Bagno con doccia e bidet.

Camera spaziosa e moderna con interni in abete, pavimento in legno, balcone affacciato sulla Svizzera e
divano-letto. Bagno con doccia e bidet.

ca. 34 m² | 2–5 persone

ca. 32-35 m² | 2–4 persone

struttura originaria

Junior Suite Palü

36–38 m² | 2–4 persone

Camera doppia Quadra
32–35 m² | 2–4 persone
da € 125*
Affascinante arredamento con materiali
naturali tra cui legno vecchio asciugato dal
sole, pavimento in legno e balcone vista Val
Venosta. Bagno con doccia e bidet.

da € 130*
Camera con zona notte, camera per bambini (zona giorno) dalle tonalità tenui, interni in
abete, pavimento in legno e balcone affacciato
sulla Svizzera. Bagno con doccia e bidet.

*I prezzi comprendono la mezza pensione del Tuberis. Le immagini sono a scopo illustrativo e fanno riferimento a camere specifiche. La distribuzione degli spazi può variare, mentre dimensioni e dotazioni rimangono invariate. Prezzo per bambini su richiesta.

Junior Suite Valej

Junior Suite Valettas

42–49 m² | 2–4 persone

ca. 42 m² | 2–4 persone

da € 139*

da € 147*

Spaziosa suite con interni in abete e legno vecchio, pavimento in legno, zona giorno separata,
balcone affacciato sulla valle. Bagno con bidet,
doccia e vasca.

Suite Malatz

50 m² | 2–5 persone

Accogliente suite con raffinati interni in legno vecchio grigio, pavimento in legno e ampia terrazza
sul tetto vista Val Venosta. Bagno con bidet, doccia e vasca.

Grande Suite Tuberis
66 m² | 2–6 persone

da € 147*

da € 163*

Confortevole suite con interni in cembro, zona
giorno e zona notte separabili, cabina armadio e
balcone vista Val Venosta e Svizzera. Bagno con
bidet, doccia e vasca.

Raffinata oasi con interni in legno di
abete rosso invecchiato, pavimento in
legno, zona notte, zona giorno, camera
per i bambini e balcone vista Svizzera.
Bagno con bidet, doccia e vasca.

struttura originaria

Suite Plandel

52 m² | 2–5 persone
da € 151*
Ariosa suite con interni in acero massiccio, pavimento in moquette e legno, zona giorno e zona
notte separabili, cabina armadio e ampia terrazza
sul tetto affacciata sulla Svizzera. Bagno con doccia
e bidet.
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Occasioni imperdibili
09.01.-20.02.2022 | 06.03.-10.04.2022
30.04.-26.05.2022
Uno sconto sul prezzo della camera o una
notte in regalo: a voi la scelta! Approfittate
di questa imperdibile offerta e prenotate
subito il vostro soggiorno in Val Venosta.

I nostri
“speciali”

1 notte: -10% di sconto
2 o 3 notti: -15% di sconto
4=3: 4 notti al prezzo di 3
*7=5: 7 notti al prezzo di 5

Chi prima arriva, meglio alloggia. Quindi, siate veloci e
approfittate del nostro speciale “prenota prima”. Inoltre,
premiamo gli ospiti abituali con uno sconto maggiore!

*solo per un soggiorno
di almeno 7 notti

• Bonus “prenota prima”: riduzione del 5 % per prenotazioni fino a 90 giorni prima dell’arrivo
• Bonus per gli ospiti abituali: 5 % di sconto dal 2°
soggiorno in poi
• Combinazione: 7% di sconto se siete ospiti abituali
e prenotate almeno 90 giorni prima dell’arrivo.

Le offerte non sono cumulabili.

Le stagioni del Tuberis per l’anno 2022
Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Fermarsi conviene!
Qui da noi, potete usufruire di vantaggi speciali tutto
l’anno. Sono previste cinque fasce di prezzo in base
alla durata del soggiorno.

1, 2 o 3… giorni perfetti
Prenotabile tutta la stagione

Wir arbeiten mit folgenden Preisstaffelungen:

Gustosi intervalli culinari, attimi di meritato benessere e tante attività
all’aria aperta… una vacanza semplicemente meravigliosa!

•
•
•
•
•

• Libero accesso alla Tuberis Spa di 2000 m² dal giorno di arrivo fi no alla partenza (prima del check-in e dopo il check-out)
• Kit Spa con accappatoio, asciugamani e ciabattine per l’intera permanenza
• 1 bottiglia di prosecco in camera all’arrivo
• 1 piatto a pranzo
• 1 drink di benvenuto
Settimane del risparmio
€ 49 per 2 persone in aggiunta al
prezzo della camera doppia

1-2 notti
3-6 notti
7 notti
8-13 notti
Da 14 notti

Da 14 pernottamenti, riceverete
perfino 1 notte in omaggio!

29.05.-05.06.2022 | 19.06.-26.06.2022
11.09.-02.10.2022 | 23.10.-06.11.2022
Approfittate delle miti giornate autunnali in Val Venosta per
prendere parte a indimenticabili escursioni a piedi o in bici.
Quando le ore di luce lentamente si accorciano, momenti di
sublime benessere deliziano corpo e anima. Il motto è: entrare, rilassarsi, sentirsi bene. Tutto questo a condizioni vantaggiosissime!
•
•
•
•

Bassa stagione

Luglio

Agosto

1 notte: -5% di sconto
2-4 notti: -10% di sconto
5=4: prenotando 5 notti, 1 è in omaggio
10=8: prenotando 10 notti, 2 sono in omaggio

Media stagione

Settembre

Alta stagione

Occasioni imperdibili e settimane del risparmio

Ottobre

Novembre

Chiusure annuali
Dicembre
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Numerosi servizi inclusi
Per il vostro benessere

Per il vostro palato

• Libero accesso alla nuova area wellness & Spa di 2000 m2
con vista sulle montagne venostane
• Piscina interna ed esterna con idromassaggio e ampio prato
panoramico
• Piscina separata per bambini (34°C)
• Tuberis Sauna Refugium con sauna finlandese, biosauna
alle erbe, sauna a infrarossi, bagno turco, docce emozionali,
nude zone esterna con vasca idromassaggio, camera oscura
con lettini ad acqua, zona relax panoramica in abete rosso
invecchiato, sala relax in legno di cembro, terrazza outdoor
e ampio giardino, così come angolo dei tè e dei succhi
• Sauna dress-on e cabina a infrarossi per famiglie (durante le
vacanze scolastiche)
• Highlight d’inverno: serate romantiche nell’area sauna o
all’aperto intorno a focolari in un’atmosfera suggestiva (2
volte a settimana fino alle ore 22:00) e 2-3 rituali Aufguss
al giorno
• Consulenza Spa per trattamenti benessere personalizzati
con pregiati prodotti beauty altoatesini
• Morbidi accappatoi, comode ciabattine e borsa wellness
per la durata del soggiorno

• Colazione: variegato buffet con angolo vital, ampio assortimento di prodotti locali e fatti in casa, piatti freschi a base
di uova, spumante, salmone e molto altro ancora
• Cena nel ristorante panoramico: menu sempre diverso di
5-6 portate a scelta, menu vegetariano su prenotazione,
buffet di insalate, angolo con verdure grigliate e dressing
fatti in casa nonché scelta di pregiati oli e aceti
• Più volte a settimana: speciali serate a tema e buffet di
dessert, antipasti o formaggi
• Ogni settimana: aperitivo serale nel lounge bar
• Pranzo: sfizioso menu nel ristorante (ore 12:00-15:00, a
pagamento)
• Al bar e nella lounge panoramica: torte fatte in casa o altri
dolci (a pagamento)
• Su richiesta, in presenza di allergie e intolleranze alimentari
siamo lieti di preparare proposte su misura. Per il lavoro
aggiuntivo, ci riserviamo di addebitare un piccolo sovrapprezzo.

Attivi in estate

Attivi in inverno

• VenostaCard (utilizzo gratuito dei mezzi pubblici in Alto
Adige più numerosi sconti e vantaggi)
• Ricco programma di attività con escursioni guidate, nordic
walking, aquafitness, pilates e non solo…
• Ampia palestra panoramica e sala ginnastica con attrezzature all’avanguardia
• Noleggio gratuito di bastoncini da nordic walking e zaini da
trekking
• Deposito bici chiuso a chiave con possibilità di lavaggio,
attrezzi e pezzi di ricambio
• Il nostro maneggio: offriamo soprattutto equitazione campestre ma anche lezioni indoor e/o private per bambini e
passeggiate con i cavalli (a pagamento)
• Possono essere noleggiate 13 e-bike di ultima generazione.
• Hard Tails € 35 al giorno| Fully € 40| Possono essere noleggiati anche caschi.
• Comodo angolo biblioteca con guide per i vostri tour a
piedi o in bici e altri libri

• Variegato programma di attività con ciaspolate guidate,
nordic walking, aquafitness, pilates e non solo…
• Noleggio ciaspole gratuito
• Deposito sci chiuso a chiave con asciuga scarponi, tavolo
per sciolinatura ecc.
• Il nostro maneggio: in base alla neve e alle condizioni del
terreno equitazione all’aperto, lezioni indoor (a pagamento)
• Esclusivi pacchetti dedicati allo scialpinismo con scuole selezionate, garanzia di indimenticabili esperienze sulla neve
• Ampia palestra panoramica e sala ginnastica con attrezzature all’avanguardia

La lista completa dei servizi inclusi è disponibile sul
nostro sito www.tuberis.com, dove troverete ulteriori
prezzi, offerte, tipologie di camere e informazioni dettagliate.
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Tel. +39 0473 832 168
info@tuberis.com
www.tuberis.com
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Tuberis Nature & Spa Resort
Via San Giovanni, 37
Tubre in Val Monastero
Alto Adige

