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DESIGNED BY NATURE





IL LEGNO

… vivo
… caldo
… accogliente
… naturale





LA PIETRA

… elegante
… durevole
… ricca di storia
… piena di avventure





L’ACQUA 

… tuffarsi 
… immergersi
… rinfrescarsi
… rigenerarsi





IL METALLO

… elemento di design
… espressivo
… versatile
… robusto





I TESSUTI

… di cui sono fatti i sogni
… realizzati a mano
… pregiati
… di materiali naturali





LA LUCE

… camere luminose
… cielo stellato
… altopiano baciato dal sole
… momenti illuminanti





Legno, vetro, pietra, tessuti, 
metallo, luce, acqua – gli elementi 
naturali, lavorati insieme con 
maestria, danno vita a una fantastica 
simbiosi sull’altopiano più vasto 
d’Europa, l’Alpe di Siusi. Il design 
essenziale, lineare e discreto è ciò 
che accomuna tutti gli ambienti. 

L’Hotel Seiser Alm Urthaler è 
sinonimo di ospitalità discreta, 
cucina del territorio e sostenibilità, 
il tutto nella cornice di un panorama 
inconfondibile. Questa è la vostra 
vacanza nel primo design hotel in 
legno nelle Alpi. 

IL PRIMO DESIGN 
HOTEL IN LEGNO  

NELLE ALPI





Chiudere gli occhi e lasciarsi andare. 
Non pensare a nulla e dimenticarsi 
per un po’ tutto ciò che ci circonda. 
Concentrarsi soltanto sul proprio 
relax, senza pensare di perdersi 
qualcosa. Nella Antermoia SPA si 
vive la legittima arte del dedicare 

tempo e attenzioni a se stessi, si 
provano trattamenti d’eccellenza, ci 
si immerge nella piscina in acciaio 
inossidabile, ci si abbandona 
alla piacevole sensazione di un 
massaggio… è facilissimo: basta 
chiudere gli occhi! 

CHIUDERE GLI OCCHI E 
LASCIARSI ANDARE 





Quassù, sopra i tetti dell’Alto Adige, 
tutto ciò che occupa la mente 
durante la quotidianità scivola in 
secondo piano. Basta inspirare a 
pieni polmoni l’aria pura di montagna 
e liberare la mente. Un profondo 
respiro, uno sguardo al panorama 

alpino, una ricarica istantanea di 
energia: mille momenti solo per se 
stessi. Il nuovo wellness significa 
trovare rifugio, sfuggire alla frenesia, 
tuffarsi nella felicità alpina. L’Alpe di 
Siusi sembra fatta per questo!

ALPE DI SIUSI – LUOGO DI 
ENERGIA





Clic! I momenti trascorsi sulle Dolomiti 
vanno immortalati. Con la fotocamera 
interiore si catturano ricordi per 
l’eternità. Con lo smartphone e 
l’attrezzatura da professionisti si 
immortalano i giochi di luce estivi e i 

sorrisi durante le escursioni, il jogging, 
i tour in bici, i tornei di golf, le discese 
in parapendio, le soste nelle malghe e 
le scoperte della natura. Sotto al sole 
dell’Alto Adige le attività sono tanto 
varie quanto belle. E indimenticabili.

SCATTI PER  
L’ETERNITÀ 





Sulle piste da sci e da fondo che 
attraversano paesaggi naturali unici 
la neve è una garanzia per tutta 
la stagione invernale. Sullo sfondo 
svettano le cime delle Dolomiti 
Patrimonio mondiale UNESCO. Gli 
escursionisti con le ciaspole e gli  
alpinisti con gli sci e le pelli puntano  

in alto, mentre i fan dello slittino 
sfrecciano a valle sulle piste. 
L’attenzione si sposta, si allontana dalla 
quotidianità e si avvicina all’Io. A 1.850 m 
anche le lancette scandiscono il tempo 
in modo diverso. Si muovono al ritmo 
della natura.

FOCUS  
DOLOMITI



CLASSIC SOLE TOP
Camera mansardata (da 28 m²) interamente 
in legno dal design personalizzato. Bagno 
con pareti in vetro, vasca da bagno/doccia, 
bidet. Balcone e affaccio sulle Dolomiti. 
Minibar con acqua minerale. Borsa per la 
piscina con accappatoio e ciabattine. TV 
satellitare, cassaforte, telefono, accesso 
internet.

COMFORT ARENA 
CENTRAL
Camera dal design esclusivo interamente in 
legno nelle vicinanze del bar e del ristorante 
(da 30 m²). Bagno con pareti in vetro, 
vasca da bagno/doccia, bidet. Minibar con 
acqua minerale. Borsa per la piscina con 
accappatoio e ciabattine. TV satellitare, 
cassaforte, telefono, accesso internet.

Le nostre camere e suite sono uniche; le foto e le planimetrie sono a
scopo rappresentativo, è possibile quindi un leggero scostamento
in quanto a colore e forma.



SUPERIOR SOLE
Camera inondata di sole, dal design 
personalizzato interamente in legno (da 35 
m²). Bagno con pareti in vetro, vasca da 
bagno e doccia, bidet. Balcone o terrazza 
con affaccio sulle Dolomiti. Minibar con 
acqua minerale. Borsa per la piscina con 
accappatoio e ciabattine. TV satellitare, 
cassaforte, telefono, accesso internet.

ARENA
Ambienti mansardati dal design non 
convenzionale interamente in legno (da 37 
m²). Camera da letto e soggiorno, bagno con 
pareti in vetro, vasca da bagno e doccia, bidet. 
Minibar con acqua minerale. Borsa per la piscina 
con accappatoio e ciabattine. TV satellitare, 
cassaforte, telefono, accesso internet.

Le nostre camere e suite sono uniche; le foto e le planimetrie sono a
scopo rappresentativo, è possibile quindi un leggero scostamento
in quanto a colore e forma.



JUNIOR SUITE
Ambienti dal design caratteristico (da 40 m²) con 
camera da letto e ampio soggiorno. Bagno con 
pareti in vetro, vasca da bagno e doccia, WC e 
bidet separati. Balcone e affaccio sul giardino. 
Minibar con acqua minerale. Borsa per la piscina 
con accappatoio e ciabattine. TV satellitare, 
cassaforte, telefono, accesso internet.

SUITE
Ambienti dal design caldo interamente 
in legno (da 44 m²) con bagno, vasca 
da bagno e doccia, bidet. Balcone e 
affaccio sul giardino. Minibar con acqua 
minerale. Borsa per la piscina con 
accappatoio e ciabattine. TV satellitare, 
cassaforte, telefono, accesso internet.

Le nostre camere e suite sono uniche; le foto e le planimetrie sono a
scopo rappresentativo, è possibile quindi un leggero scostamento
in quanto a colore e forma.



SENIOR SUITE
Suite con design in legno (circa 50 m²). 
Due bagni separati allestiti con amorevole 
cura, doccia e WC separati. Balcone con 
affaccio sul giardino e sulle Dolomiti. Minibar 
con acqua minerale. Borsa per la piscina 
con accappatoio e ciabattine. TV satellitare, 
cassaforte, telefono, accesso internet.

SUITE SUPERIOR
Ampia suite con lussuosi allestimenti (da 80 m²) 
e due camere da letto separate, soggiorno, 
2 bagni. Balcone o terrazza con affaccio sul 
giardino e sulle Dolomiti. Minibar con acqua 
minerale. Borsa per la piscina con accappatoio 
e ciabattine. TV satellitare, cassaforte, telefono, 
accesso internet.

Le nostre camere e suite sono uniche; le foto e le planimetrie sono a
scopo rappresentativo, è possibile quindi un leggero scostamento
in quanto a colore e forma.



IN ESCLUSIVA PER VOI:  
I SERVIZI LUXURY

ARRIVO

+  Servizio bagagli e auto
+  Parcheggio gratuito nel nostro 

ampio e luminoso garage
+  Regalino di benvenuto per i nostri 

piccoli ospiti
+  Mele dell’Alto Adige in camera

SOGGIORNO

+  Camere e suite personalizzate 
interamente realizzate in legno 
(pavimenti, soffitti e pareti)

+  Riscaldamento a parete per un 
maggior comfort abitativo

+  Materassi di grandi dimensioni 
in caucciù naturale e biancheria 
biologica personalizzata

+  Tappeti esclusivi realizzati a mano 
privi di coloranti sintetici

+  Piccola biblioteca con volumi 
internazionali

+  Sala giochi con giochi in legno, 
LEGO e libri da colorare

+  Morbidi accappatoi anche per 
bambini dai 2 anni

+  Ciabattine e borsa da bagno

GUSTO

+  Prima colazione a buffet con 
prodotti di qualità dell’Alto Adige, 
dalle 7.30 alle 11.00

+  Dolci della nostra pasticceria, dalle 
15.30 alle 17.00

+  Cena con 5 portate a scelta
+  Ogni sera, buffet di insalate e di 

antipasti
+  Ogni settimana cucina locale e 

serate gastronomiche a tema
+  Disponibilità a creare menu speciali 

in caso di regimi alimentari specifici 
e intolleranze (previa richiesta)

+  Acqua minerale gratuita dal minibar

ONLINE

+ Accesso wireless gratuito



ESTATE

+  Hotel partner del Golf Club S. Vigilio 
Siusi: sconto su green fee e tempi 
di battuta prenotati al campo da golf

+  2 escursioni guidate alla settimana*
+  Noleggio bici a condizioni 

vantaggiose
+  Percorso Kneipp

*  Con riserva di modifiche; attività 
ed eventi secondo il programma 
settimanale.

INVERNO

+  Deposito sci con asciuga-scarponi e 
ascensore 

+  Servizio skipass alla reception
+  Condizioni speciali alla scuola sci 

Sciliar 3000
+  Fino a 15% di riduzione sul noleggio 

dell’attrezzatura presso i nostri 
partner

 

ANTERMOIA SPA

+  Piscina panoramica interna con 
vasca in acciaio (20 metri)

+  Piscina esterna riscaldata 
costantemente a 30° C

+  200 m² di area fitness con attrezzi 
Technogym e David

+  Sauna finlandese con vetrata 
panoramica, bagno turco, biosauna 
con vetrata panoramica, vasca per 
immergersi, fontana di ghiaccio

+  Utilizzo illimitato di teli bagno XXL
+  Accesso diretto al giardino alpino 

con ponticelli,  laghetti e percorsi 
Kneipp

+  Fitness Antermoia come da 
programma settimanale

+  Trattamenti estetici, beauty e 
massaggi personalizzati, prenotabili 
secondo il listino SPA



ARRIVO

In auto 
Il nostro indirizzo è Compaccio 
49, 39040 Alpe di Siusi. L’accesso 
all’Alpe di Siusi è limitato. Il transito 
è sempre permesso all’arrivo e alla 
partenza.

Da nord: percorrere l’Autostrada 
del Brennero A22, uscire a 
Chiusa, seguire la strada statale 
in direzione Bolzano e a Ponte 
Gardena svoltare a sinistra. Seguire 
le indicazioni stradali in direzione 
Siusi e Alpe di Siusi. L’Hotel 
Urthaler si trova direttamente 
sull’altopiano dell’Alpe di Siusi, 
località Compaccio, alla vostra 
sinistra.

Da sud: percorrere l’Autostrada 
del Brennero A22, uscire a Bolzano 
Nord, seguire la strada statale in 
direzione del Brennero e svoltare a 
Prato Isarco, altopiano dello Sciliar 
(galleria di sinistra). Seguire le 
indicazioni stradali per Fiè e quindi 
per Siusi e l’Alpe di Siusi. L’Hotel 
Urthaler si trova direttamente 

sull’altopiano dell’Alpe di Siusi, 
località Compaccio, alla vostra 
sinistra.

In treno 
Se arrivate in treno, vi preghiamo 
di comunicarci il vostro orario di 
arrivo e organizzeremo con piacere 
un taxi (a pagamento) per venirvi a 
prendere alle stazioni ferroviarie di 
Chiusa, Ponte Gardena o Bolzano. 

In aereo 
Vi preghiamo di avvisarci in anticipo
per organizzare un trasferimento
(a pagamento) e venirvi a prendere.
I seguenti aeroporti si trovano nelle
vicinanze: Bolzano (35 km), Verona
(150 km), Milano-Bergamo (180 km), 
Innsbruck (120 km), Monaco di 
Baviera (270 km).

ARRIVO E PARTENZA

Il giorno di arrivo, la camera è
disponibile dalle 15:00. Il giorno della
partenza, vi chiediamo gentilmente
di lasciare libera la camera entro
le 11:00. Late checkout ed early
check-in a richiesta.

PAGAMENTO IN CONTANTI

Vi informiamo che in Italia i 
pagamenti in contanti sono 
consentiti fino a un importo di 
2.999,99 euro. Accettiamo tutte le 
correnti carte di credito, assegni e 
bonifici bancari.

ANCHE PER OSPITI ESTERNI

+  Pranzo con menu à la carte nel 
nostro ristorante Jägerstube

+  Trattamenti nel nostro centro 
benessere

+  Accesso al Bar Onyx 

BUONI

Regalate gioia! Prepareremo 
volentieri un buono personalizzato.

INFORMAZIONI



ANIMALI DOMESTICI

25,00 euro a notte senza cibo

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Per gli ospiti dell’Alpe di Siusi verrà 
addebitata un’imposta di soggiorno 
a persona/notte (minori di 14 anni 
esclusi).

PREZZI

Tutti i prezzi e le offerte aggiornate 
sono presenti sul nostro sito web e 
possono essere richiesti via e-mail 
oppure telefonicamente.

FUMO

In Italia, il fumo è vietato per legge 
in tutti i locali pubblici.  In tutte le 
nostre camere non è permesso 
fumare. Nella nostra accogliente 
Cigar Lounge è permesso fumare 
e sul vostro balcone troverete un 
posacenere a vostra disposizione.

SEMINARI & INCENTIVE

+  Sala conferenze con attrezzatura 
tecnica

+  Pacchetti per seminari su 
richiesta

+  Consulenza, pianificazione e 
organizzazione di incentive

+  Per maggiori informazioni 
sull’organizzazione di 
seminari potete contattarci 
telefonicamente. Saremo lieti di 
organizzare un evento su misura 
per voi!

CANCELLAZIONE

+  30 giorni prima dell’arrivo: 
cancellazione gratuita

+  29-15 giorni prima dell’arrivo: 
sarà addebitato il 20% dei servizi 
prenotati.

+  14-3 giorni prima dell’arrivo: sarà 
addebitato il 50% dei servizi 
prenotati.

+  da 2 giorni prima dell’arrivo e 
in caso di mancato arrivo: sarà 
addebitato il 100% dei servizi 
prenotati.

Vi suggeriamo di stipulare 
un’assicurazione che vi tuteli in 
caso di annullamento del viaggio. 
Siamo a disposizione per fornirvi 
con piacere tutte le informazioni in 
merito.

WELLNESS & BEAUTY 

Esclusiva SPA con trattamenti viso 
e corpo, massaggi, bagno al fieno 
dell’Alto Adige e molto altro ancora.

Maggiori informazioni su www.
seiseralm.com



Lieta di darvi il benvenuto 

Barbara Urthaler



“But (apart from the view it commands of its  
three nearest neighbours, the Lang Kofel, Platt Kogel, and Schlern)  

the great sight of the Seisser Alp is – the Seisser Alp.”

da “Untrodden Peaks and Unfrequented Valleys”,  
letteratura di viaggio, Amelia Edwards, 1873



Seiser Alm Urthaler 

Fam. Urthaler

Compaccio 49

39040 Alpe di Siusi – Italia

T +39 0471 727 919 

F +39 0471 727 820 

urthaler@seiseralm.com 

www.seiseralm.com
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