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INFORMAZIONI
UTILI
PER UN SOGGIORNO
INDIMENTICABILE

UN CALOROSO BENVENUTO
ALL' ALPIANA – green luxury Dolce Vita Hotel!
Il Vostro rifugio in mezzo al verde

Informazioni importanti dalla A alla Z
ATTIVITÀ
1) Escursioni
La nostra splendida posizione in mezzo alla natura Vi offre tutta una serie di
emozionanti attività escursionistiche partendo direttamente davanti casa. I punti di
forza principali sono il luogo di potere S. Ippolito, Plazoles, Tesimo-Prissiano o
un'escursione a Lana. Inoltre, in 10-20 minuti in macchina o con l'autobus, si possono
raggiungere facilmente i punti di interesse per le escursioni come il monte San Vigilio
(funivia Lana-San Vigilio), il Monzoccolo (funivia Postal-Verano) o la zona di Monte
Lucco. Per coloro che preferiscono un percorso più tranquillo, i sentieri delle rogge più
popolari della regione possono essere raggiunti dall' ALPIANA – green luxury in un
attimo. Tutte le informazioni sulle nostre escursioni sono disponibili presso il nostro
Info-Point nella hall dell'hotel o direttamente dai nostri "esperti di escursioni" alla
reception.
Informazione sulle escursioni:





ALPIANA Active Info Point: con informazioni su tour, mappe, ecc. (nella hall
dell'hotel)
Noleggio gratuito di zaini e bastoncini da trekking, borracce e portabambini (alla
reception)
Escursione ALPIANA: escursione settimanale guidata con Christian Margesin alle
malghe più belle della regione
Escursione culturale settimanale con Christoph Gufler

2) Ciclismo
Benvenuti nella regione ciclistica di Merano. Avete voglia di un po' di attività fisica
su 2 ruote? Allora perché non esplorare i nostri dintorni in bicicletta (elettrica)?
Informazioni sul ciclismo Bike-Highlights:







Noleggio gratuito di mountain bike nel ALPIANA Active Room
Noleggio di e-mountainbike (a pagamento) - prenotazione alla reception
Tour guidati (e)-mountainbike con la Bikeacademy Lana: come ospite
all‘ALPIANA beneficiate delle nostre condizioni speciali.
Navetta gratuita per biciclette dell'ufficio turistico di Lana (da maggio a ottobre)
da Foiana a Lana e fino al Passo delle Palade: ulteriori informazioni alla
reception.
Noleggio gratuito di caschi, zaini e bottiglie d'acqua
ALPIANA Active Room per depositare le Vostre biciclette, piccola "officina", così
come la possibilità di caricare gratuitamente le Vostre e-bike.

3) Tennis





Uso gratuito del nostro campo da tennis (sabbia di quarzo): Si prega di prenotare
il campo alla reception.
Noleggio gratuito di racchette e palle da tennis alla reception.
ALPIANA „sfida a tennis": sfidate i padroni di casa Johannes o Christian Margesin
ad un incontro di tennis.
Lezioni di allenamento con l’istruttore Marlon (su richiesta alla reception)

4) Golf
I migliori campi da golf dell'Alto Adige proprio dietro l'angolo. I 6 campi da golf più belli
dell'Alto Adige sono facilmente raggiungibili dall' ALPIANA – green luxury in 15 minuti
d'auto fino a un'ora. Per consigli e informazioni, contattate la nostra reception o il
nostro "esperto di golf interno" Johann Margesin.
Golf-Highlights:
-

-

-

Condizioni speciali: come ospite dell'ALPIANA riceverete la Golf-In Card gratuita
(disponibile alla reception) che prevede uno sconto del 20%sul green fee in tutti i
campi da golf dell'Alto Adige.
Tee Time: saremo lieti di prenotare un appuntamento per Voi al campo da golf
di Vostra scelta. La nostra reception è a Vostra disposizione tutti i giorni dalle
7.30 alle 22.00.
Consigli da intenditore: per domande sui campi da golf più richiesti della
regione, la famiglia Margesin e il team della reception saranno lieti di aiutarvi in
qualsiasi momento

5) Fitness&Gym- ALPIANA programma di attività interne
La nostra luminosa sala fitness con attrezzature Technogym di alta qualità è a Vostra
disposizione nella ALPIANA SPA al piano giardino tutti i giorni dalle ore 7.00 alle 20.00.
Inoltre, un vario programma di attività interne con yoga, bagni nella foresta, pilates,
QiGong, Acqua Gym e molto altro Vi aspetta ogni giorno. Per ulteriori informazioni, si
prega di contattare la reception o gli esperti del nostro team SPA.

COME ARRIVARE
Scoprite l' ALPIANA – green luxury anche senza macchina. In treno o in aereo, l' ALPIANA
– green luxury è facilmente raggiungibile anche senza auto.
Arrivo in treno: saremo lieti di venirvi a prendere gratuitamente alla stazione ferroviaria
di Lana/Burgstall o di organizzare un servizio navetta semplice e senza complicazioni da
e per la stazione ferroviaria di Bolzano.
Arrivo in aereo: se il Vostro paese d'origine è un po' più lontano, potete anche
raggiungere l'Alto Adige in aereo. Gli aeroporti più vicini sono l'aeroporto di Innsbruck
(155 km) e quello di Verona (175 km) o quello di Venezia (295 km).
Per domande su opzioni di viaggio alternative e su un'auto a noleggio per il Vostro
soggiorno, contattate la nostra reception o la famiglia Margesin.

MEDICO E FARMACIA
La farmacia più vicina (farmacia di Mariahilf) si trova a Lana (10 minuti in macchina)
Indirizzo: Am Gries 27, 39011 Lana. Telefono: 0473 561305
Orari di apertura
Da lunedì a venerdì:
8:00 - 12:30
15:00 - 19:00
Sabato:
8:00 - 12:30
C'è anche un'altra farmacia a Lana, la Farmacia Peer in piazza tribus 2.
Per domande sugli orari di apertura e altro, si prega di contattare la reception.
Se avete bisogno di un medico, si prega di contattare la reception o in caso di
emergenza direttamente il numero di emergenza 0 + 112.

BAR
Il nostro Bar ALPIANA è aperto tutti i giorni fino a mezzanotte. Il nostro esperto barista
Vi saprà soddisfare con raccomandazioni personali dal suo grande repertorio di cocktail
e bevande.
Chiamata diretta: Numero 506

RICHIESTE SPECIALI
Richieste speciali come fiori per un'occasione speciale, una bottiglia di Prosecco con
cioccolatini fatti in casa per Voi e la persona amata nella Vostra camera o altri desideri
possono essere soddisfatti in qualsiasi momento. Comunicatecelo e noi lo renderemo
possibile.

HIGHLIGHTS SPECIALI
DOLCE VITA VESPA: a Vostra disposizione gratuitamente e in qualsiasi momento per
gite a Lana o Merano.
DOLCE VITA PORSCHE CABRIO: percorrere la bellezza della nostra regione a bordo di
una Porsche Boxter Cabrio e vivere momenti di DolceVita (119 Euro/giorno)
E-MOBILITY: un Tesla Destination Charger gratuito e una stazione di ricarica universale
per la Vostra vettura elettrica sono disponibili nel nostro garage.
PRIVATE NIGHT SPA: riservate la nostra Sky Spa "Mountain View" completamente per
Voi. Dalle ore 21.00 alle 23.00 sono a Vostra esclusiva disposizione la nostra Panorama
Fin Sauna (85°C), la Panorama Infrared Sauna, la Sky Lounge e la nostra Sky Terrace (130
Euro).

CHECK-IN E CHECK OUT
Al giorno dell‘arrivo, la Vostra camera è pronta entro le ore 15.00 circa.
Il giorno della Vostra partenza, Vi chiediamo gentilmente di liberare la camera entro e
non oltre le ore 11. Se la Vostra camera non sarà occupata il giorno della partenza,
potrete approfittare della nostra offerta di Late Check Out. Per informazioni sulla
disponibilità di un Late Check Out e le relative tariffe, si prega di contattare la nostra
reception.
A causa dell'alta domanda, i check-out tardivi possono essere confermati solo la sera
prima della partenza. Grazie per la Vostra comprensione.
Naturalmente potrete accedere gratuitamente ai servizi del nostro hotel (piscine,
sauna, spa, ecc.) anche il giorno della partenza. Se si desidera usufruire del nostro
pranzo a buffet, verrà addebitato un piccolo supplemento di 17 euro a persona. Vi
chiediamo gentilmente di informare la reception al momento del check-out.
Per rendere la Vostra partenza il più piacevole possibile, siete invitati a saldare il Vostro
soggiorno il giorno prima. Il nostro team alla reception è a Vostra disposizione tutti i
giorni fino alle ore 22.
Vi chiediamo gentilmente di presentare i buoni alla reception in anticipo, in modo che
possiamo tenerne conto al momento della fatturazione.
Il pagamento può essere effettuato in contanti, con carta di credito o bancomat.
Accettiamo tutte le carte eccetto American Express.

Servizio bagagli: per trascorrere l'ultimo giorno di vacanza nel modo più rilassato
possibile, provvederemo a portare i Vostri bagagli in macchina per Voi. Vi chiediamo
cortesemente di darci un breve preavviso.
L'attesa è la gioia più bella: assicuratevi fin da subito le Vostre prossime vacanze da
sogno all' ALPIANA – green luxury e prenotate il Vostro prossimo soggiorno in loco. I
Vostri consulenti alla reception saranno lieti di assistervi in qualsiasi momento.
L‘ALPIANA – green luxury e i suoi dintorni affascinano in tutte e 4 le stagioni: siamo a
Vostra disposizione da metà marzo a inizio gennaio!

DOLCE VITA
Prenotare 1 hotel – goderne 5: Grazie all’offerta “Give me Five” potete godervi il meglio
di tutte i cinque hotel DolceVita. In quanto parte dei servizi inclusivi, potrete godere dei
servizi degli altri DolceVita Hotel senza costi aggiuntivi: Wellness & Spa Around, Dine &
Wine Around, Fitness & Active Around, Culture Around, Music Around.
Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi alla reception.

FRIENDS CLUB
Con noi, la fedeltà viene premiata. Come membro del Friends Club ALPIANA (dal 2°
soggiorno White e dall'8° soggiorno Gold Member) godete di una serie di interessanti
benefici e sconti, così come di speciali settimane Friends Club in primavera e autunno.
Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi alla reception.

GREEN THINKING
L'ambiente ci sta a cuore.





Green „Heating“: riscaldiamo il nostro hotel quasi esclusivamente con risorse
sostenibili (pellet, energia solare e elettricità da energia idroelettrica).
Sostenibilità nel piatto: facciamo attenzione ai prodotti regionali e prodotti di
alta qualità.
Green „Building“: l'intero edificio, così come gli interni, sono stati realizzati in
gran parte con materiali naturali e materie prime locali.
Green „Mobility“: e-bikes per avventurose escursioni nei dintorni ed emozionanti
tour in bicicletta nella natura, Tesla Destination Charger e Universal Charging
Station (gratuiti) per la Vostra vettura e molto altro.

GUEST CARD
Come ospite dell'ALPIANA, la Guest Card della regione turistica Merano e Dintorni è a
Vostra disposizione per tutto il Vostro soggiorno. Questo include vari vantaggi e sconti.
Riceverete la Guest Card insieme alla chiave della Vostra camera all'arrivo. Il volantino
informativo sui vari vantaggi è disponibile alla reception.

BUONI
Il regalo perfetto per ogni occasione: sorprendete i Vostri cari con un soggiorno o un
buono di valore all'ALPIANA – green luxury!
Il nostro team di accoglienza è sempre a Vostra disposizione per consigli e
provvedimenti.

RISCALDAMENTO
Il riscaldamento delle nostre camere e suite è controllato centralmente. Inoltre, avete la
possibilità di regolare Voi stessi la temperatura di alcuni gradi sul display della stanza.
Se desiderate una temperatura un po' più calda o più fresca nella Vostra camera, Vi
preghiamo di informare il nostro team alla reception.

BAMBINI E FAMIGLIE
Per rendere le Vostre vacanze in famiglia indimenticabili, mettiamo a disposizione
gratuitamente baby monitor, bollitori, fasciatoi e contenitori per pannolini per la
camera, carrozzine, marsupi, biciclette per bambini, bracciali gonfiabili.
ALPIANA Kids Room: per i nostri piccoli ospiti la stanza dei giochi è aperta tutti i giorni
dalle 09.00 alle 22.00.
Assistenza ai bambini: durante i periodi di vacanza offriamo assistenza ai bambini a
partire dai 3 anni di età dal lunedì al sabato dalle ore 14.00 alle 19.00 (è richiesta la
prenotazione alla reception).
Babysitting: su richiesta e previa prenotazione possiamo organizzare una babysitter
con un piccolo supplemento.

CUSCINI À LA CARTE
Diamo importanza al Vostro sonno salutare! Pertanto, oltre a un materasso di alta
qualità e alla biancheria da letto naturale, offriamo anche una selezione di cuscini
certificati biologici. Si prega di contattare la signora della Vostra camera o la reception.

ARIA CONDIZIONATA
Le nostre camere e suite sul lato sud hanno tutte un sistema di aria condizionata di alta
qualità della ditta Daikin. Si può facilmente gestire l'aria condizionata da soli attraverso
l'unità di controllo corrispondente nella stanza.





Per accendere e spegnere, premere il pulsante on/off - non appena l'unità è
accesa, appare una luce verde.
La temperatura ambiente (temperatura ottimale) è predefinita centralmente - è
possibile regolarla di 1 o 2 gradi usando le frecce su e giù.
Inoltre, è possibile impostare l'intensità della ventilazione individualmente su 3
livelli.
Vorremmo sottolineare che l'aria condizionata non funziona quando le finestre
sono aperte o inclinate.

Se lo desiderate, possiamo personalizzare le impostazioni per Voi dal sistema centrale.
La preghiamo di contattare la nostra reception per questo.

ARTE CULINARIA
Pensione ALPIANA Gourmet. Il piacere del cibo per tutto il giorno! Lo chef Arnold
Nussbaumer e il suo team ispirano con specialità regionali e mediterranee al più alto
livello. Il direttore del ristorante Franz Kofler e il suo team di servizio si prendono cura
del Vostro benessere.
In seguito troverete gli orari principali e le informazioni sulla nostra variegata offerta
culinaria








Dalle ore 7.00: piccolo angolo dedicato agli sportivi mattinieri con caffè e
croissant nella SPA Lounge.
ore 7.30-10.30: ricca colazione gourmet alpino-mediterranea di prima qualità a
buffet nel ristorante ALPIANUM.
ore 9.00-19.00: succhi di frutta, tè, mele dell'Alto Adige e frutta secca nella
ALPIANA SPA
ore 12.30-14.00: A mezzogiorno potrete gustare un pranzo leggero con insalate
fresche e verdure della regione, piatti caldi del giorno e una deliziosa zuppa nel
ristorante Alpianum o sulla nostra terrazza al sole.
ore 12.30-16.00: La nostra patisseur Evi Vi vizierà con torte fatte in casa dalle
12.30 alle 16.00.
ore 12.30-15.00: ALPIANA Bistro (a la carte). Piccolo menu per il pranzo con piatti
della regione e spuntini vegetariani-vegani (a pagamento).
ore 19.00-20.30: Cena: ALPIANA Gourmet Menu: scegliete tra una selezione di
piatti regionali, italiani, vegetariani-vegani e senza glutine e lattosio e godetevi
le varie serate a tema.

Pranzo a buffet il giorno della partenza: se volete godervi il nostro delizioso pranzo a
buffet il giorno della partenza, vi sarà addebitato un piccolo supplemento di 17 euro a
persona. Vi chiediamo gentilmente di informare la reception al momento del check-out.

Invito di ospiti esterni: potete invitare amici o conoscenti a cenare all' ALPIANA – green
luxury (colazione, pranzo a buffet o cena gourmet). Vi preghiamo di farcelo sapere in
anticipo in modo che possiamo preparare tutto per i Vostri ospiti.
Richieste alimentari speciali: si prega di contattare il nostro direttore del ristorante o il
nostro team di servizio per ulteriori informazioni.

PARCHEGGIO E GARAGE
È disponibile un parcheggio all'aperto intorno alla struttura. Ad alcune categorie di
camere (Suites e Junior Suites) sono assegnati dei posti auto in garage. Tuttavia, questi
non sono numerati. Potete quindi semplicemente parcheggiare il Vostro veicolo in uno
spazio libero.
Chiediamo agli ospiti che non hanno incluso un posto in garage di non parcheggiare la
loro auto nel garage. Grazie per la Vostra comprensione.

PISCINE E GIARDINO
Il paradisiaco giardino di ALPIANA con 17.000 m² di verde mediterraneo e 4 piscine
aspetta di essere scoperto.
-

-

Piscina indoor (31°C, 17m) con un passaggio verso l‘esterno
Infinity Pool (32°C, 23m): per i nuotatori mattutini e gli amanti del nuoto
Piscina naturale „piccola laguna“ (riscaldata dal sole, 320m²) con acqua sorgiva
dalle montagne
Vasca salina a forma di cuore (33°C, adults only): godetevi la gioia di un bagno
rilassante in piena tranquillità
Vasca per bambini (nei periodi estivi, riscaldata dal sole)

Le nostre piscine sono aperte tutti i giorni dalle ore 7.00 alle 19.30.
Troverete i teli da bagno direttamente all'ingresso della piscina coperta. Se volete
riutilizzarli il giorno seguente per il bene dell'ambiente, allora portate semplicemente il
Vostro asciugamano da bagno con Voi per farlo asciugare nella Vostra camera.
Per rispetto verso gli altri ospiti, Vi chiediamo di non prenotare i lettini al mattino se
siete in giro durante il giorno

Bambini e non nuotatori: l' ALPIANA – green luxury e i suoi dipendenti non sono
obbligati a sorvegliare bambini minorenni e non nuotatori.

FUMARE
È vietato fumare in tutte le aree chiuse in Italia. Vi chiediamo gentilmente di non
fumare nella Vostra camera e nell' intero del hotel. Siete invitati a fumare sul Vostro
balcone, nell'atrio di fronte al bar dell'hotel (qui abbiamo installato dei riscaldatori
supplementari per renderlo il più confortevole) e in tutta l'area esterna del nostro hotel.
Vi ringraziamo per la Vostra comprensione.

SHOPPING
Per le piccole commissioni c'è un piccolo supermercato a Foiana a circa 300 metri
dall'hotel. Altrimenti consigliamo ai nostri ospiti di fare shopping a Lana (un bellissimo
paesino a soli 10 minuti di macchina), così come a Merano o Bolzano.
Per consigli su negozi e cose da fare è utile rivolgersi alla nostra reception o alla
famiglia Margesin.
Sconti DolceVita: come ospite DolceVita riceverete sconti speciali in vari negozi a Lana,
Merano, Naturno, Laces e Silandro. Troverete il volantino informativo sui singoli negozi
e gli sconti corrispondenti alla reception. Riceverete lo sconto al momento della
presentazione della Vostra scheda chiave di stanza con l'impronta DolceVita.

SOCIAL MEDIA
Potete trovare ALPIANA – green luxury anche su Facebook, Instagram e YouTube.
Mettete "Mi piace" e Vi terremo aggiornati sulle novità e offerte.

SPA & BEAUTY
Immergetevi in un mondo di totale relax e lasciatevi coccolare nella ALPIANA SPA. Oltre
2.000 m² di puro paradiso del benessere Vi aspettano su 3 piani con 6 saune, 5 oasi di
relax e il nostro highlight "Sky Spa Mountain View".
1) ALPIANA impianti sauna




ore 11.00-20.00: Sky Spa „Mountain View“ al 4° piano (adults only). La nostra
sauna panoramica finlandese (85°C) così come la sauna a infrarossi panoramica
e una vista meravigliosa Vi ispireranno.
ore 12:00-19.30: Vitalgarden al piano giardino con sauna finlandese (90°C),
biosauna (50°C), bagno di vapore (40-45°C) e cabina a infrarossi
Ogni giorno 2 aufguss nel pomeriggio con i nostri 3 maestri di sauna certificati
nella sauna panoramica finlandese o nel bagno di vapore nel Vital
Troverete i teli per la sauna nelle aree della sauna.

2) ALPIANA luoghi relax






ore 08.00-19.30 Uhr: Spa Lounge Indoor & Outdoor
ore 07.00-19.30 Uhr: "Rilassarsi nell'acqua" nella piscina coperta
ore 08.00-19.30 Uhr: Silent Lounge – per momenti di puro relax
ore 11.00-20.00: Sky Lounge „Mountain View“ al 4° piano: un riposo con vista
panoramica
ore 12.00-19.30: "Riposo nel Vitalgarden" con confortevoli letti d’acqua

3) ALPIANA Beauty
Il nostro team spa sarà lieto di fornirvi una consulenza personale e individuale ogni
giorno dalle ore 09.00-12.00 e dalle ore 13.00-19.00. Per gli appuntamenti, si prega di
visitare la reception della SPA al livello del giardino o chiamando il numero interno 515.
In alternativa, potete anche contattare la nostra reception principale.
Per ulteriori informazioni sui nostri trattamenti e linee di prodotti, si prega di fare
riferimento alla nostra brochure SPA.

TAXI
Saremo lieti di organizzare un taxi per Voi. Si prega di contattare la reception al
proposito.

NUMERI DI TELEFONO
In seguito troverete i numeri di telefono interni più importanti, così come l'estensione
per le chiamate d'emergenza. Per le chiamate esterne Vi chiediamo di comporre il
prefisso 0 + il prefisso del rispettivo paese (es. Germania 0 0049 ..., Svizzera 0 0041 ...
ecc.).
0 - 112

Chiamata d'emergenza

515

Spa

9

Reception

516

Sala da pranzo

506

Bar

525

Custode

Per domande e richieste il nostro team di reception è a Vostra disposizione presso il
numero diretto 9 tutti i giorni dalle ore 7.30 alle 22.00.

MANCIA
"Le persone sono felici per qualsiasi forma di apprezzamento: un sorriso, una parola
gentile o anche una piccola compensazione finanziaria".
Una "cassa dei dipendenti ALPIANA" è a disposizione dei nostri ospiti alla reception.
Questo è diviso equamente tra tutti i dipendenti. Se siete particolarmente soddisfatti di
un membro del personale, siete naturalmente invitati a dargli una mancia personale.

INTRATTENIMENTO E EVENTI
Le informazioni sul nostro programma di intrattenimento si trovano ogni settimana
nella nostra rivista settimanale „ALPIANA Weekly“, così come nel nostro programma
settimanale alla reception e nella zona SPA.

SERVIZIO DI LAVANDERIA E STIRATURA
Siamo lieti di far lavare e stirare i Vostri vestiti per un piccolo contributo alle spese. Si
prega di utilizzare i sacchetti per la biancheria forniti nel Vostro guardaroba per questo
scopo.
Per la pulizia di abiti speciali collaboriamo con una lavanderia a secco a Lana. Si prega di
contattare la reception.

W-LAN
Il nostro hotel dispone di connessione Wi-Fi gratuita in tutta la struttura. Non è
richiesta alcuna password per accedere.

RACCOMANDAZIONE E FEEDBACK
La raccomandazione è la pubblicità migliore: siate nostri ambasciatori e
raccomandateci ad altri. In ogni caso, ne saremmo molto felici.
Se avete apprezzato particolarmente il Vostro soggiorno all' ALPIANA – green luxury,
saremmo lieti di ricevere il Vostro feedback positivo su Holidaycheck o Tripadvisor.
Al fine di migliorarci continuamente, siamo naturalmente grati per qualsiasi feedback o
suggerimento. Fateci sapere i Vostri desideri in modo semplice e senza problemi.
Inoltre, riceverete un questionario digitale via e-mail poco dopo la Vostra partenza.
Siamo molto felici del Vostro onesto feedback.

GIORNALI
Per essere sempre informati, saremo lieti di ordinare ogni giorno il Vostro giornale
preferito. Lo troverete la mattina nell'armadietto della Vostra camera alla reception.
Per la durata del Vostro soggiorno, potrete scaricare giornali e riviste internazionali
dalla nostra mediateca digitale gratuita. Troverete dei display con il codice QR
necessario nella zona di accesso della hall e del bar, così come alla reception della SPA.
Troverete anche una selezione di quotidiani e riviste nella zona di accesso della hall e
del bar e alla reception della SPA. Vi chiediamo gentilmente di rimettere a posto i
giornali dopo averli letti.

È un piacere avervi con noi. Per i desideri e i suggerimenti siamo sempre a Vostra
disposizione.
La Vostra famiglia Margesin
Monika & Johann Margesin, Berta & Johannes Margesin con Greta & Hanna e Christian
Margesin e tutto lo staff ALPIANA

