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Un‘accogliente semplicità e un fascino nostalgico 
fanno dell‘Hotel Dolomitenhof e dell‘annessa 
Dépendance Alte Post il rifugio ideale per chi desi-
dera isolarsi dal mondo e immergersi nella quiete. 
Qui, nella splendida e appartata Val Fiscalina, nulla 
distrae dall‘essenziale. Il suggestivo paesaggio 
montano delle Dolomiti di Sesto domina la scena: 
ripide pareti rocciose, verdi prati in fiore, boschi 
dagli inconfondibili profumi, caratteristiche 
malghe. E al centro di tutto questo, voi. Immersi 
nel comfort di camere moderne o di gusto storico, 
arredate con amorevole cura con legno di pino 
cembro. Al cospetto di un panorama mozzafiato 
che tocca l‘anima e ruba il cuore.

Dove lo spirito 
trova la pace e 
la natura alpina 
regna sovrana





Quando la 
tradizione 
incontra 
l‘ecologia



 � In Alto Adige, abbiamo molto a cuore le nostre usanze – non meno 
che la sostenibilità. Nel nostro hotel, abbiamo pensato di combinarle 
e di non servire piatti di carne il venerdì. Per molte famiglie locali, 
mangiare di magro il venerdì è una pratica di antica tradizione. 
Adottandola, contribuiamo a contrastare il consumo di carne, 
molto elevato a livello mondiale. A tutto beneficio dell‘ambiente. 

 � Zero chilometri nel piatto: la carne, la verdura, i cereali, i latticini e 
formaggi ci vengono forniti dai contadini del posto – le erbe selvatiche, 
le bacche e i funghi li coltiviamo nel nostro orto o li andiamo a prendere 
direttamente nel bosco.  Soltanto ciò che non cresce nei paraggi lo 
acquistiamo un po’ più lontano.

 � La nostra agricoltura e il nostro prato sono eco-certificati.

 � Green choice: invitiamo i nostri ospiti a contribuire attivamente alla 
tutela del nostro ambiente rinunciando in alcuni giorni alla pulizia del 
loro alloggio. In compenso riceveranno per ogni giornata “green” un 
buono del valore di  5 € da spendere per le consumazioni in hotel.  

 � Poiché abbiamo a cuore il nostro ambiente, rinunciamo nei limiti 
del possibile all’uso della plastica preferendo alternative naturali e di 
qualità. È per questo motivo che utilizziamo detergenti e detersivi 
biodegradabili per la pulizia degli ambienti e il lavaggio della biancheria.  

 � La natura alpina che ci circonda è protagonista indiscussa anche nella 
spa: per i massaggi e i trattamenti utilizziamo prodotti di cura naturali, 
elaborati in Alto Adige.

 � Anche i prodotti di cura che trovate nel vostro bagno soddisfano i 
nostri elevati standard ecologici e si compongono di materie prime 
naturali dell’Alto Adige. 

 � Il nostro impianto di riscaldamento a cippato di legna diffonde nella 
casa un calore gradevole e riscalda l’acqua in piscina – a conferma della 
nostra coscienza “green”.

 � Siamo sostenitori di una mobilità 
verde e per questo abbiamo al-
lestito presso la nostra struttura 
una stazione di ricarica per auto 
elettriche.

 � Promuovere la sostenibilità è 
l’obiettivo che ci fa puntare in 
alto – con tenacia e passo dopo 
passo, proprio come gli scalatori 
che si apprestano a conquistare la 
vetta. Così, di stagione in stagione 
mettiamo in atto nuove misure a 
favore dell’ambiente. Saremo lieti 
di informarvi in merito.  



25-27 m2

26 m2

DOLOMITENHOF COMFORT
2-3 PERSONE

Accogliente camera con soggiorno, �nestre panoramiche,
balcone rivolto a ovest con vista sulla Punta dei Tre Scar-
peri, parquet, arredi in legno di cembro, bagno 
con doccia, WC e bidet. 

SEPP INNERKOFLER SUD
2-3 PERSONE

Accogliente camera con soggiorno, �nestre panoramiche, 
balcone rivolto a sud con vista sulla Meridiana di Sesto, 
parquet, arredi in legno di cembro, bagno con doccia, 
WC e bidet. 



29 m2

34 m2

Le camere sono dotate di asciugacapelli, specchio cosmetico, accappatoio e 
ciabatte, TV LCD satellitare, WIFI, telefono, cassetta di sicurezza e minibar. 

JUNIORSUITE
2-4 PERSONE

Spaziosa camera con zona giorno e zona notte separate, 
�nestre panoramiche, balcone rivolto a ovest con vista 
sulla Punta dei Tre Scarperi, parquet, arredi in legno di 
cembro, bagno con doccia, WC e bidet. 

SUPERIOR SUD
2-3 PERSONE

Spaziosa camera con soggiorno, �nestre panoramiche, 
balcone rivolto a sud con vista sulla Meridiana di Sesto, 
parquet ed arredi in legno di cembro, bagno con doccia, 
WC e bidet. 



55 m2

38 m2

55 m2

38 m2 JUNIORSUITE SUD
2-4 PERSONE

Spaziosa camera con zona giorno e notte, �nestre 
panoramiche, balcone rivolto a sud con vista sulla 
Meridiana di Sesto, parquet ed arredi in legno 
di cembro, bagno con doccia, WC e bidet.

FAMILY SUITE
4-5 PERSONE

Spaziosa camera con zona giorno e zona notte separate, 
�nestre panoramiche, balcone rivolto a nord/est, parquet 
ed arredi in legno di cembro, due bagni separati 
con vasca, doccia, WC e bidet.



20 m2

20 m2

SINGLE SUD
1-2 PERSONE

Camera singola con letto matrimoniale, �nestre 
panoramiche, balcone rivolto a sud con vista sulla 
Meridiana di Sesto, parquet ed arredi in legno di cembro, 
bagno con doccia, WC e bidet. Disponibile anche come 
piccola camera matrimoniale.

SINGLE
1-2 PERSONE |  SENZA BALCONE

Camera singola con letto matrimoniale e vista sulla Croda 
Rossa, senza balcone, con parquet ed arredi in legno di 
cembro, bagno con doccia, WC e bidet. Disponibile 
anche come piccola camera matrimoniale.

Le camere sono dotate di asciugacapelli, specchio cosmetico, accappatoio e 
ciabatte, TV LCD satellitare, WIFI, telefono, cassetta di sicurezza e minibar. 



ALTE POST



Antica ma tutt‘altro che antiquata, la Dépendance Alte Post 
è un capolavoro di architettura alpina e un perfetto esempio 
di Heimatstil. Nata come locanda di posta nel 1907, ai tempi 
in cui gli ospiti abbienti arrivavano con la diligenza postale, si 
fermavano tutta l‘estate e scalavano le montagne dei dintorni 
guidati dal padrone di casa, Sepp, è stata di recente sottoposta 
a una delicata opera di restauro e nel 2009 è stata proclamata 
„Albergo storico dell‘anno“ da una giuria di esperti.

Oggi parte del patrimonio artistico tutelato, la Dépendance 
Alte Post ha preservato il carattere storico di un tempo. I 
mobili originali, in parte secolari e restaurati con cura, e la 
Stube in cui oggi viene servita la colazione, originaria del 1905 
e ricca di tradizione, conferiscono all‘ambiente un fascino 
pregno di storia che ha saputo conquistare personalità illustri 
come la già cancelliera tedesca Angela Merkel. Un contrasto 
tanto evidente quanto brillante è dato dalla modernità dei 
bagni, con i loro colori neutri e le forme semplici e lineari, e 
dalla presenza qua e là di un mobile in stile contemporaneo.

Fascino 
nostalgico e 
aria fresca di 
montagna



Le camere, ognuna diversa dall‘altra, sono dotate 
di arredi unici, letti eccezionalmente confortevoli 
e biancheria da letto di grande finezza. Un 
tunnel collega la Dépendance Alte Post al centro 
benessere Der Bergsteiger, un‘oasi di wellness e 
relax. E i cuochi del Dolomitenhof deliziano con 
le loro squisite creazioni gli ospiti che soggiornano 
in mezza pensione.

Sono i vantaggi esclusivi di una 
vacanza trascorsa tra le mura di un 
edificio storico con tutte le comodità di 
un hotel a 4 stelle.



21-23 m2

31 m2

COMFORT
2 PERSONE

Camera doppia dal fascino storico 
senza balcone, con pavimento in 
legno, vasca da bagno con parete 
doccia, WC e bidet.

SUPERIOR
2-3 PERSONE

Autentica camera doppia con balcone 
a nord-ovest e vista sulla Punta dei 
Tre Scarperi, pavimento in legno, 
vasca da bagno con parete doccia, 
WC e bidet.

Tutte le camere sono dotate di 
asciugacapelli, specchio cosme-
tico, accappatoio e ciabatte, TV 
LCD satellitare, WIFI, telefono, 
cassetta di sicurezza e minibar.



26-32 m² 

33 m² 

SUPERIOR SUD
2-3 PERSONE

Confortevole camera doppia con 
balcone a sud oppure terrazza, vista 
sulla Val Fiscalina e sulla Meridiana 
di Sesto, pavimento in legno, vasca da 
bagno con parete doccia, WC e bidet.

ROMANTICA
2-3 PERSONE

Romantica camera doppia,  
soggiorno con bovindo, senza  
balcone, pavimento in legno,  
vasca da bagno con parete doccia, 
WC e bidet.



39-43 m² 

21 m² 

SUITE
2-5 PERSONE

Ampia camera con zona letto e 
soggiorno separate, balcone a nord-
ovest o terrazza, vista sulla Punta 
dei Tre Scarperi, pavimento in 
legno, vasca da bagno con parete 
doccia, WC e bidet.

SINGLE COMFORT
1-2 PERSONE

Camera singola dal fascino storico 
senza balcone, con pavimento in  
legno, vasca da bagno con parete 
doccia, WC e bidet. 
Nel 1930 vi soggiornò il noto 
scrittore e alpinista Heinrich Harrer. 

Prenotabile anche come piccola 
camera doppia!



11/06-17/06 18/06-24/06 25/06-08/07 09/07-15/07 16/07-05/08 06/08-19/08 *01/06-10/06

Prezzi in € 17/09-07/10 10/09-16/09 03/09-09/09 28/08-04/09 21/08-28/08 *08/10-22/10

COMFORT
7 giorni | 1 giorno 889 | 127 924 | 132 980 | 140 1.008 | 144 1.078 | 154 1.155 | 165 903 | 129

prezzo giorn. 3-6 gg 132 137 145 154 164 175 134

prezzo giorn. 1-2 gg 139 144 152 159 169 180 141

SEPP INNERKOFLER 
SUD

7 giorni | 1 giorno 959 | 137 994 | 142 1.050 | 150 1.078 | 154 1.148 | 164 1.225 | 175 973 | 139

prezzo giorn. 3-6 gg 142 147 155 164 174 185 144

prezzo giorn. 1-2 gg 149 154 162 169 179 190 151

JUNIORSUITE
7 giorni | 1 giorno 959 | 137 994 | 142 1.050 | 150 1.078 | 154 1.148 | 164 1.225 | 175 973 | 139

prezzo giorn. 3-6 gg 142 147 155 164 174 185 144

prezzo giorn. 1-2 gg 149 154 162 169 179 190 151

SUPERIOR 
SUD

7 giorni | 1 giorno 994 | 142 1.029 | 147 1.085 | 155 1.113 | 159 1.183 | 169 1.260 | 180 1.008 | 144

prezzo giorn. 3-6 gg 147 152 160 169 179 190 149

prezzo giorn. 1-2 gg 154 159 167 174 184 195 156

FAMILY SUITE
7 giorni | 1 giorno 994 | 142 1.029 | 147 1.085 | 155 1.113 | 159 1.183 | 169 1.260 | 180 1.008 | 144

prezzo giorn. 3-6 gg 147 152 160 169 179 190 149

prezzo giorn. 1-2 gg 154 159 167 174 184 195 156

JUNIORSUITE 
SUD

7 giorni | 1 giorno 1.029 | 147 1.064 | 152 1.120 | 160 1.148 | 164 1.218 | 174 1.295 | 185 1.043 | 149

prezzo giorn. 3-6 gg 152 157 165 174 184 195 154

prezzo giorn. 1-2 gg 159 164 172 179 189 200 161

SINGLE
7 giorni | 1 giorno 959 | 137 994 | 142 1.050 | 150 1.078 | 154 1.148 | 164 1.225 | 175 973 | 139
prezzo giorn. 3-6 gg 142 147 155 164 174 185 144

prezzo giorn. 1-2 gg 149 154 162 169 179 190 151

SINGLE 
SUD

7 giorni | 1 giorno 1.029 | 147 1.064 | 152 1.120 | 160 1.148 | 164 1.218 | 174 1.295 | 185 1.043 | 149

prezzo giorn. 3-6 gg 152 157 165 174 184 195 154

prezzo giorn. 1-2 gg 159 164 172 179 189 200 161

HOTEL DOLOMITENHOF 2023



ALTE POST 2023

Tutti i prezzi si intendono a persona, mezza pensione gourmet inclusa. È previsto il pagamento obbligatorio di una tassa di soggiorno di 2,50 € per persona al giorno.  

I bambini sotto i 14 anni ne sono esonerati.

* NEW MOUNTAIN SPECIAL: durante questi periodi potete utilizzare gratuitamente gli impianti di risalita come nostri ospiti senza restrizioni.

11/06-17/06 18/06-24/06 25/06-08/07 09/07-15/07 16/07-05/08 06/08-19/08 *08/10-22/10

Prezzi in € 17/09-07/10 10/09-16/09 03/09-09/09 28/08-04/09 21/08-28/08

COMFORT
7 giorni | 1 giorno 861 | 123 896 | 128 952 | 136 980 | 140 1.050 | 150 1.127 | 161 875 | 125

prezzo giorn. 3-6 gg 128 133 141 150 160 171 130

prezzo giorn. 1-2 gg 135 140 148 155 165 176 137

SUPERIOR

7 giorni | 1 giorno 910 | 130 945 | 135 1.001 | 143 1.029 | 147 1.099 | 157 1.176 | 168 924 | 132

prezzo giorn. 3-6 gg 135 140 148 157 167 178 137

prezzo giorn. 1-2 gg 142 147 155 162 172 183 144

ROMANTICA

7 giorni | 1 giorno 910 | 130 945 | 135 1.001 | 143 1.029 | 147 1.099 | 157 1.176 | 168 924 | 132

prezzo giorn. 3-6 gg 135 140 148 157 167 178 137

prezzo giorn. 1-2 gg 142 147 155 162 172 183 144

SUPERIOR 
SUD

7 giorni | 1 giorno 959 | 137 994 | 142 1.050 | 150 1.078 | 154 1.148 | 164 1.225 | 175 973 | 139

prezzo giorn. 3-6 gg 142 147 155 164 174 185 144

prezzo giorn. 1-2 gg 149 154 162 169 179 190 151

SUITE

7 giorni | 1 giorno 945 | 135 980 | 140 1.036 | 148 1.064 | 152 1.134 | 162 1.211 | 173 959 | 137

prezzo giorn. 3-6 gg 140 145 153 162 172 183 142

prezzo giorn. 1-2 gg 147 152 160 167 177 188 149

SINGLE 
COMFORT

7 giorni | 1 giorno 959 | 137 994 | 142 1.050 | 150 1.078 | 154 1.148 | 164 1.225 | 175 973 | 139

prezzo giorn. 3-6 gg 142 147 155 164 174 185 144

prezzo giorn. 1-2 gg 149 154 162 169 179 190 151



 � Menù serale alpino-mediterraneo di 
4 portate con insalate e antipasti dal buffet 

 � Prelibatezze altoatesine, ricca scelta di antipasti o squisiti dessert  

 � Una volta la settimana aperitivo con musica dal vivo 

 � Venite a trovarci nel nostro nuovo Bistro Bergsteiger e assaporate gustose 
specialità locali in un ambiente particolare che porta la firma del rinomato 
studio di architettura Ulla Hell – Plasma Studio. 

Il valore della semplicità.
Una cucina povera, ma ricca di sapori offertici dalla 
natura.  Nata per pura necessità, con un forte 
richiamo alla tradizione. Il segreto della nostra  
cucina alpino-mediterranea sta nell’impiego di 
prodotti del posto in pendant con la stagione: 
carne da allevamenti locali di razze antiche e 
specialità tipiche della nostra regione. Patate, 
barbabietole, crauti e cereali. Prodotti coltivati 
dai nostri contadini, freschi e preparati con 
cura e attenzione. Impreziositi con ingredienti 
pregiati,  riscoperti e valorizzati. Erbe e bacche 
cresciute nell’orto di casa, nel prato o nel bosco, 
freschi d’estate e conservati per l’inverno come 
vuole la tradizione. Assaporate gli aromi delle 
Dolomiti!

A tavo la 
senza 

pens ie r i



I SAPORI DELLE
DOLOMITI

� In vacanza non ci si deve far mancare nulla – men che meno i piaceri del 
palato. Su richiesta, serviamo a colazione pane senza glutine, latte di soia 
e yogurt senza lattosio. Non prepariamo, tuttavia, menu gluten-free o per 
particolari intolleranze alimentari. Con�diamo nella vostra comprensio-
ne e vi invitiamo a chiederci un‘alternativa in caso non possiate mangiare 
l‘una o l‘altra pietanza.



Riduzioni 
per bambin i 
nel terzo letto in camera dei genitori:

 � 0-2,99 anni: € 35  
a notte con mezza pensione

 � 3-7,99 anni:  
riduzione del 50%

 � 8-13,99 anni:  
riduzione del 30%

 � dai 14 anni:  
riduzione del 20%



Tutto comfort
 � Corridoio di collegamento tra 

l’Hotel Dolomitenhof, il nostro 
storico “Landhaus Alte Post” e il 
centro benessere “Bergsteiger”

 � Gli ospiti del “Landhaus Alte 
Post” fanno colazione nella stube  
storica. Chi sceglie la formula 
con mezza pensione cena all’Hotel 

 � Stazione di ricarica per auto 
elettriche a pagamento 

 � Parcheggi liberi davanti all’albergo 
o in garage a pagamento

 � Deposito per bike e l’attrezzatura 
da escursione, armadietti a serratura

La natura, 
fonte di energia

 � Posizione privilegiata e appartata 
nel cuore delle Dolomiti, Patrimonio 
Mondiale dell’UNESCO

 � Il Badehaus Bergsteiger con piscina 
coperta panoramica, collegamento 
fra piscina interna ed esterna, piccola 
piscina all’aperto con idromassaggio,  
reparto saune con bagno turco, biosauna 
in legno di cirmolo, cabina a infrarossi, 
sauna finlandese panoramica, docce 
benessere, tinozza per immersione e 
vasca con acqua surgiva

 � Trattamenti di bellezza e massaggi. 
SPECIALE: bagno ai fiori di fieno e 
alle erbe alpine della Val Fiscalina

 � Luminosa zona relax con terrazza 
solarium panoramica e vista sull’impo- 
nente scenario montano

 � Acqua surgiva della fonte di proprietà



 � Ogni settimana 3-4 escursioni guidate con la Scuola d’Alpinismo 
Sesto-Tre Cime 

 � Direttamente davanti all’albergo si snodano sentieri per passeggiate, 
gite ed escursioni ad alta quota di lunghezza e difficoltà diverse nel 
paradiso naturale delle Dolomiti di Sesto 

 � Arrampicate e ferrate panoramiche per gli appassionati dello sport  

 � Jogging e Nordic Walking nel verde 

 � Tour in Mountain Bike direttamente dall’hotel – noleggio gratuito 
di mountain bike in hotel; e-bike a pagamento  

 � Palestra di roccia indoor a Sesto Pusteria: è la più alta d’Italia e si 
trova a pochi minuti di automobile dall’albergo 

 � Per l’equitazione: a disposizione degli ospiti 2 box per cavalli con 
recinto e maneggio privato con fondo in sabbia (24 x 48 m) 

ATTIVITÀ
ESTIVE

La giornata d’estate perfetta in montagna? Comincia con una 
nutriente colazione a base di prodotti di prima qualità e continua 
con un’entusiasmante avventura tra le vette, un’escursione con vista 
su paesaggi mozzafiato o un giro in Mountain Bike nel cuore delle 
Dolomiti... e si chiude all’insegna del comfort e del wellness nel 
nostro centro benessere Bergsteiger. Questa sì che è vita!



HOTEL DOLOMITENHOF
DÉPENDANCE ALTE POST

BADEHAUS BERGSTEIGER

T U N N E L



OFFERTE 
ESTATE & 
AUTUNNO � 7 giorni al prezzo di 6, mezza pensione gourmet 

� Utilizzo illimitato degli impianti a fune
� 2-3 escursioni guidate con la Scuola d’alpinismo 

Tre Cime Sesto

MOUNTAIN WEEKS
01/06-10/06  //  08/10-22/10/2023

SPECIAL OPENING WEEK
11/06-18/06/2023

� 7 giorni al prezzo di 6, mezza pensione gourmet 
� 2-3 escursioni guidate con la Scuola d’alpinismo 

Tre Cime Sesto

Le o�erte “6+1” sono calcolati sulla base del prezzo giornaliero per 3-6 giorni.

a partire da € 804 a persona, mezza pensione

a partire da € 792 a persona, mezza pensione

6+1
GRATIS

6+1
GRATIS



AUTUNNO IN MONTAGNA 
01/10-08/10/2023

� 7 giorni al prezzo di 6, mezza pensione gourmet 
� 2-3 escursioni guidate con la Scuola d’alpinismo 

Tre Cime Sesto
� 1 bagno nel �eno raccolto nella nostra Val Fiscalina

a partire da € 792 a persona, mezza pensione

6+1
GRATIS





UNA SOSTA DOLOMITICA

T. +39 0474 713 003



SANNI.it
Photos: T. Kaser, studio22.at, J. Gorfer, H. Wisthaler, 3 Zinnen Marketing/M. Kottersteger
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FAM. INNERKOFLER
Val Fiscalina 33 I 39030 Sesto I Alto Adige – Italia
T +39 0474 713 000 I F +39 0474 713 001
info@dolomitenhof.com I www.dolomitenhof.com

BUONO A SAPERSI
� Le camere sono disponibili dalle ore 15 del giorno di arrivo e 

vanno liberate entro le ore 11 del giorno di partenza.

� Nelle camere e negli spazi comuni non è consentito fumare. 

L’hotel dispone di un’apposita sala fumatori.

� Per la formula pernottamento con prima colazione viene applicata 

una riduzione giornaliera di € 10 a persona.

� L’accesso alla sauna e alla zona relax è consentito ai ragazzi dai 16 

anni in su. In piscina vi preghiamo di mantenere il silenzio, di 

non lasciare i bambini incustoditi e di evitare che si tu�no.

� Garage: € 15 al giorno

� Cani: per i relativi servizi e le pulizie accessorie addebitiamo 

€ 20 al giorno senza cibo. Vi preghiamo di tenere i cani sempre 

al guinzaglio all’interno degli spazi comuni. Non hanno accesso 

al ristorante e alla zona benessere. 

� La prenotazione si considera vincolante dopo il versamento della 

caparra da pagarsi online o con carta di credito accedendo al sito 

www.dolomitenhof.com o mediante boni�co bancario sul conto 

intestato all’Hotel Dolomitenhof presso la Cassa Rai�eisen Alta 

Pusteria, �liale di Sesto Pusteria: BIC: RZSBIT 21109, IBAN: 

IT 81 U 08020 58910 000300002607

� Il conto dell’albergo può essere pagato in contanti (�no ad un 

importo massimo come imposto dalla legge), con assegno, carta 

EC, Eurocard, Mastercard e VISA.

� Vi consigliamo di stipulare l’Assicurazione Annullamento Viag-

gio con il nostro partner “Europäische Reiserücktrittsversiche-

rung” al sito www.dolomitenhof.com

� Annullamento: �no a 30 giorni dall’arrivo è possibile disdire la 

prenotazione senza nessuna penale. Per annullamenti fra i 30 e i 

14 giorni dall’arrivo verrà fatturato il 50% del prezzo totale del 

soggiorno. Per annullamenti fra i 13 e gli 8 giorni dall’arrivo verrà 

calcolato l’80% del prezzo totale del soggiorno. Per annullamenti 

a 8 o meno giorno dall’arrivo, partenza anticipata e arrivo ritardato, 

verrà addebitato l’intero importo.

� Salvo errori, omissioni e variazioni di prezzo.




