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Per chi cerca relax, per gli amanti 
dello sport, per le famiglie

Il segreto della felicità: 

una vacanza al 
Paradies! 



Famiglia
Pirhofer

Annemarie e Georg Pirhofer 

insieme a Marilena e Patricia 

conducono il Paradies animati 

da una grande passione per 

il loro mestiere, uno spirito 

innovativo e una sviluppata 

sensibilità verso i desideri 

degli ospiti.

Un contesto lontano dalla quotidianità. Dove gli ospiti scoprono il senso 

della quiete e del relax, ma anche dello sport e dell’azione. Dove sentirsi 

liberi di dare alla propria vacanza la forma che più si desidera. Un rifugio 

dove sentirsi sempre accolti e serviti, senza mai dover rinunciare alla pro-

pria intimità. Ecco i tratti del nostro sogno diventato realtà grazie al Paradies, 

un luogo dove le famiglie, così come chi ama la tranquillità o i programmi 

active, si sentono a proprio agio. A seconda delle esigenze, offriamo la so-

luzione ideale per trascorrere del tempo indimenticabile al Paradies.

Desideriamo che 
da noi tutti si  

sentano accolti e a 
proprio agio

Rilassarsi.  
In mezzo alla natura. 

Vivendo l’eleganza.



Soft All Inclusive

Con la nostra nuova formula Soft All Inclu-

sive, potrete trascorrere una vacanza cura-

ta in ogni dettaglio senza dovervi preoc-

cupare dei costi aggiuntivi. La pensione ¾ 

gourmet è ora arricchita dalla possibilità di 

usufruire gratuitamente di un’ampia scelta 

di succhi, tè e acqua. 

Andate a scoprirlo alle pagine 12-13.

Yoga-Retreat

Scoprite come raggiungere un senso di 

piena rilassatezza con la nostra insegnan-

te di yoga certificata Marilena Pirhofer. 

Lo stress abbandonerà il vostro corpo 

lasciando spazio a un nuovo equilibrio e 

maggiore energia. 

Curiosi? Andate alle pagine 6-7.

Vacanza in  
famiglia

Al Paradies significa divertimento per 

grandi e piccini! Mentre bambini e ragaz-

zi si divertono con le attività del Kids e 

Teens Club, gli adulti possono rilassarsi e 

godere del tempo libero. 

Scoprite di più alle pagine 4-5.

Novità 
2020

Dal 2020, il vostro soggiorno al 
Paradies sarà ancora più incantevole! 
Per un’esperienza di vacanza indimenticabile,  
oltre ai nostri classici servizi, vi aspettano:
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Bimbi felici e  
contenti, genitori  
rilassati e sereni
Il tempo con i bebè o i bambini piccoli è bello ed emozionante, ma an-

che impegnativo e stancante, dato che è necessario accudirli ogni ora 

del giorno. Mentre la nostra babysitter* si prende amorevolmente cura 

dei vostri bimbi, potrete ricaricare le batterie e ritagliarvi un po’ di tempo 

libero. I nostri servizi pensati su misura per le famiglie con figli garanti-

scono una vacanza spensierata dal primo minuto. *Su richiesta e a pagamento

Non c’è nulla di cui preoccuparsi. È sufficiente staccare la spina e rilassarsi 

nella certezza che tutto è curato nei minimi dettagli. Ecco la vacanza in 

famiglia firmata Paradies! Per avventure da vivere insieme e per trascor-

rere con entusiasmo il tempo libero, la Val Venosta offre numerose occa-

sioni. Senza dimenticare i momenti di relax, che possono essere vissuti 

nell’esclusiva Family Spa. Per i nostri piccoli ospiti è inoltre previsto un 

ricco programma di animazione condotto da assistenti qualificate, che 

darà modo ai genitori di ritagliarsi un po’ di tempo di coppia.

Un paradiso  
per le famiglie



Un mondo di azione, gioco e belle risate.
Il Paradies per i bambini.

Dipingere, costruire, giocare, emo-

zionarsi, nuotare, avventurarsi... La 

noia non esiste al Paradies! La casa 

dei giochi in giardino diventa facil-

mente una nave dei pirati, il castel-

lo delle principesse o la tana dei 

ladroni; il parco si trasforma in una 

prateria, nel bosco delle streghe o 

nell’isola del tesoro e la piscina per 

bambini con lo scivolo appare come 

un fiume con ripide cascate. Le no-

stre assistenti qualificate fanno di 

ogni giorno un’occasione di diver-

timento e stimolo della fantasia dei 

più piccoli. E per rendere piacevoli 

tutti i momenti della giornata, al Kids 

Club è prevista l’imperdibile cena 

per i bambini.

Non ci si ferma  
mai, promesso!
Al Paradies, i teenager cambieranno idea sul mondo e non lo considere-

ranno più un posto noioso! Sappiamo come farli divertire e abbiamo in 

serbo un ricco programma estivo per loro: rafting lungo il fiume Adige, 

tiro con l’arco nel percorso 3D, arrampicata al percorso alta fune Allitz, 

uscite in quad, parapendio, calcio balilla e ping-pong, esercizi di abilità al 

bike park e momenti di svago nella sala ritrovo.
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Sentirsi bene con un trattamento beauty 

di punta, avvolti da un ambiente esclusivo: 

concedetevi un rituale di bellezza profes-

sionale con i prodotti di altissima qualità di 

Maria Galland o Salin de Biosel, perfetti per 

tutti i tipi di pelle, e provate quell’incredibile 

sensazione di splendore.

Beauty

La Silence Spa Garden: una meravigliosa oasi di benessere e tranquillità. 

Qui potrete rifugiarvi e conoscere il significato di relax, cura di sé stes-

si e fuga dal peso della quotidianità. L’esclusivo centro wellness – con 

sauna panoramica, vasca d’acqua fredda, biosauna, bagno turco, lettini a 

infrarossi, piscina con acqua salata e angoli quiete da sogno – è riservato 

esclusivamente agli adulti per garantire il massimo del comfort. Conce-

detevi una pausa nella Silence Spa Garden e toccate con mano la vera 

sensazione di rilassatezza. Effetti a lungo temine garantiti.

Immergersi 
nella quiete. 
Sentirsi vivi.



Dimenticare la quotidianità e immergersi nella dimensione vacan-

za è un obiettivo che può rivelarsi più complesso del previsto. Ep-

pure, qui al Paradies, conosciamo un modo per dare inizio al sog-

giorno nel nome del relax. Le nostre sedute di yoga e di ginnastica 

rappresentano, infatti, un efficace esercizio di rilassamento, capace 

di allontanare lo stress per lasciare il posto a una profonda sensa-

zione di quiete. Partecipateci, vi piacerà! 

Viaggio in 
una nuova 

dimensione

Ama da sempre il fitness, lo yoga e lo stile di 

vita sano ed equilibrato. Era semplicemente 

logico che Marilena trovasse la sua realizza-

zione nel mondo wellness e si specializzasse 

con corsi di ginnastica, yoga, rilassamento e 

meditazione, competenze che ora trasmet-

te agli ospiti del Paradies. Attraverso viaggi 

studio in India ha avuto modo di approfon-

dire il suo sapere e di conoscere meglio altre 

pratiche. Oltre agli appuntamenti di gruppo 

settimanali, Marilena offre lezioni di yoga in-

dividuali (su richiesta e a pagamento) e, in 

qualità di nutrizionista certificata, elargisce 

consigli dietetici personalizzati agli ospiti.

Marilena 
Pirhofer

6/7



La regina  
delle strade di 
montagna

Il Passo dello Stelvio con i suoi 48 tornanti è considerato il top 

dei tour ciclistici! Da Laces si passa per Prato allo Stelvio con il 

suo incredibile panorama sulle montagne circostanti. Anche la 

quartultima tappa del Giro d’Italia affronta il secondo passo più 

alto delle Alpi. Un highlight imperdibile: il “Stelvio Bike Day” che 

si tiene il 29.08.2020 e che attira ospiti da tutto il mondo.



La Val Venosta 
sulle due ruote. 
Che meraviglia!

La Val Venosta: conosciuta ben oltre i confini nazionali come il paradiso 

bike delle Alpi. Qui non solo la stagione del ciclismo dura più a lungo che 

altrove – merito del clima particolare –, ma i tour sono davvero fantastici! 

I sentieri curvilinei per mountain bike e bici da corsa conducono attraver-

so boschi, prati e alpeggi. Dietro a ogni tornante, un nuovo e strepitoso 

panorama sulle montagne e sulle valli lascia senza fiato. I rifugi e le locan-

de lungo la strada invitano a fare una pausa a base di specialità regionali, 

anche fatte in casa, e freschi succhi di frutta.

Un tour per ciclisti esperti che non soffro-

no di vertigini con passaggi esposti S3-S4. 

Dopo la partenza presso la stazione a monte 

di San Martino, si passa a un costante susse-

guirsi tra parti scorrevoli, tratti tecnici, ripide 

discese e tornanti. Sempre in compagnia di 

una magnifica vista, questo tour è un vero 

must.

Trail panoramico  
di Laces: il nome è  
un programma

Sulle tracce  
del Giro d’Italia

Un classico che non si deve perdere nes-

sun ciclista! Si parte direttamente dall’hotel 

in direzione Val Martello. Sempre in salita 

lungo strade ricche di tornanti, passando 

attraverso idilliaci masi di montagna e il 

centro di biathlon, si coprono 1753 metri di 

dislivello. La destinazione è l’Alta Val Martel-

lo con il suo panorama su ghiacciai e mon-

tagne.
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Esplorare la  
Val Venosta. 
Fascino puro!
È indiscutibile: la Val Venosta è una delle più belle aree escursionistiche dell’Alto 

Adige. E questo vale per tutto l’anno! Il sole che splende quasi sempre, le tempe-

rature miti e la vegetazione ricca e particolare del Monte Sole e del Monte Tra-

montana promettono a escursionisti esperti o amatoriali esperienze uniche. Che 

si scelga di puntare in alto o si preferisca i caratteristici sentieri delle rogge, ogni 

tour garantisce un panorama capace di lasciare senza parole.



Con la funivia da Laces si raggiunge il paese 

di San Matino in Monte a 1740 m. Una pas-

seggiata di 4,5 km conduce al Rossböden, 

dove è possibile godere di una vista spetta-

colare sui ghiacciai del Gruppo Ortles-Ceve-

dale e su tutto il fondovalle della Val Venosta.

San Martino

La gola del rio Plina:  
un’esperienza in  

Val Martello

In fondo alla Val Martello, il torrente Plina ha 

creato una gola stretta, nella quale l’acqua di 

disgelo dei ghiacciai del Cevedale si incanala 

in rivoli e cascate. Grazie alle quattro passerelle 

in acciaio corten, è possibile ammirare questo 

spettacolo naturale tutto l’anno.

Il tragitto con la seggiovia Malga di Tarres è 

già un piacere! Arrivati in cima, un comodo 

sentiero adatto a tutta la famiglia conduce al 

meraviglioso e limpido laghetto e alla carat-

teristica malga. Numerosi angoli accoglienti 

invitano a fermarsi e a fare un picnic.

Malga di Tarres
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Da sempre 
leggenda.  
La cucina del 
Paradies.
L’altissima qualità e una sviluppata fantasia, unite alla maestria della 

brigata di cucina, permettono di creare vere e proprie opere d’arte 

culinarie che portano in tavola la tradizione mediterranea e locale. Un 

fatto per noi è certo: il gusto è alla base di una vacanza perfetta, se 

intesa come esperienza che rimarrà per sempre nella memoria. Ser-

vito nell’ambiente elegante e raffinato del ristorante, ed esaltato da 

un vino perfettamente combinato, ogni piatto è un trionfo per tutti 

i sensi.



Novità!
Soft All Inclusive

Prenotate il nostro pacchetto All 

Inclusive e trascorrete una vacanza 

paradisiaca in Val Venosta.

L’offerta comprende:

Colazione a buffet dalle ore 07:30 

alle 11:00 con specialità dolci e sa-

late, prodotti regionali, piatti a base 

di uova preparati al momento, ome-

lette, crêpe e waffel. Tutte le bevan-

de come succhi, caffè, tè, prosecco, 

acqua e molto altro ancora sono 

incluse!

Buffet pomeridiano dalle ore 14:00 

alle 16:30 con insalate fresche, anti-

pasti freddi, zuppa del giorno e una 

variegata scelta di torte e dolci. Al 

bar self service, sono disponibili di-

versi tipi di tè, caffè e succhi.

La consumazione di tutte le bevan-

de (succhi) durante il programma 

Kids e Teens è gratuita.

Un’ampia scelta di succhi, acqua e 

tè, nonché di frutta secca, e mele 

della Val Venosta è sempre a vostra 

disposizione gratuitamente nel cen-

tro benessere.

Cena da 5-8 portate, serate a tema 

settimanali e buffet di dolci una vol-

ta a settimana (bevande escluse).
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Stare come  
in paradiso.  

Garantito.

Arrivare e sentirsi subito bene. Questo è il motto che sta alla base del 

Paradies, un concetto che porta il nome di Annemarie Pirhofer. Come 

amante delle cose belle, dei materiali pregiati e di stoffe preziose, An-

nemarie ha creato una vera oasi di comfort che fa sentire accolti fin dal 

primo momento. Ogni camera è stata arredata con amore e passione; 

elementi naturali di alta qualità, eleganti combinazioni tra colori e ma-



teriali, comodi letti boxspring e selezionati oggetti di design creano un ambiente davvero confortevole, dove 

è un piacere soffermarsi. Ogni stanza, oltre a essere molto luminosa, offre una vista semplicemente magnifica 

che restituisce un indescrivibile senso di libertà, che diviene ancora più tangibile dalle terrazze del nuovo piano 

panoramico, impreziosite con una vasca idromassaggio. Veri gioielli dove gli ospiti possono vivere un soggiorno 

di gran classe. Infine i bagni appaiono come piccoli templi wellness dove dedicarsi alla cura della propria persona 

prima di proseguire al meglio la vacanza.

Soluzioni abitative per ogni esi-

genza, compresi i bisogni delle 

famiglie: l’obiettivo del Paradies. 

Posto per esprimersi e spazi che 

garantiscono la privacy sono assi-

curati nelle nuove suite, che pos-

siedono porte comunicanti capaci 

di separare le varie aree a seconda 

delle necessità. 
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Visitate il nostro sito, cliccate su “Buono 

regalo” e personalizzate il vostro voucher. 

Oppure contattateci via mail all’indirizzo 

info@hotelparadies.com; vi contatteremo 

appena elaborato l’ordine regalo.

Un dono 
prezioso. 
Una fuga al 
Paradies.

Aderite al nostro club vantaggi; come soci ricevere-

te offerte esclusive, speciali vantaggi e tutte le novi-

tà del Paradies prima di tutti gli altri!

Il club vantaggi 
del Paradies
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