Dolomiti Experience!
Walking & Trekking
www.dolomitiwalkinghotel.it

Fantastic
Experience
Vacanze per appassionati
di Escursioni!

Holidays with
hiking experts!

In famiglia o in coppia, con amici o in gruppo,
per attività all’aria aperta, Natura, Benessere o
Relax, i DOLOMITI WALKING HOTELS rispecchiano le ambientazioni ideali per vivere la
propria vacanza in contesti meravigliosi! Tutti
i WALKING HOTELS, infatti, sono situati nelle più belle località del Trentino e delle Dolomiti, elette Patrimonio UNESCO. I DOLOMITI
WALKING HOTELS, 15 hotel specializzati in
magnifiche Escursioni, Trekking ed Attività nella
Natura, tutti a gestione famigliare, si sono uniti
sotto un unico marchio di qualità per offrirti una
vacanza rigenerante, con
ESPERIENZE INCLUSE. Lasciate alle spalle la
quotidianità!

For families or couples, with friends or in groups,
for active, relax and wellness, DOLOMITI
WALKING HOTELS reflects the ideal settings to
live your own vacation in beautiful environments
located in the best destinations in Trentino Italy! The DOLOMITI WALKING HOTELS are 15
family-run activity and hiking hotels in Trentino
which have grouped together under an umbrella brand in order to provide you with high-end
holidays. Expert Guides, Comfort, Equipment,
Reception, Joy, Wellness Centers and Typical Cuisine.
Leave everyday life behind you!
With DOLOMITI WALKING HOTELS
you will find a world of fantastic holidays.

Ti aspettiamo con piacere
Le Famiglie di Albergatori Dolomiti Walking

We are waiting for you !
Dolomiti Walking Hoteliers Families

Trentino

Da scoprire | discover
Meravigliosi panorami!

Breathtaking scenery!

Dall’incanto della Val di Fassa, tra il Sella, il Pordoi, la Marmolada, il Catinaccio e le Terme delle
Dolomiti, alla vicina Val di Fiemme Con la catena del Lagorai e del Latemar al Lago di Molveno,
in cui si rispecchiano le Dolomiti, fino alle Dolomiti di Brenta e a Madonna di Campiglio. Il glamour conclamato dei Borghi piu’ Belli d’Italia. Il
fascino di terre ricche di millenaria cultura come
le Terme di Comano, vicino al Lago di Garda. Ai
panorami mozzafiato della Val di Non, famosa
per le mele di alta quota e per i leggendari Castelli alla Val di Sole, nel Parco Nazionale dello
Stelvio, con i suoi picchi maestosi dell´Adamello,
della Presanella e dell´Ortles- Cevedale…

From the enchantment of the Fassa Valley, between the Sella, the Pordoi, the Marmolada, the
Rosengarten and the Terme delle Dolomiti, to the
nearby Val di Fiemme with the Lagorai Chain
and Latemar, to the transparent crystal and clear
waters of the Molveno Lake in which the Dolomites are reflected, jewel of the Adamello Brenta
Natural Park, up to the Brenta Dolomites and
Madonna di Campiglio among the glamorous
villages in Italy. The charm of landscapes rich in
ancient culture such as the Terme di Comano,
near Lake Garda. To the breathtaking views of
the Val di Non, well known for its high altitude
apples and the legendary Castles in Val di Sole, in
the Stelvio National Park, with its majestic peaks
of Adamello, Presanella and Ortles-Cevedale,
glaciers and lush woods.

Accoglienza

Cosa piace ai Clienti | Guests love...
Nei DOLOMITI WALKING HOTELS ogni servizio è caratterizzato da un perfetto stile italiano!
Ma in più con il valore aggiunto dell’Accoglienza
Tipica Trentina che valorizza il territorio e la natura circostante e le eccellenze della cucina locale.
La più storica tradizione di Ospitalità delle Famiglie DOLOMITI WALKING si riflette nell’alta
professionalità, nei servizi esclusivi dedicati agli
Escursionisti, e nella forza del fattore umano e
della simpatia.
Gli Hotels mettono a disposizione una gran
varietà di attrezzature per le escursioni e una
biblioteca della montagna:
• zaino
• bastoncini da trekking
• cartine escursionistiche
Solo le scarpe da trekking e la voglia di camminare devi portarla da casa...

With DOLOMITI WALKING HOTELS your
holiday is Made in Italy! In WALKING HOTELS
properties, every service is marked by a perfect
Italian style that wants to give value to the surrounding area and the wine-gastronomy excellences of the country. The most historical tradition of Italian hospitality is reflected in the high
professional and attentive staff that will ensure
our guests a real “Made in Italy and Trentino”
holiday.
Equipment rental
You can rent hiking rucksacks, hiking poles free
of charge.

Dolomiti Unesco
“Il panorama sulle Dolomiti …
noi ce l’abbiamo per davvero!”
Le Dolomiti, chiamate anche “Monti Pallidi” fanno parte del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO e formano il paesaggio che ci circonda. In
tutti i WALKING HOTELS si riflette, infatti, la
bellezza di queste montagne. ll loro soprannome,
ben si sposa con le loro caratteristiche, la natura
stessa delle Dolomiti fa sì che all’alba ed al tramonto si trasformino “Enrosadira”. Dal colore
pallido delle formazioni calcaree al rosa che al
calar della luce, diventa un rosso acceso che si
accorda per contrasto all’azzurro del cielo ed al
bianco delle nuvole. La loro sensibilità ai cambi
di stagione offre sempre una luce nuova, ricca di
fascino.

Ti accompagniamo alla loro
scoperta o ti daremmo consigli utili
per le tue gite in autonomia.

Among the Alps, the Dolomites Mountains are
undoubtedly the most spectacular mountains,
due to their shape and beauty. Those peculiar
characteristics make them the most famous and
admired mountains in the world. (UNESCO
World Heritage Site list)
Their landscape offer rocks, woods and meadows,
making the Dolomites a natural heaven, still,
luckily, well preserved and protected. Their nickname “ pale mountains” is due to the pale color
displayed at dawn, ready to mute into a pinkish
hue to end the day kissed by the sun’s last rays
which, especially in wintertime, turned into hot
reds, a vivid contrast against a blue sky dotted by
white clouds. The Dolomites change as the seasons do. Light reflects on them in an array of ever
changing colors that leaves the spectator in awe.

We are competent partners for your
mountain holiday experience!

Lo sport all’aria aperta non è più
vissuto solamente come prova di resistenza fisica, bensì come un’occasione di rigenerazione personale e di
profonda comunione con l’ambiente.I
DOLOMITI WALKING HOTELS ti
aspettano con un’ampia offerta di attività, svago e relax. Per - ché le vacanze devono essere godute in ogni
istante. Tutti i WALKING HOTELS
puntano a offerte e servizi attraenti,
ad un confort superiore e a lasciarti
il ricordo di una Esperienza unica.
Un MARCHIO di Qualità Trentino
con il patrocinio della “Fondazione
Dolomiti UNESCO”.
Verified high-quality Trentino Dolomites holiday – so that nothing
stands between you and your sense
of wellbeing! An extensive program
of activities and spa options await
you, allowing you to fully enjoy the
most delightful time of the year. DOLOMITI WALKING ‘s Staying Active concept means being proactive
in diverse ways: physical movement
outdoors, immersing yourself in nature, active and introspective downtime.

Philosophy

Stare bene | Wellbeing

I DOLOMITI WALKING HOTELS sono smart: ti offrono sconti e
agevolazioni, prenotando direttamente dal nostro sito.

Be active

ATTIVITÀ OUTDOOR GRAZIE AD ESCURSIONI GUIDATE
CON O SU CONSIGLIO DEGLI ALBERGATORI?
Oppure trekking di propria iniziativa seguendo però preziosi
consigli e materiale cartografico di esperti?
Essere un Hotel per escursionisti (Walkinghotel) significa:
• Ospitalità familiare;
• Amore per le montagne e passione per il trekking;
• Garantire Esperienze Alpine fantastiche;
• Miglior posizione per escursionismo;
• Competenza ed esperienza alpina: gli albergatori sono esperti di
trekking ed appassionati di montagna che sapranno rispondere a
tutte le tue domande sulla pianificazione dei tour.
Le guide non solo accompagnano, ma anche entusiasmano!
• Tour guidati: offriamo tour guidati gratuiti 3 volte alla settimana,
dalla facile escursione in famiglia fino ai tour in alta quota;
• Attrezzatura: possibilità di noleggiare gratuitamente bastoncini da
trekking e zaini;
• Benessere Spa: dopo le escursioni potrai rilassarti nei centri benessere
& SPA o prenotare un bel massaggio defaticante con prodotti alpini;
• Cucina sana e vitale: prelibatezze culinarie del Trentino.
OUR EXPERTISE: ACTIVE LIFESTYLE
•
•
•
•
•
•
•

At least three guided and escorted tours per week, in both summer
and winter
Expert advice about individual tours
Information about the most important tips for hikers and climbers
At least three options for nature-related sports and outdoor activities
Transfer service on hikes/tours on request
Equipment available at the hotel
Library with relevant literature and hiking maps

Delicious and
healthy cuisine
Prodotti tipici del Trentino
Typical products of Trentino

BENESSERE FISICO E
MENTALE!
Rilassarsi dopo un’escursione oppure una giornata con le ciaspole nei Centri Benessere dei
DOLOMITI WALKING HOTELS. L’acqua
calda delle piscine e il tepore della sauna renderanno la tua vacanza indimenticabile. Avvolto dall’aroma degli oli essenziali dimenticherai
ogni stress.

PHYSICAL AND MENTAL
WELL-BEING!
As a guest at one of the DOLOMITI WALKING
HOTELS you will find yourself in a true spa paradise. Surrounded by a breathtaking natural
landscape you will enjoy cordial hospitality at
DOLOMITI WALKING HOTELSduring your
holidays in Italy. This is wellness and spa in
Trentino

Assimila l’energia
dei Dolomiti Walking Hotels:
escursioni, attività,
benessere in spa, Beauty farm
… o semplicemente
godersi il panorama!

I DOLOMITI WALKING HOTELS SARANNO CON TE IN OGNI MOMENTO:
prima, durante e dopo l’organizzazione della
tua vacanza in Trentino.
E tu puoi rimanere sempre connesso con noi.
Iscriviti alla nostra Newsletter per ricevere
vantaggiose offerte!
I WALKING HOTELS sono social: seguici e
resta aggiornato in tempo reale sulle numerose
novità!
I DOLOMITI WALKING HOTELS sono
smart: ti offrono sconti e agevolazioni, prenotando direttamente sul nostro sito.

Stay tuned! DOLOMITI WALKING HOTELS IS WITH YOU EVERY TIME: before,
during and after the planning of your holiday.
You can always be connected with us: leave
your e-mail address to receive the satisfaction
survey regarding your stay and our newsletter
with the best deals!
DOLOMITI WALKING HOTELS is social:
follow us and be updated about the several
news in real time!
DOLOMITI WALKING HOTELS is smart: it
offers benefits and discounts, booking directly
on our website.

Val di Fassa
1

Hotel Lupo Bianco
Tel. +39 0462 601330
www.hotellupobianco.it

2

Family Hotel Renato
Tel. +39 0462 764006
www.hotelrenato.it

3

4

5

6

Al Piccolo Bio Hotel
Tel. +39 0462 764217
www.alpiccolohotel.net

Val di Fiemme
7

Val di Non
8

Pineta Hotels
Tel. +39 0463 536866
www.pinetahotels.it

9

Albergo Cavallino Bianco
Tel. +39 0463 531040
www.@cavallinobiancorumo.it

Hotel Sonne Sole
Tel. +39 0462 764042
www.hotel-sonne-sole.it
Hotel Laurino
Tel. +39 0462 573238
www.hotellaurino.com
XAlp Hotel ****
Tel. +39 0462 764205
www.xalphotel.it

Hotel Shandranj
Tel. +39 0462 814737
www.shandrani.com

Madonna di Campiglio
12

Terme di Comano
13

11

Hotel Ortles
Tel. +39 0463 754073
www.hotelortles.it
Hotel Chalet Al Foss
Tel. +39 0463 758161
www.hotelortles.it

Hotel Comano Cattoni Holiday
Tel. +39 0465 701442
www.comanocattoniholiday.it

Lago Molveno
14

Hotel Florida
Tel. +39 0461 586905
www.hotel-florida.it

15

Hotel Lago Park
Tel. +39 0461 586030
www.dolomitiparkhotelmolveno.it.

Val di Sole
10

Hotel Miramonti
Tel. +39 0465 441021
www.miramontihotel.com
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DolomitiWalkingHotelTrentino
www.dolomitiwalkinghotel.it
info@dolomitiwalkinghotel.it

