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Hotel Mirabell*****
Dolomites . Luxury . Ayurveda & Spa
compie 20 anni

2020

Ristrutturazione ed ampliamento dell’Area
SPA e Sauna con idromassaggio, piscina con
acqua fredda e sauna con getto di vapore con
ristrutturazione e riprogettazione del giardino

2019

Ristrutturazione di
nuove camere e suite

2018

Nuovo deposito per sci,
bici e attrezzatura da golf

2017

Completa ristrutturazione e
ampliamento dell’Aurora Spa e Sauna

2016

Costruzione delle nuove camere

2012

Primo hotel a cinque stelle
in Val Pusteria

2012

Hotel Mirabell compie 10 anni

2010

Costruzione del secondo e terzo piano nella zona
sud con nuova piscina interna e piscina all'aperto

2009

Hotel Mirabell
il primo hotel con Centro Benessere in Alto Adige

2000

Judith assume la gestione
dell'Hotel Mirabell da quel momento fino
ad oggi, avviando importanti lavori di
ristrutturazione ed ampliamento

2000

Innalzamento di categoria a 4 stelle Superior
ed espansione a 32 camere

1989

Espansione in un hotel a 3 stelle e nuova
denominazione di Hotel Mirabell

1972

Costruzione della dependance Bacher

1968

Primo albergo della Val Pusteria
con acqua corrente

1956

Posa della prima pietra per la
costruzione dell’Hotel Bacher

1946

"Ancora oggi,
i genitori sono con me
tutte le volte che ho
bisogno del loro
consiglio.
Judith Agstner con sua figlia Hannah che dopo gli
esami e gli apprendistati in altre imprese, continuerà
la tradizione di ospitalità al Mirabell.

Famiglia Agstner (da sinistra verso destra) Michael, i genitori Edith & Johann e Judith.
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”Il mio posto
preferito è
sempre stata
la Reception”
Il Mirabell vanta una storia di successi che dura oramai da venti anni.
Cosí Judith Agstner ci racconta in privato il segreto del suo successo.

Signora Agstner, appena si supera la soglia della porta della

lo meno conoscenti. Questo grande senso di ospitalità, senza limiti né

vostra casa, si viene subito accolti con un caloroso benvenuto.

pregiudizi, è stato trasmesso in modo molto forte in me. I miei genitori

Da dove provengono l’amore e la dedizione che esprimete già

gestivano il Mirabell con la convinzione che gli ospiti erano parte della

nel momento in cui date il benvenuto ai vostri ospiti?

nostra famiglia, almeno per il periodo delle loro vacanze. È così che ho
imparato presto cosa significa essere una padrona di casa attenta e

Judith Agstner (sorride): La mia predisposizione ad accogliere i miei

accogliente con le persone.

ospiti la definirei quasi genetica. I miei tre fratelli e io siamo cresciuti
all’interno del Mirabell, che era dei nostri genitori. Da bambina, dopo

Lei ha imparato tutto quello che riguarda l’Hotellerie vivendo

la scuola, trascorrevo ogni minuto libero o nel ristorante o in cucina.

all’interno dell’hotel e conoscendo ogni suo settore.

Sono sempre stata interessata a tutto, ma il mio posto preferito era

Sì, è proprio così. Mi interessava tutto da bambina. Volevo capire i

sempre la reception.

diversi processi e le relazioni all’interno di un hotel. E oggi sono sicura
di essere stata molto seccante con le mie infinite domande, i miei molti

Cosa L’ha sempre attratta così tanto?

perché che rivolgevo continuamente ai miei genitori e ai nostri dipen-

Mi è sempre piaciuto dare il benvenuto agli ospiti, anche a quelli nuovi

denti. E’ vero però che si impara solo attraverso le domande!

e fare la loro conoscenza, a volte condividendo le loro storie. I miei genitori li hanno sempre accolti così, come se fossero vecchi amici o per
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Ben presto mi fu chiaro che nella mia vita volevo trascorrere la mia

altro supporto, con cui mi rapporto costantemente, è "ante portas": mia

vita in hotel e avevo il desiderio di completare la mia formazione nel

figlia Hannah che continuerà la tradizione dell’ospitalità al Mirabell,

settore dell’hotellerie.

dopo aver superato i suoi esami e dopo aver fatto esperienza in altre
imprese.

Quando Lei ha iniziato a gestire il Mirabell nel 2000, ha ricostruito
l'intero hotel. Un passo molto coraggioso.

Qual è il Suo bilancio dopo 20 anni di Mirabell?

Ristrutturazione, nuove infrastrutture, nuovo team: è stato un momen-

Se voglio valutare il nostro lavoro oggi dopo venti anni, come parame-

to molto emozionante. E, naturalmente, non tutto può andare liscio e

tro vorrei prendere il riferimento oggettivo e infallibile dei nostri clienti

senza intoppi. Ma è bello sapere che ho una grande famiglia che mi

"fedeli", ovvero il numero dei clienti abituali che continua a crescere

ha sempre appoggiato. Insieme abbiamo affrontato nel migliore dei

di anno in anno. Per questo motivo, ritengo di poter dichiarare, che

modi l’inizio di questa nuova svolta. Ancora oggi, i miei genitori sono

non possiamo aver fatto troppo male il nostro lavoro, anzi al contrario,

lì quando ho bisogno del loro consiglio. Sono ancora l'anima buona,

e siamo stati premiati per avere sempre tenuto presente, giorno per

nascosta e affidabile della casa. Per alcuni anni mio fratello Michael

giorno, il nostro principio guida che è l’ospitalità. Grazie a questa con-

è stato un grande supporto per me, è stato il mio braccio destro. E un

sapevolezza, non vedo l'ora di trascorrere tanti altri anni ancora come
padrona di casa per i nostri cari ospiti.

Grazie per le Sue parole
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Il Mirabell
in cifre

325

SONO LE ORE DI LEZIONE
DI YOGA CHE SI TENGONO
OGNI ANNO
PIANTE DA GIARDINO VENGONO
PIANTATE OGNI ESTATE

UOVA VENGONO SERVITE
OGNI ANNO A COLAZIONE

GUIDE ESPERTE ACCOMPAGNANO OGNI ANNO
345 OSPITI IN ESCURSIONE ATTRAVERSO IL MERAVIGLIOSO
MONDO DELLE DOLOMITI

37
DONNE INCINTE HANNO
TRASCORSO UN SOGGIORNO
BABYMOON DA NOI

OSPITI FREQUENTANO
OGNI ANNO IL CORSO PER
L’ABILITAZIONE AL GIOCO
DEL GOLF SUL CAMPO
DEL MIRABELL

7

60%
DEI CLIENTI DEL MIRABELL
SONO OSPITI FEDELI

Simbolo di
rinascita
La farfalla Aurora con le sue ali con le punte dorate é sempre presente al Mirabell –
Dolomites . Luxury . Ayurveda & Spa. L’Aurora SPA porta persino il nome di questa
farfalla unica. Perché è sinonimo di leggerezza, trasformazione e gioia di vivere - e
quindi incarna lo spirito della casa. Per millenni, le persone sono sempre state affascinate dalle farfalle. Nell'antichità erano considerate un simbolo di rinascita; nella mitologia
greca e romana, l'anima è spesso raffigurata come una farfalla.
Le farfalle sono considerate animali potenti: leggere, spensierate, libere. Incarnano la pura
gioia di vivere, ma ci ricordano anche che ogni processo di trasformazione, per quanto doloroso a volte possa essere, alla fine porta ad una maggiore leggerezza.
Sentiti libero e leggero come una farfalla al Mirabell –
Dolomites . Luxury . Ayurveda & Spa!

8

9

Con cuore
e coraggio

Le grandi cose non accadono in un giorno. Le origini del Mirabell –
Dolomites . Luxury . Ayurveda & Spa risalgono agli anni '40 del secolo scorso.

Questa generazione dimostra anche coraggio per l'innovazione:
Johann ed Edith costruiscono la prima piscina coperta in un hotel in
Val Pusteria. Si susseguono numerosi ampliamenti, adattamenti, modifiche, le tre stelle diventano quattro e infine quattro stelle superior con
32 camere e 62 letti.

Tutto ha inizio nel 1946, appena un anno dopo la fine

La figlia maggiore Judith é la prossima della famiglia, che continua la

della Seconda Guerra Mondiale. Erna e Hermann Bacher costruiscono

discendenza con molto cuore e coraggio. Comprende da subito il trend

l'Hotel Bacher a Valdaora in Val Pusteria, un piccolo hotel a Valdaora

verso il wellness e la vacanza benessere e nel 2000 porta l'hotel alla

di Mezzo al Plan de Corones. Dieci anni dopo, le Olimpiadi di Cortina

sua ascesa verso la categoria successiva. Grazie a una grande ristrut-

d'Ampezzo sono alle porte, e la prima ristrutturazione è già in atto.

turazione l'Hotel Mirabell diventa il primo Hotel Wellness in Alto

L'Hotel Bacher è ora il primo hotel in Val Pusteria con acqua

Adige: l’Hotel Mirabell Dolomiten Wellness Residenz 4 stelle superior

corrente.

con 60 camere e suite.
La spaziosa area sauna con Spa e trattamenti ayurvedici viene conside-

Le figlie della coppia di albergatori Bacher, Marlene ed Edith, seguono

rata una vera innovazione nel turismo altoatesino.

le orme dei loro genitori. Con la stessa passione e dedizione lavorano

La svolta arriva nel 2012 quando l’hotel viene consacrato a 5 stelle - il

nell'azienda di famiglia. Nel 1968 Edith costruisce la nuova Depen-

primo in Val Pusteria – questa è l’ennesima pietra miliare che Judith

dance Bacher e la conduce con molto cuore e passione. Suo marito

realizza con il supporto della famiglia e del suo team.

Johann scopre presto l'amore per l'industria alberghiera e affianca sua
moglie.
Nel 1972 trasformano la Dependance in un hotel a 3 stelle e lo chiamano Mirabell.
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Il Mirabell nel 1980 con una bellissima vista sul gruppo Vedrette di Ries

L'Hotel Bacher nel 1965

"Le grandi imprese
non vengono fatte
in un giorno

La Famiglia Agstner nel 1990
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”La serenità esiste in
ognuno di noi, se ci
prendiamo cura del nostro
corpo e della nostra mente
tutti i giorni della
nostra vita.”
(Thich Nhat Hanh)
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Un gesto
per sé stessi
Una pausa di grande benessere.
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Fate un viaggio meditativo curativo verso il centro di voi stessi.
Lasciatevi trasportare lontano dalla vita frenetica di tutti i giorni, sperimentate il relax e la pace più profonda.
Nella moderna Aurora Spa, è facile essere se stessi. Grazie ai trattamenti ayurvedici e cosmetici, come i massaggi e bagni, si sciolgono
blocchi e tensioni e l'energia scorre senza ostacoli. IL nostro personale
esperto vi accompagnerà lungo questo percorso! Gli Specials del Mirabell (diagnosi dell'iride, ipnosi, terapia del dolore, preparazione alla
nascita, dieta e disintossicazione) e trattamenti di coppia, assicurano
indimenticabili momenti di felicità e una nuova leggerezza.

Relax per
tutti i sensi
Immergiti in un mondo di
silenzio ed armonia.

Lasciati trasportare nel mezzo delle imponenti montagne delle Dolomiti
di Valdaora. Sentiti leggero mentre scivoli senza peso nell'acqua, prova
il puro piacere del relax e della gioia di vivere. Nell'Aurora Acqua, il
mondo acquatico del Mirabell – Dolomites . Luxury . Ayurveda & Spa,
puoi nuotare senza cloro dalla piscina interna direttamente nella piscina esterna riscaldata. In una delle aree dedicate ai massaggi o nella
vasca idromassaggio troverai tranquillità e potrai godere della vista
mozzafiato della natura intatta del mondo montano circostante. Scopri
le eleganti aree relax e lascia vagare la mente ...
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Babymoon

Una vacanza per la futura madre e per il bambino che
porta in grembo
La gravidanza è un momento speciale per tutte le donne. Alla gioia per la nuova
fase imminente della vita a volte però si mescolano anche sentimenti di insicurezza e preoccupazione. Festeggiate la vita che sta per venire alla luce e concedetevi
ore serene in totale armonia con il bambino che portate in grembo!
I nostri massaggi speciali creano un’armonia particolare tra madre e figlio e sono
possibili anche negli ultimi mesi di gravidanza grazie alla speciale tecnica che
viene utilizzata. I corsi di easy birthing insegnano tecniche di meditazione e di
visualizzazione per un parto senza paura, indolore e breve.
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CALORE BENEFICO
E RILASSANTE
La sauna rinvigorisce tutti i sensi e dona
nuova vitalità. L'interazione tra caldo e freddo era già

Sauna Aurora vi scrollate di dosso la stanchezza quotidiana.
Grazie alle saune speciali e ai bagni di vapore, con getti dai
diversi aromi, e alle eleganti oasi di relax, il corpo e la mente

apprezzata dagli antichi romani: fare una sauna non solo ri-

si rigenerano: acquisite nuovo benessere e fate il pieno di

lassa i muscoli, ma porta anche a una nuova vitalità. La pelle

pura energia!

formicola, il cuore batte eccitato, la testa è improvvisamente
chiara - così l'energia può fluire! Nella spaziosa area della
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Corpo forte e
mente forte
Inspira, espira - lascia lo stress di tutti i giorni alle
spalle. Yoga e Qigong rafforzano il corpo, lo rendono
flessibile e rilassano la mente e lo spirito. Movimenti fluenti
nel ritmo del respiro, un gioco di tensione, rilassamento e allungamento: lo Yoga
e il suo equivalente cinese Qigong non solo vi rendono forti e sani, ma anche indescrivibilmente felici. I muscoli si definiscono, la postura diventa eretta, le fasce
muscolari si rilassano. Entrambi i programmi di esercizi collegano il corpo con la
mente, apportano equilibrio e vi rendono resistenti. Come si chiama questa disciplina che così tanto contribuisce al benessere? Fare yoga non significa riuscire a
toccarsi le dita dei piedi, lo yoga consiste in un percorso verso il benessere e nei
benefici che si ottengono durante questo percorso.
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La Natura
chiama
Le attività in montagna rendono la vostra
mente libera e il vostro spirito leggero.

Gite in bicicletta attraverso boschi incantati, escursioni sulle alture alpine, passeggiate su prati in fiore o giocare a golf
sul nostro campo a 3 buche par – il Mirabell – Dolomites .
Luxury . Ayurveda & Spa è il punto di partenza perfetto per
le attività nella natura. Le montagne dolomitiche che circondano il Plan de Corones sono incredibilmente belle. Può
esserci uno sfondo migliore per le vostre attività all'aperto?
Partecipate alle vostre prime lezioni di golf, esplorate le
montagne in e-bike o a piedi, prendete parte a una visita
guidata alla scoperta di luoghi straordinari o partecipate a
un tour alla scoperta dei dintorni da soli! Non ve ne pentirete …

Il Mondo dell’Acqua
e dei Bagni
Vi piacciono le attività in acqua? L’Acqua Fitness si svolge
sotto la guida di un professionista, rafforza e porta a una
nuova vitalità, grazie alla meravigliosa vista sulle montagne
selvagge e autentiche.
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”Fai qualcosa di
buono per il tuo
corpo in modo
che la tua anima
abbia voglia di
viverci.”
(Teresa von Ávila)
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Perfezione
culinaria
Un mix di altissimo livello: la cucina tradizionale altoatesina
incontra le prelibatezze mediterranee.

Accomodatevi nel paradiso dei gourmet!

Festeggiate la serata in grande stile, con una cena di 6 porta-

La pluripremiata cucina del Mirabell – Dolomites . Luxury .

te a lume di candela, nell'ambiente accogliente della nostra

Ayurveda & Spanon lascia insoddisfatto nessun desiderio cu-

elegante sala in stile alpino-moderno. Le specialità tradi-

linario. La vo-stra giornata ha inizio sulla terrazza in giardino

zionali altoatesine, la cucina internazionale sapientemente

con una sana colazione gourmet a buffet per proseguire a

reinterpretata e le delicate prelibatezze mediterranee, richie-

pranzo e nel pomeriggio con un’ampia e ricca scelta: torte

dono il giusto accompagnamento di vini pregiati. Lasciatevi

fatte in casa, raffinate zuppe creative e stuzzichini invitanti.

consigliare dal nostro sommelier!
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”Il vino è la prova che
Dio ci ama e vuole che
siamo felici.”
(Benjamin Franklin)

Tre domande a Michael Agstner,
sommelier del Mirabell:

Quale è il segreto di un buon vino?
Deve essere pulito, ben fatto e divertente da bere, ma soprattutto deve piacere al primo sorso! Se si sente il bisogno
di berne un altro bicchiere dopo il primo, allora vuol dire che

Cosa ama del Suo lavoro?

è buono!

Il rapporto con gli ospiti! Non solo curo l’assortimento della
nostra cantina e mi assicuro che la gamma delle nostre eti-

Come deve essere un vino affinché entri a far parte

chette di vini pregiati sia equilibrata e sufficiente, ma con-

della cantina del Mirabell?

siglio anche ai nostri ospiti la selezione dei vini ideali per i

Secondo me, il grande nome di una cantina non é necessa-

loro piatti. Per farlo bene, si ha bisogno di molta sensibilità

riamente la cosa più importante. In primo luogo un vino deve

e conoscenza della natura umana. Vedere gli ospiti felici e

essere convincente.

soddisfatti, rappresenta il mio successo quotidiano.
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La tradizione
incontra la
modernità
L'Alto Adige è noto come il paradiso dei gourmet. Al Mirabell –
Dolomites . Luxury . Ayurveda & Spa vi attendono speciali prelibatezze.
Il cuore dei gourmet batte più forte, quando lo chef del Mirabell – Dolomites . Luxury . Ayurveda & Spa reinterpreta i piatti
tradizionali per creare esperienze gustative sorprendenti. Gustate il pesce delle acque locali, la tenera selvaggina, gli gnocchi fatti in casa, gli spaghetti ripieni e i raffinati piatti vegetariani. I prodotti locali delle valli e delle montagne altoatesine,
preparati con passione e raffinatezza, creano dei veri e propri sentimenti subliminali in ogni buongustaio.
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Con gusto
e leggerezza
Sani e leggeri - con il metodo LOGI per raggiungere
nuove sensazioni di benessere.

Grazie a LOGI, il regime alimentare ricco di proteine, grassi sani e verdure fresche, direte addio agli improvvisi e irresistibili
attacchi di fame. Il metodo LOGI cerca di mantenere stabili i livelli di insulina, eliminando così la fame e aumentando il consumo
dei grassi, in questo modo è possibile tenere sotto controllo il proprio peso corporeo e prevenire il diabete di tipo II. LOGI sta per
„Low Glycemic Index“, che significa "indice glicemico basso". Il ricco menu comprende carne, pollame, pesce, uova, latticini,
oli preziosi, verdure fresche, noci e, con moderazione, cereali integrali. Il gusto è sempre in primo piano!
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”Non ci si sente a casa
dove si vive, ma dove si
è compresi.”
(Christian Morgenstern)
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Elegante e
lussuoso
Benessere a prima vista, le spaziose camere e suite del Mirabell –
Dolomites . Luxury . Ayurveda & Spa, vi affascinano per il loro design elegante ed esclusivo e per la loro straordinaria atmosfera. Riposarsi, sentirsi come a
casa – non solo questo, da noi vi sentirete ancora più a vostro agio che a casa vostra! Tutte le camere e le suite
del Mirabell – Dolomites . Luxury . Ayurveda & Spa sono uniche e progettate con grande attenzione e cura dei
dettagli. Le linee pulite incontrano i colori tenui: gli elementi in legno si incontrano con il velluto e il pellame,
in combinazioni eleganti che dimostrano un grande gusto, oggetti speciali di design conferiscono a ogni stanza
un tocco di classe in più. Una casa lussuosa per le vostre vacanze, per chi è alla ricerca di relax con stile.
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La tradizione
incontra la
modernità
Lusso e comfort – prova la leggerezza dell’essere in ogni stanza del
Mirabell – Dolomites . Luxury . Ayurveda & Spa.

Clean white con sottili accenti di colore, verde rilassante, lilla stimolante ed elementi eleganti di legno e tessuto. Il design degli
interni del Mirabell – Dolomites . Luxury . Ayurveda & Spa crea un'atmosfera accogliente e lussuosa. In ogni stanza potete notare
l'amore per i dettagli che ha inspirato i padroni di casa nella progettazione, al fine di rendere il Mirabell il luogo ideale in cui
rilassarsi e ritrovare se stessi!
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”Puoi avere una giornata
felice e beata senza aver
bisogno di nient'altro che
cielo blu e terra verde.”
(Jean Paul)
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Divertimento
su due ruote
in montagna
Sfrecciate sulla vostra bike sulle piste ciclabili della nostra vallata! Scoprite la bellezza della Val Pusteria in bici! 1.200 chilometri di
piste per bici e per mountain bike offrono le migliori condizioni sia ai
ciclisti dilettanti che a quelli più esperti ed allenati.
Rilassatevi in e-bike lungo la pista ciclabile della valle o in mountain bike verso la vetta, la Val Pusteria
è un vero paradiso per i ciclisti e offre infinite possibilità per il turismo su due ruote! Con l'E-bike potete
affrontare facilmente tratti più lunghi con lievi dislivelli, i ciclisti in mountain bike saranno ricompensati
con discese veloci e coloro che sono alla ricerca costante di adrenalina, troveranno pane per i loro denti
su uno degli innumerevoli percorsi downhill e su pista.
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Dolomiti
Magiche
La Val Pusteria è considerata la valle più bella dell'Alto Adige.
Valdaora si trova direttamente ai piedi del Plan de Corones, grazie
alla sua posizione ideale rappresenta il punto di partenza perfetto
per attività e sport di ogni tipo nella natura.

Pendii rocciosi ripidi e selvaggi, dolci prati alpini, boschi silenziosi: la regione intorno al Plan
de Corones è veramente unica. Le montagne dalle forme bizzarre svettano verso il cielo, fino
ad arrivare a 2.275 metri e con la loro magia attirano sia i vacanzieri attivi che quelli in cerca
di relax. In estate innumerevoli sentieri per escursioni a piedi e in mountain bike, percorsi
freeride e downhill, fanno desiderare di essere davvero attivi e sentirsi così parte della
natura dalla testa fino alla punta dei piedi.
La regione offre anche le migliori condizioni per lunghe passeggiate a cavallo e per scalate
impegnative. In inverno il Plan de Corones è il comprensorio sciistico numero 1 dell’Alto
Adige, con dolci pendii, ma anche con piste impegnative.

Con il Mirabell Bike Service, il Mirabell – Dolomites . Luxury . Ayurveda & Spa offre gratuitamente ai suoi ospiti mountain bike ed e-cross bike (a pagamento).
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Così vicini
al cielo
Passeggiate attraverso fitte e silenziose foreste, sentite l'aria fresca e pura che riempie
i vostri polmoni e il sole che riscalda la vostra pelle: il Plan de Corones è un paradiso per
escursionisti e per tutti gli amanti della natura.

L'area intorno a Valdaora in Val Pusteria è un angolo di mondo perfetto che non vorreste mai più lasciare. Il Kronplatz,
chiamato in italiano e ladino Plan de Corones, domina maestosamente tutto il territorio circostante. Lassù vi attende la cima
simbolo della fortuna e della felicità. Una volta giunti sulla cima, lasciatevi incantare dalla vista mozzafiato delle Dolomiti!
Potete raggiungere la cima del KronpIatz percorrendo numerosi sentieri escursionistici di varia difficoltà, adatti sia agli
escursionisti dilettanti che agli scalatori in grande forma fisica.
Lungo il cammino c'è così tanto da scoprire: boschi silenziosi, ruscelli limpidi, freschi laghi di montagna, verdi pascoli con
malghe autentiche, prati fioriti e rocce bizzarre. Lasciate che i vostri pensieri vaghino in libertà nella natura. Non a caso, il
Plan de Corones viene definito da sempre un luogo di grande forza, che trasmette un’energia speciale ...

IL MIRABELL – DOLOMITES . LUXURY . AYURVEDA & SPA ORGANIZZA PASSEGGIATE E TOUR IN
BICI ACCOMPAGNATI DALLE NOSTRE GUIDE ESPERTE DA GIUGNO A OTTOBRE PIÙ VOLTE ALLA
SETTIMANA!
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Hole in one
al Plan de
Corones
Il piacere del golf a pochi passi: gli ospiti del Mirabell –
Dolomites . Luxury . Ayurveda & Spa possono migliorare
il proprio handicap sul campo da golf dell'hotel.
Tre fairway ben tenuti (da 120 a 160 metri) con diversi livelli di difficoltà
e un istruttore di golf certificato PGA – il Mirabell – Dolomites . Luxury .
Ayurveda & Spa, con il campo da golf dell'hotel, offre il luogo di esercizio
ideale per i golfisti di tutti i livelli.

Nella scuola di golf professionale, i nostri istruttori di golf certificati
insegnano le basi della teoria e della pratica come parte del corso di

I principianti scopriranno il fascino del gioco con un maestro professionista.

abilitazione al gioco del golf.

Sotto la guida di un esperto, vi sentirete rapidamente a vostro agio nel gioco
e presto celebrerete i primi successi sul campo.
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Sci deluxe

Il famoso Plan de Corones è un vero paradiso per gli
sciatori. 119 chilometri di piste e 32 moderni impianti
di risalita fanno avverare i sogni di tutti gli sciatori.
Scivolare dolcemente verso valle in curve lunghe e regolari su piste innevate: cosa potete desiderare di più in inverno? Una giornata sugli sci
al Plan de Corones è sempre indimenticabile. Le sue piste larghe, quasi
senza alberi e le viste mozzafiato regalano una straordinaria esperienza sugli sci - per principianti, sciatori occasionali e appassionati!
Se preferite sciare tranquillamente, potete scendere verso valle in ampie curve, gli sciatori esperti possono invece cimentarsi con il "Black
Five", ovvero lanciarsi lungo le cinque piste nere. È chiaro che alla fine
della giornata sugli sci, tutto è stato così bello ed emozionante che gli
sciatori avranno un unico desiderio per il giorno successivo: risalire in
cima e sciare di nuovo!
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Piste da sci
e non solo
Sci di fondo, slittino, racchette da neve: la Val Pusteria con le sue piste innevate vi invita a praticare una
varietà di sport e attività invernali.

Paesaggi innevati da favola, incantevoli boschi con neve immacolata e
vista mozzafiato su cime maestose che arrivano anche a tremila metri.
Lontana dalle strade trafficate, la Val Pusteria offre esperienze nella natura intatta. Sugli sci da fondo sfrecciate attraverso lo scintillante paesaggio innevato e in perfetto ritmo con voi stessi, con le racchette da neve
partite alla scoperta di magici paesaggi invernali. Godetevi un momento
romantico a due: un giro in carrozza trainata da cavalli o sperimentate un
giro piacevole e tranquillo su uno slittino alla luce della luna piena!
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”La via verso tutto ciò che
è grande, passa attraverso
il silenzio.”
(Friedrich Nietzsche)
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L'ospitalità è l'arte di convincere
i vostri ospiti a rimanere, senza
impedire la loro partenza…

Informazioni:
+39 0474 496191
Sito:
www.mirabell.it
Contatti:
hotel@mirabell.it
Da leggere:
La nostra Newsletter
Da conoscere:
Per le vostre vacanze:

Sigla editoriale - Impressum: Responsabile del contenuto: Judith Agstner | Hotel Mirabell GmbH, Hans-von-Perthaler-Str. 11, 39030 Valdaora / Alto Adige / ITALIA | hotel@mirabell.
it | UID: IT00504890211 | Concept: Oberhauser Consulting GmbH | Grafica: Vision. C | Traduzioni: www.winpeople.it | Foto: Archivio Hotel Mirabell; Niederkofler, Wisthaler, Kottersteger, Denger, Heckmair, Tappeiner, TV Kronplatz, IDM. Se non desiderate ulteriori invii da parte nostra in futuro, vi preghiamo di contattarci e verrete quindi rimossi
dalla nostra mailing list. Non siamo responsabili per eventuali errori ed omissioni.
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www.mirabell.it

