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LA VIA DELLA

FELICITÀ

THE BEST OF LIFE IN THE DOLOMITES

UN PICCOLO PARADISO
PER UNA GRANDE

VACANZA

Quanto può essere affascinante una vacanza? Incredibilmente, se
la meta sono le Dolomiti, incantevoli in ogni stagione dell’anno.
Non si finisce mai di scoprire queste montagne uniche al mondo:
sono un vero e proprio paesaggio dell’anima.
Il Gardena è un indirizzo eccellente in tutti i sensi, come dimostrano i tanti
premi di settore che ha ottenuto: recentissimamente, Condé Nast Johansens lo
ha nominato Best Dining Experience Hotel 2020 e Best Spa Facilities Hotel. Da
sempre la nostra priorità è la soddisfazione dei nostri ospiti, che da noi hanno
la certezza di trovare un servizio attento a ogni minimo dettaglio, un'ospitalità
all’insegna della tradizione e un hotel ai massimi livelli in termini di accoglienza,
infrastrutture e comfort.

LA COSA PIÙ IMPORTANTE È...
saper apprezzare le gioie della vita, iniziando la giornata con entusiasmo e pensando
che ogni nuovo giorno di vacanza sia il più bello.

Per parte nostra, faremo il possibile per rendere
indimenticabile il vostro soggiorno: la soddisfazione
dei nostri ospiti per noi non è solo una priorità, ma
anche un’ispirazione.
In una vacanza riuscita i piaceri della tavola hanno
un ruolo importante. I nostri chef, che lo sanno bene,
fanno di ogni piatto un momento speciale.
Un soggiorno al Gardena è un piacere che si
apprezza in ogni momento, grazie agli ambienti
particolarmente accoglienti e confortevoli, alla cura
di ogni minimo dettaglio e al servizio premuroso e

discreto. L'eccellenza è fatta anche di tante piccole
ma significative attenzioni, che fanno la differenza.
Salute, energia e vitalità, armonia del corpo e dello
spirito: tutto questo lo si può trovare nella nostra
splendida spa con sala fitness ottimamente attrezzata, con possibilità di allenarsi anche all'aperto.
Yoga e Ayurveda vi aiuteranno a ritrovare l'equilibrio
psicofisico, o anche semplicemente a rigenerarvi nel
più completo relax.

La splendida spa con benefiche saune e salutari bagni di vapore, l’ampio giardino, per rilassarsi tra i fiori e i profumi della natura, e la beauty farm con trattamenti di bellezza e massaggi costituiscono una vera oasi del relax dove rigenerare il
corpo e la mente.
Una menzione particolare meritano i piaceri della tavola, coltivati con estro e
passione nei due ristoranti dell’hotel. Lasciatevi tentare dai lati più belli di una
vacanza nelle Dolomiti!

–2–

Il mondo appartiene a chi
lo sa apprezzare.
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EMOZIONI INTENSE
Nei mesi estivi Ortisei e le Dolomiti si mostrano nel loro aspetto più vario
e affascinante: un vero e proprio paradiso per escursionisti in cerca di
emozioni sempre nuove.

CAMMINARE FA BENE
L'escursionismo è, con ragione, una delle attività sportive più amate. Quasi tutti possono praticarlo; fare movimento
nella natura respirando aria pura è salutare, aumenta la resistenza e mantiene in forma a tutte le età. Durante le nostre
escursioni in compagnia della nostra esperta guida, oltre a fare nuove amicizie, imparerete a conoscere meglio un ambiente di rara bellezza e scoprirete gli aspetti più segreti e affascinanti delle Dolomiti.

LUOGHI INCANTATI
Che cosa significa essere legati alla terra? Significa sentirsi connessi alla natura, captare l’energia
che emana da certi luoghi. Anche i nostri antenati cercavano questi posti un po’ speciali, che
spesso sono diventati addirittura luoghi di culto.
Anche dopo essere arrivati sulla vetta di una montagna, quando si contempla l’incantevole
paesaggio sottostante, si prova una sensazione particolare, molto intensa. Ma anche nel cuore di
un bosco o davanti a una cascata si può avvertire lo stesso senso di meraviglia. La nostra esperta
guida escursionistica conosce molti di questi posti un po’ magici, dove la natura fa sentire tutta
la sua forza, e sarà lieta di mostrarveli.

ALLA SCOPERTA DELLE

DOLOMITI

MOUNTAIN BIKING
Per molti, le Dolomiti sono le montagne più
belle del mondo. Splendidi scorci panoramici e itinerari di una varietà straordinaria
le rendono particolarmente allettanti per gli
appassionati di ciclismo e mountain bike, che
qui potranno trovare anche una grande quantità di strade leggendarie lungo i passi e piste
dedicate.

Sei stato davvero in un posto
solo se ci sei arrivato a piedi.”
Johann Wolfgang von Goethe

BARBECUE
NELLA NATURA

L’IDEA IN PIÙ
Partecipate all'escursione con barbecue alla nostra
baita sull'Alpe di Siusi. Potrete gustare saporite
specialità tipiche in un contesto unico al mondo e
vivere un'esperienza di piacevole convivialità nel
cuore della natura dell'altopiano più vasto d'Europa.
Un must!
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IL BUONGIORNO

IL MOVIMENTO

Al Gardena la prima colazione è un trionfo di sapori e di colori.
Per iniziare la giornata nel migliore dei modi!

FITNESS INDOOR

È SALUTE

SI VEDE DAL MATTINO

SERVIZIO
DISCRETO E
CORDIALE

YOGA

CONNUBIO PERFETTO
TRA CORPO E MENTE

Un ampio spazio fitness è a vostra disposizione in qualunque momento della giornata. I modernissimi macchinari consentono un allenamento mirato, per ottenere
risultati visibili in breve tempo sulla base di un programma individuale, commisurato
alle vostre specifiche esigenze. Numerosi programmi di attività, sport e rilassamento vi aiuteranno a rimettervi in forma. Il nostro istruttore è a vostra disposizione per
consigliarvi gli attrezzi e gli esercizi più adatti alla vostra costituzione e ai risultati che
desiderate ottenere. Per ritrovare energia e benessere!

NORDIC WALKING
& JOGGING
Affinché l’allenamento di nordic walking e jogging sia ancora
più divertente, il nostro istruttore vi accompagnerà la mattina.
Efficacissimo per stimolare la circolazione e l’irrorazione sanguigna e aumentare fino al 20% in più il consumo di grassi. Il
vostro corpo vi ringrazierà. Ne vale la pena!

EQUILIBRIO INTERIORE
Felicità è... prendersi tutto
il tempo necessario per fare colazione.

Ormai non si contano più gli studi scientifici che hanno confermato gli effetti
positivi dello yoga sulla salute; in particolare, questa antica disciplina si è dimostrata efficace per migliorare l’agilità, rafforzare la muscolatura e combattere
lo stress. Le diverse posizioni, dette asana, mirano a ricostituire e a mantenere
l’equilibrio del corpo e dello spirito, il che aumenta considerevolmente il benessere fisico generale.

John Gunther

Prodotti freschi e biologici della nostra regione, latte proveniente dai
masi di montagna dell’Alto Adige, torte e marmellate fatte in casa,
squisito miele di apicoltori altoatesini, uova freschissime da allevamento all’aperto, fragranti brioche appena sfornate, muesli, yogurt di tutti
i gusti e molto altro ancora... È un’autentica festa che si rinnova ogni
mattina!
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Lo yoga è l’eliminazione completa
di ogni fluttuazione di natura mentale.
Patanjali

Il luminoso spazio fitness, con grandi vetrate che danno sul giardino, e la terrazza panoramica sono la sede ideale per praticare sessioni di yoga sotto la guida
del nostro istruttore specializzato.
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GARDENA ENERGY

MERAVIGLIOSA

3.07.20 – 12.07.20
30.08.20 – 11.10.20
Balsamo per lo spirito e nuova energia per il corpo.

SPA

• 1 bagno alle alghe con oli essenziali
• 1 massaggio Vitalité
• 1 trattamento viso Energy Intensive

Nella nostra nuova spa potrete ritrovare energia e revitalizzare il corpo
e lo spirito nel modo più naturale e piacevole.
Relax allo stato puro. Nei diversi ambienti, in un raffinato ma inconfondibile stile alpino moderno, ogni momento è un’esperienza
sensoriale da gustare e apprezzare: saune, bagni di vapore, ladies
only spa, aree relax, vasca a immersione, idromassaggio outdoor,
piscina coperta e una vista panoramica sul pittoresco paese di
Ortisei.

Prezzo € 215 per persona
Pacchetto prenotabile per un soggiorno minimo
di 4 pernottamenti.

BENEFICI

MASSAGGI

La beauty farm si concentra in particolare su anti-aging, firming
e antistress, con trattamenti mirati ed efficaci che vi invitiamo a
provare.

PER VOI SOLO IL MEGLIO
Vi proponiamo un’ampia gamma di trattamenti
di bellezza e benessere.
Per i nostri ospiti scegliamo solo il meglio: prodotti di punta
e metodi di provata efficacia. Potrete affidarvi con sicurezza
alle abili mani dei nostri esperti collaboratori, che sapranno
consigliarvi nel modo migliore

GARDENA DETOX
3.07.20 – 12.07.20
30.08.20 – 11.10.20
Un pacchetto detossinante con effetto rigenerante.
• 1 impacco Aromacéane
• 1 modelage alle alghe

Prezzo € 150 per persona
Pacchetto prenotabile per un soggiorno minimo
di 4 pernottamenti.

L’acqua è il principio di
tutte le cose.
Talete di Mileto
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GUSTO
E PASSIONE

ANNA STUBEN
RISTORANTE GOURMET

GUSTO E FANTASIA

LASCIATEVI
STUPIRE

Con una stella Michelin e tre cappelli Gault
Millau, l’Anna Stuben gode di una meritata

DEL GUSTO

Dalla prima colazione alla cena: piccoli sogni che si
avverano ogni giorno.

Una festa per gli occhi e per il palato
La passione e la cura meticolosa sono gli ingredienti principali del successo dell’Anna Stuben
e sono quello che fa la differenza, oltre all’impiego di materie prime freschissime di provenienza preferibilmente locale e regionale.

CAPOLAVORI

fama che attira gli appassionati da ogni parte
del mondo. Le irresistibili creazioni, a base di
ingredienti di primissima qualità accostati con
estro e maestria, si accompagnano a vini altrettanto squisiti, scelti tra le centinaia di etichette
pregiate della nostra cantina.

La consolidata fama internazionale della nostra cucina si è costruita
nel tempo, nel corso di molti anni di impegno costante. Questo è per
noi non solo motivo di orgoglio, ma anche uno stimolo a migliorarci
continuamente, in nome dell’eccellenza che ci contraddistingue e a cui
sempre tendiamo.
Ingredienti freschissimi di provenienza prevalentemente locale sono
la base dei capolavori di arte culinaria con cui i nostri chef allestiscono
ogni giorno una piccola ma intensa festa di sapori.

La cucina del ristorante Anna Stuben,
insignita di numerosi premi, è una delle
migliori delle Dolomiti.

Mangiare è una necessità,
saper mangiare è un’arte.
François,. duca de La Rochefoucaud

SQUISITA

ARTE CULINARIA

2020

Guide
MICHELIN
2020

Gault
MILLAU
2020
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13.09.20 – 27.09.20
Vi invitiamo a scoprire la grande varietà della tradizione vinicola dell‘Alto Adige e le prelibate specialità della nostra cucina: vi proponiamo perciò una visita a una rinomata cantina della regione in compagnia dei nostri esperti sommelier.
Nell‘incantevole cornice dei vigneti altoatesini, apprenderete
una quantità di informazioni utili e interessanti sul tema del
vino. Tra i vari vitigni locali – Ruländer, Weißburgunder, Chardonnay, Vernatsch e Lagrein – troverete sicuramente quello
che preferite. Durante la degustazione assaggerete diverse
etichette pregiate della regione, e la sera potrete gustare le
prelibate creazioni dei nostri chef nel ristorante dell‘hotel
o nel ristorante gourmet Anna Stuben.
• Visita a una cantina vinicola dell’Alto Adige in compagnia
dei nostri sommelier con degustazione vini
• 1 degustazione vini nella nostra cantina, in cui potrete
assaggiare vini scelti dell’Alto Adige
• 1 menu degustazione di 6 portate servito al ristorante
gourmet Anna Stuben

Il servizio impeccabile è all’altezza della cucina, della cantina e dell’ambiente, come testimoniano i numerosi e prestigiosi riconoscimenti
che ci sono stati attribuiti. Al Gardena si provano emozioni e si vivono
momenti memorabili anche a tavola!

Delizie creative

SETTIMANE DEL VINO E
DELL’ ALTA CUCINA
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• 1 bagno esfoliante alle vinacce con successivo massaggio
nella nostra beauty farm Anais
• Programma giornaliero di movimento e relax

Prezzo € 190 per persona

GARDENA CHALETS
I nostri prestigiosi appartamenti, arredati con ogni comfort, sono l’ambiente ideale per una splendida vacanza
all’insegna della massima indipendenza e della privacy
nell’impareggiabile cornice delle Dolomiti, ma a due passi
dal centro del paese.

I-39046 Ortisei • Val Gardena • Dolomiti • Alto Adige
Tel.: +39 0471 796315 • info@gardena.it

I-39046 Ortisei • Val Gardena • Dolomiti • Alto Adige
Tel.: +39 0471 796315 • info@gardenachalets.it

WWW.GARDENA.IT

WWW.GARDENACHALETS.IT
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