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Da oltre 40 anni ci contraddistingue la passione per l’accoglienza, 

la cura per i dettagli e il sapiente utilizzo dei materiali e dei prodotti 

del territorio nella nostra struttura, al fine di rendere la permanenza 

dei nostri ospiti sempre più piacevole e confortevole.   

Ci impegniamo con dedizione, da tre generazioni, a creare vacanze su 

misura per voi, cari amici, allo scopo di soddisfare i vostri desideri e di 

personalizzare al meglio il vostro soggiorno ideale.

È il nostro obiettivo, infatti, venire incontro alle esigenze della clientela 

e farle vivere momenti unici ed indimenticabili nella cornice spettacolare 

del Parco Naturale delle Tre Cime, patrimonio UNESCO.  

I vostri sorrisi e la vostra voglia di tornare nel nostro resort ci riempiono 

ogni volta di orgoglio e ci spingono a continuare a migliorarci nonché ad 

offrirvi servizi di qualità sempre maggiore. 

Proseguite nella lettura per approfondire la nostra realtà, per conoscere le 

tradizioni altoatesine nonché per scoprire alcuni simpatici aneddoti. Non 

mancano, naturalmente, le nostre novità, le quali ci riempiono di soddis-

fazione e che speriamo facciano felici anche voi e che rendano il vostro 

prossimo soggiorno da noi ancora più meraviglioso. 

Ci auguriamo che, sfogliando queste pagine, possiate immaginare la vostra 

vacanza da sogno al Caravan Park Sexten. 

Un saluto dalle Dolomiti di Sesto!

Calorosamente,

Famiglia Happacher e tutto il team del Caravan Park Sexten

Mountain Resort Patzenfeld

Unique Moments 
“Collect memories not things“ 
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Dolomiti Patrimonio Unesco
You have nothing to lose and a world to see

Le Dolomiti, Patrimonio Mondiale UNESCO, sono considerate 

tra i più bei paesaggi montani al mondo. La loro partico-

larità si può apprezzare all’alba o al tramonto, quando 

avviene l’enrosadira. Il sole, infatti, incendia le rocce 

dolomitiche che assumono colori che variano dal giallo al 

rosso fuoco, con sfumature rosa e viola.



Un nuovo modo di fare campeggio con 

tutti i comfort di un hotel. Provate il 

glamping! Nel nostro resort trovate acco-

glienti sistemazioni in perfetta armonia 

con la natura: romantiche case sull’al-

bero, pratici lodge e molto altro ancora! 

Lasciatevi poi coccolare nel nostro esclu-

sivo centro benessere con Private SPA, 

nonché deliziare nei nostri ristoranti.
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... The best memories are made glamping

Glamping...
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Casa sull’albero TREND
I don’t camp, I glamp!
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 Camera da letto

 Bagno con doccia

 Soggiorno

 Asciugacapelli

 Cassaforte

 Macchina per il caffè

 Minibar

 Vasca idromassaggio

 Sauna

 TV-Sat e Wi-Fi

 Wellness bag

Le nostre case sull’albero sono l’ideale per un soggiorno 

esclusivo per due persone. Sospese a 3,5 m di altezza 

dal suolo, permettono di vivere la natura in maniera 

unica! Tutte le tipologie presentano un arredamento 

originale e sono dotate di tutti i comfort! Le Trend sono 

caratterizzate da uno stile moderno con ampie vetrate 

che vi proiettano direttamente nel bosco. Se, invece, 

amate l’odore del legno e lo stile rustico di montagna, 

allora la Vintage fa per voi!

Case sull’albero 
per tutti i gusti! 
Realizzate il vostro sogno da bambino

Case 
sull‘albero
35m2 | 2 Persone
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In perfetta armonia con la natura ma senza rinunciare ai comfort, i nostri lodge al piano terra sono 

realizzati per venire incontro alle esigenze delle famiglie. Infatti, sono composti da due camere da 

letto, soggiorno con angolo cottura attrezzato, due bagni e giardino. Qui l’amore per i dettagli e 

per l’ambiente è di casa. 
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Lodge: progettati per le famiglie
Together is my favourite place to be

Mountain Lodge
40m2 | 2-4 Persone

 Camera con letto matrimoniale

 Camera con letto singolo

 1 bagno con doccia

 Angolo cottura attrezzato

 Soggiorno con divano letto

 Asciugacapelli

 Asciugamani

 Biancheria

 Cassaforte

 Lavastoviglie

 Wellness bag

 TV-Sat e Wi-Fi

Lodge Dolomiti
40m2 | 2-5 Persone

 Camera con letto matrimoniale

 Camera con 1 letto singolo e 1 letto a castello

 2 bagni con doccia

 Soggiorno con angolo cottura attrezzato

 Asciugacapelli

 Asciugamani

 Biancheria

 Cassaforte

 Lavastoviglie

 Wellness bag

 TV-Sat e Wi-Fi

CaravanParkSexten  8



Sia in estate sia in inverno, è sempre il momento ideale per una vacanza in campeggio! 

Il Caravan Park Sexten è un luogo incantato immerso nella natura al cospetto delle 

Dolomiti di Sesto. Offre numerosi punti di partenza per escursioni nonché un sentiero che 

permette di raggiungere, d’inverno, gli impianti di risalita direttamente con gli sci.

Camping nelle Dolomiti
I don’t need therapy; I just need to go camping
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Camping nelle Dolomiti
I don’t need therapy; I just need to go camping
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La semplicità di una vacanza in campeggio
Senza rinunciare al comfort 

Inoltre, sono previsti: allaccio elettrico per 

220Volt/6 Ampere (spina CEE), collegamento 

TV, allaccio gas e connessione WiFi.

 Piazzola Comfort       fino a 140 m2 

 Piazzole Premium    fino a 300 m2

 Piazzola De Luxe fino a 300 m2 

 Con vista spettacolare sulla Meridiana 

 di Sesto. Prenotabile solamente in combina- 

 zione ad un bagno privato Meridiana di Sesto.

Tutte le nostre piazzole sono immerse nella natura e sono costituite da un fondo di prato e 

ghiaia. L’approvvigionamento di acqua potabile nonché lo scarico delle acque grigie è possibile 

in piazzola tutto l’anno (ad eccezione della piazzola Comfort, dove è possibile solo in estate).
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Lasciate spazio alla vostra personalità: 

parcheggiate il vostro camper o caravan su 

600 mq di terreno recintato. Troverete ad 

aspettarvi un lussuoso bagno privato con 

sauna e vasca idromassaggio, la terrazza 

relax attrezzata con sdraio e amaca, l’area 

barbecue, il parco giochi per bambini e il 

giardino degli aromi. Inoltre, sono inclusi 

l’ingresso all’area saune e piscina e la borsa 

wellness per l’intero soggiorno.

Leading 600
Il piacere del lusso
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Il campeggio mette a disposizione tre strutture 

sanitarie dislocate nell’area camping: Waldbad, 

Bauernbad e Kristallbad. Queste dispongono di 

ampie docce con anticamera, ambienti per l‘igiene 

personale, spazi adibiti al lavaggio di stoviglie nonché 

lavanderie dotate di lavatrici ed asciugatrici. Ma non 

è tutto! Se desiderate la comodità di un bagno tutto 

per voi qui è possibile! I nostri bagni privati garanti-

scono, infatti, privacy e praticità. Infine, per chi non 

volesse rinunciare al lusso, sono a disposizione i 

moderni bagni privati Meridiana di Sesto, che offrono 

una spettacolare vista sulle Dolomiti. 

Bagni privati
La privacy è garantita!
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Meridiana di Sesto 
Dispone di tutto lo spazio di cui avete bisogno 

nonché di una vasca idromassaggio per potervi 

rilassare dopo emozionanti escursioni all’area 

aperta. Prenotabile solamente in combinazione 

ad una piazzola De Luxe ed include l’ingresso 

all’area saune e piscina e la borsa wellness per 

tutto il soggiorno. 

    Armadio

 Balcone con séparé

 Cassaforte

 Doccia emozionale

 Fuoco d’atmosfera „The Flame“ o acquario

 Lavandino e WC

 Panca riscaldata

 Specchio cosmetico

 Vasca idromassaggio 

Superior
I bagni privati Superior si trovano nella strut-

tura sanitaria Kristallbad.

 Armadio

 Cassaforte

 Doccia

 Lavandino e WC

 Vasca idromassaggio  

Classic
I bagni privati Classic si trovano nelle strutture 

sanitarie Waldbad e Kristallbad.

 Armadio

 Cassaforte (in alcuni)

 Doccia o vasca da bagno

 Lavandino e WC

Bagni privati
La privacy è garantita!
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Da oltre 25 anni il gruppo LeadingCampings si dedica ad offrire il meglio nel mondo del turismo. 

In ogni LeadingCamping siete certi di trovare personale disponibile e competente, aree particolar-

mente curate, impianti sportivi e per il tempo libero.

25 Anni con LeadingCampings
LeadingCampings è sinonimo di campeggio first class

Ogni LeadingCamping ha una sua partico-

lare caratteristica: il gruppo infatti non è una 

catena, ma un’associazione volontaria per 

il marketing di parchi vacanze, del tutto indi-

pendenti e gestiti direttamente dai proprietari. 

Lavoriamo insieme per imparare dalle espe-

rienze di ciascuno ed essere così in grado di 

offrire ai nostri Ospiti prodotti e servizi nuovi 

e di qualità. 

LeadingCampings fanno campeggio, fanno 

tendenza, ridefiniscono l’hotel all’aria aperta. 

Tutti i LeadingCampings in Europa vi aspet-

tano per proporvi vacanze con uno speciale 

mix d’individualità e di comfort. Siete sempre i 

benvenuti – in tenda, roulotte, camper o in una 

gran varietà di alloggi ricchi di varianti.

La nuova Leading Card vi garantisce vantaggi 

esclusivi e fantastiche opportunità, al prezzo di 

10€. Richiedetela presso ogni LeadingCamping!
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Svegliarsi al mattino con l’odore delle brioche calde e del pane appena sfornato... Un sogno? No, al 

Caravan Park Sexten è possibile! Nel nostro negozio vi deliziamo con prodotti da forno freschi di prima 

qualità e non solo!

Infatti, troverete una vasta scelta di generi 

alimentari di prima necessità, un’ampia sele-

zione di prodotti regionali, numerosi vini pregiati 

del posto e nazionali, artigianato locale, souvenir, 

pratici accessori per il campeggio nonché 

abbigliamento sportivo e da montagna. Inoltre, 

non perdetevi la nostra linea di abbigliamento 

firmata Caravan Park Sexten: maglie, felpe 

e vestiti sportivi per tutti i gusti! Infine, qui è 

possibile noleggiare l’attrezzatura necessaria per 

l’attività sportiva all’aria aperta: mountain bike, 

ciaspole, bastoncini da trekking e molto altro ancora!

Amate l’avventura e il brivido dell’altezza? Nel nostro shop 

è a disposizione gratuitamente una palestra di arrampicata 

all’avanguardia dove è possibile allenarsi in tutta sicurezza 

raggiungendo i 13m di altezza. Inoltre, noleggiamo l’attrez-

zatura da arrampicata e svolgiamo lezioni per coloro che si 

approcciano per le prime volte a questo affascinante sport.

CLIMBING & MORE

Shop Gams Platzl
Largo allo shopping!
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Mountain Resort Patzenfeld
Elegance is not being noticed. It’s about being remembered

Al Mountain Resort Patzenfeld il legno è il vero protago- 

nista della struttura. Accoglienti camere, ampie suite 

ed appartamenti dallo stile rustico sono sapiente-

mente arredati secondo la tradizione altoatesina 

nonché presentano tutti i comfort per un piacevole 

soggiorno. Ogni ambiente dell’hotel ha una storia da 

raccontare…
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Camere 18m2  | 2-3 Persone

 Bagno con doccia

 Camera con letto matrimoniale

 Asciugacapelli

 Balcone (in alcune)

 Cassaforte

 Divano letto (in alcune)

 Minibar

 Telefono

 TV-Sat e Wi-Fi

 Wellness bag

Suite 35m2 | 2-4 Persone

  Bagno con vasca o doccia

  Camera con letto matrimoniale

 Soggiorno con divano letto

 Angolo tè e tisane

  Asciugacapelli

  Balcone 

 Cassaforte

 Minibar

 Telefono

  TV-Sat e Wi-Fi

 Wellness bag

Per il soggiorno dei nostri cari ospiti abbiamo elaborato un nuovo concetto di comfort, reinterpre-

tato in modo del tutto originale. Il design moderno delle nostre camere e suite rende l’ambiente 

più confortevole ed accogliente. La vista spettacolare sulle vette della Meridiana di Sesto renderà 

poi la vostra vacanza rigenerante sulle Dolomiti ancora più speciale.

Camere & Suite
Simplicity is the keynote of all true elegance
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New style, more comfort
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Appartamenti
Dallo stile rustico

Gli appartamenti sono dislocati all’interno del campeggio nel Waldbad e nella struttura del fienile, 

a poca distanza dalla struttura principale. 

Monolocale
25m2 | 2 Persone  
Nel fienilel

 Bagno con doccia

 Nicchia con letto matrimoniale

 Soggiorno con angolo cottura attrezzato

 Asciugamani

 Biancheria

 Cassaforte

 TV-Sat e Wi-Fi

 Wellness bag

Bilocale  
35m2 | 2-4 Persone 
Nel fienile o nel Waldbad

 Bagno con doccia o vasca

 Camera con letto matrimoniale

 Soggiorno con divano letto

 Angolo cottura attrezzato

 Asciugamani

 Balcone o terrazza (in alcuni)

 Biancheria

 Cassaforte

 Wellness bag

 TV-Sat e Wi-Fi

21  CaravanParkSexten



I nostri monolocali, bilocali e chalet sono arredati con cura secondo uno stile rustico che riprende 

le antiche abitazioni altoatesine. Un ambiente radicato nella tradizione ma, allo stesso tempo, in 

grado di offrire ogni tipo di comfort.

Chalet
Passione per il legno

Chalet  
120 m2 | 2-6 Persone 

 1 camera matrimoniale e 2 camere da letto

 Bagno con vasca idromassaggio

 Cucina attrezzata con lavastoviglie

 Soggiorno 

 Asciugacapelli

 Balcone

 Cassaforte

 Giardino

 TV-Sat e Wi-Fi

 Wellness bag
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La nostra ampia offerta di ristoranti 

propone dalle prelibate pietanze 

gourmet ai classici piatti della tradi-

zione altoatesina. Alla base c’è 

sempre la materia prima locale di alta 

qualità nonché l’amore per la cucina, 

che garantisce un sapore unico ed 

inconfondibile ad ogni portata.

Gastronomia
The secret ingredient is always love
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Nutrimento per l’anima
Nothing brings people together like good food

Dalla colazione alla cena, dall’antipasto al dessert deliziamo i palati degli 

ospiti più esigenti in ogni occasione. Accomodatevi al tavolo di uno dei 

nostri ristoranti, al resto ci pensiamo noi…
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S. AnnA
Al lAgo

R i S t o R A n t e

Ristorante Patzenfeld
È nostra premura farvi iniziare la giornata con il piede giusto, 

proponendovi una ricca colazione dolce e salata a buffet con 

prodotti freschi e genuini nonché piatti a base di uova prepa-

rati al momento. A pranzo e a cena, invece, potete gustare 

deliziose pietanze locali rivisitate in chiave moderna nonché 

i classici piatti della cucina italiana ed internazionale accom-

pagnati da un calice di vino delle cantine più prestigiose.

Taverna Sextner Almhütte 
Iniziate una splendida serata sorseggiando un fresco aperitivo 

in un ambiente rustico dal particolare fascino architettonico, 

dove il legno è il protagonista. Proseguite, poi, gustando 

appetitosi piatti della tradizione altoatesina preparati con 

prodotti di stagione di prima scelta. In alternativa, ritrovate il 

sapore dell’Italia assaggiando una delle nostre invitanti pizze. 

Un buon bicchiere di vino locale e la musica dal vivo comple-

tano quest’esperienza di puro piacere culinario.

Fienile
Tipico maso di montagna, che risale a più di 300 anni fa, dove la 

tradizione si respira in ogni suo ambiente caratteristico. Aperto 

in alta stagione, il ristorante self-service propone pietanze locali 

dal sapore unico. Inoltre, il fienile si presta come incantevole 

location per eventi, matrimoni e ricorrenze speciali. L’originale 

atmosfera e l’arredamento in legno antico danno quel tocco in 

più per rendere indimenticabile ogni occasione. 

Chef’s Table
Un ricercato menu gourmet a sette portate, personalizzato 

secondo le proprie esigenze, con accompagnamento di vini 

ricercati, viene servito nell’esclusiva casetta di fronte al risto-

rante Patzenfeld, la quale accoglie fino a quattro commen-

sali. L’ideale per festeggiare anniversari e ricorrenze speciali 

o per coloro che ricercano un’atmosfera intima e particolare.

Poco distante dal campeggio Caravan 
Park Sexten, appena oltre il Passo 
Monte Croce Comelico, trovate il 
nostro ristorante esattamente sulla 
sponda dell’idilliaco laghetto di 
Sant’Anna nascosto nel bosco. La sua 
squisita cucina locale, i vini pregiati, 
nonché l‘atmosfera unica nel cuore 
della natura vi regalano momenti indi-
menticabili durante la vostra vacanza 
estiva.

Aperto solo nei mesi estivi.

Per informazioni e prenotazioni:  
+39 3488606737

I nostri ristoranti
Dalla tradizione altoatesina 
alla cucina gourmet
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I Niggilan di Nonna Anna
Happiness is homemade

I Niggilan sono un tipico dolce altoatesino di pasta 

lievitata, la cui preparazione è stata tramandata 

di generazione in generazione. Tuttavia, è difficile 

stimare a quando risalgono questi dolcetti in Alto 

Adige, e in particolare in Alta Pusteria. Sicuramente 

venivano serviti nei masi contadini, così come lo sono 

ancora oggi nei giorni di festa.

Per consentirvi di portare la tradizione dei Niggilan 

anche a casa vostra, vi proponiamo l’antica ricetta 

della Sig.ra Happacher, svelando tutti i suoi segreti.
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Ingredienti per l’impasto
250 g di farina di frumento

150 ml di latte

15 g di lievito per dolci Frittura:

1 cucchiaio di zucchero Olio di arachidi q.b.

3 tuorli

20 ml di olio di semi Decorazione:

1 pizzico di sale Zucchero a velo q.b.

• Unire gli ingredienti e preparare  

 un impasto compatto

• Lavorare energicamente l’impasto  

 finché non si formano delle bolle

• Coprire la l’impasto con un canovaccio e far  

 lievitare in un luogo caldo per circa 30 minuti

• Lavorare di nuovo l’impasto

• Formare delle palline di ca. 40 gr. l‘una  

 e passarle nella farina

• Coprire le palline con un canovaccio  

 e farle riposare per 15-20 minuti

• Stendere l‘impasto come una ciambella  

 (deve essere più grossa all‘esterno  

 e sottile all‘interno)

• Friggere i Niggilan nell‘olio di arachidi bollente  

 da entrambi i lati fino a doratura

• Toglierli dalla padella e versare, con un   

 cucchiaio di legno, dell‘olio caldo sopra

• Farli asciugare sulla carta assorbente

• Spolverare i Niggilan con lo zucchero  

  a velo a piacere

Fateci sapere come sono venuti e mandateci le 

foto dei vostri Niggilan o pubblicatele sui social 

media con il tag @caravanparksexten.

Niggilan
Gusto e tradizione
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Wellness
Healthy is a state of body. Wellness is a state of mind. 

(J. Stanford)
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Mondo acquatico 
Take time to make your soul happy
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Star bene
Prendetevi cura del vostro corpo, è l’unico luogo in cui dovete vivere

In questo contesto potrete sentire la forza 

degli elementi naturali portarvi giova-

mento. Allo stesso modo, le due whirlpool 

esterne panoramiche ai minerali di Selenio 

e Calcio, contribuiscono al benessere del 

corpo e della mente grazie alle preziose 

proprietà dei minerali delle Dolomiti. 

E per i più piccoli?  

Il divertimento è assicurato nella piscina 

con la sabbia a loro dedicata! I vostri 

bambini potranno giocare in tutta sicu-

rezza nella piscina riscaldata a 34° e 

profonda 50 cm, nonché costruire fantas-

tici castelli di sabbia.

Il nostro centro vuole portare la natura al suo interno. Le grandi vetrate della piscina offrono una 

visuale pressoché completa della maestosa Meridiana di Sesto, la meridiana naturale più grande 

al mondo. La Quarzite ai bordi della vasca e sul fondo nonché il rinfrescante percorso Kneipp 

portano il mondo della montagna direttamente in piscina.

Il parco nasce dall’idea di regalarvi un’area in 

cui ci si può dedicare a se stessi…corpo e mente. 

Provate il percorso Kneipp, una magica atmos-

fera vi avvolgerà: vi troverete delle semplici 

pratiche da poter usare quotidianamente anche 

a casa per fortificare il proprio sistema immu-

nitario, migliorare la circolazione, temprarsi 

prima delle lunghe passeggiate in montagna 

e trovarne sollievo dopo, nonché migliorare il 

benessere interiore. La natura, i fiori e le nostre 

splendide montagne saranno la cornice ideale 

per occuparvi della vostra salute. 

News Parco Meridiana



Life is better poolside

Piscina e relax
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Ingressi piscina coperta 

Ingresso singolo (3 ore)

Adulto (da 14 anni) € 8,00

Bambino (4 - 13,99 anni) € 4,00

Family Card* € 20,00

Ingresso singolo (1,5 ore)

Adulto (da 14 anni) € 6,00 
Bambino (4 - 13,99 anni) € 3,00

Family Card* € 15,00

11 ingressi (3 ore)

Adulto (da 14 anni) € 80,00 
Bambino (4 - 13,99 anni) € 40,00

Family Card* € 200,00

11 ingressi (1,5 ore)

Adulto (da 14 anni) € 60,00

Bambino (4 - 13,99 anni) € 30,00

Family Card* € 150,00 

* Family Card: 2 adulti + 2 bambini (4 - 13,99 anni)

Abbonamenti 

Abbonamento annuale (3 ore)

Adulto (da 14 anni)                      € 250,00 
Bambino (4 - 13,99 anni)  € 125,00

Abbonamento semestrale (3 ore)

Adulto (da 14 anni)                       € 180,00

Bambino (4 - 13,99 anni)  € 95,00

Noleggio accappatoio € 7,00 

Noleggio telo  € 4,00

Ciabattine (in vendita) € 4,50

Supplemento (Per ogni mezzora aggiuntiva) 

Adulto (da 14 anni)                           € 1,00

Bambino (4 - 13,99 anni)  € 0,50

Fitness
Orari di apertura: Lun - Dom | ore 10:00 - 21:00

Sollevamento pesi, esercizi a corpo libero 

o cardio: l‘attività fisica migliora il benessere 

non solo del corpo ma anche dello spirito. 

Potrete accedere alla nostra area fitness ed 

utilizzare le attrezzature più moderne 

del marchio Technogym.

Ingresso area fitness € 8,00
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L’area saune della Meridiana SPA offre un’ampia gamma di esperienze benessere e relax. Numerosi 

sono i trattamenti e i diversi percorsi che favoriscono il raggiungimento di una meravigliosa armonia tra 

corpo, mente e anima, promuovendo uno stile di vita sano. L’interazione dei 5 elementi. 

Il mondo delle saune della Meridiana SPA vi offre più 
emozioni ed un migliore relax.

Area saune

Orari di apertura
Lun - Mer: ore 13:00 - 21:00

Gio - Ven: ore 13:00 - 22:00

Sab - Dom: ore 11:00 - 21:00
Uscita dalle saune 30 min. prima della chiusura

Private SPA
 Sauna infrarossi 

 3 bagni di vapore romano (42° - 100% di umidità)

 Vasca floating 

Area saune esterna
 Sauna finlandese (90° - 15% di umidità)

 Biosauna (70° - 30% di umidità)

 Biosauna al fieno (60° - 15% di umidità)

 Sauna seminterrata (55° - 15% di umidità)

Area saune interna
 Sauna finlandese (90° - 15% di umidità)

 Biosauna aromatica (60° - 30% di umidità)

 Bagno di vapore romano (42° - 100% di umidità)

 Calidarium (40° - 15% di umidità)

 Grotta salina (35° - 15% di umidità)
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 Ingresso area saune* e piscina 

3 ore  € 21,00

1,5 ore  € 18,50

Ingresso serale dalle ore 19:00

(giovedì e venerdì dalle ore 20:00) € 16,00

Supplemento Private SPA (1,5 ore in più) € 19,00

 Ingresso saune e piscina (tot. 4,5 ore)

 + con 1 percorso a scelta nella Private SPA

 + 1 ingresso in piscina
   € 40,00

 Abbonamenti 

11 ingressi | 3 ore  € 210,00

Abbonamento semestrale | 3 ore € 240,00

Abbonamento annuale | 3 ore € 340,00

Noleggio accappatoio € 7,00 

Noleggio telo  € 4,00

Ciabattine (in vendita) € 4,50

 Family Sauna (3 ore)

Ingresso saune e piscina per 2 adulti e 2 bambini 

(di età inferiore a 14 anni) € 43,00

Orari: Mer: dalle ore 13:00 alle 16:00

 Dom: dalle ore 11:00 alle 14:00

Supplemento per ogni successiva mezzora 

iniziata € 1,00.

*L’accesso all’area saune è consentito agli 

adulti (da 14 anni compiuti). I bambini (fino a 

14 anni) possono accedere all‘area saune sola-

mente durante gli orari della family sauna.
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Centro Benessere
Make yourself a priority
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Bagno di fieno
Fin dall’antichità i contadini di mon-
tagna hanno sempre creduto nell’effetto 
lenitivo e rigenerante del fieno di 
montagna. I numerosi principi attivi 
delle erbe e dei fiori degli alpeggi 
rafforzano il sistema immunitario, 
stimolano la circolazione sanguigna ed 
hanno un effetto naturale positivo per 
combattere i reumatismi, l’insonnia e 
la stanchezza fisica e mentale.

50 minuti    € 70,00*  per 2  persone

Solo noi due al cioccolato
Il trattamento inizia nel bagno di vapore 
romano riservato esclusivamente per 
due persone. Il vapore apre i pori della 
pelle, sulla quale voi e il vostro partner 
applicate una maschera al miele per 
il viso e un impacco al cioccolato 
dal profumo seducente per il corpo. 
La maschera e l’impacco hanno un 
effetto tonificante e nutriente. Succes-
sivamente, vi rilassate insieme nell’ac-
cogliente area comfort gustando uno 
spuntino appetitoso. A conclusione 
del percorso potrete provare gli aromi 
delicati e le proprietà dei prodotti della 
linea Meridiana.

80 minuti   € 70,00*  per 2 persone

* Il prezzo non include l’ingresso  
 saune e piscina

Trattamenti di coppia

Esperienza
per due

CLASSIC
 Ingresso giornaliero saune e piscina

 Telo e accappatoio a noleggio

 In omaggio: borsa e ciabattine 

 Vitality snack al pomeriggio

 € 55,00 a persona

SERENITY 
 Ingresso giornaliero saune e piscina

  1 percorso a scelta nella Private SPA (90 minuti)

 1 massaggio parziale (25 minuti)

 Tè Meridiana

 su prenotazione  |  € 73,00 a persona

GLI INNAMORATI
 Ingresso giornaliero saune e piscina

  Trattamento di coppia “Solo noi due al cioccolato” 

 2 calici di champagne e petit-fois

 su prenotazione  |  € 145,00 per 2 persone

MERIDIANA
 Ingresso giornaliero saune e piscina

  1 percorso a scelta nella Private SPA (90 minuti)

  1 rituale della Meridiana a scelta (75 minuti)

 Tè Meridiana

 su prenotazione  |  € 125,00 a persona

VIAGGIO IN ORIENTE 
 Ingresso giornaliero saune e piscina

  1 percorso a scelta nella Private SPA (90 minuti)

  Massaggio Indoceane o Polynesia (75 minuti)

 su prenotazione  | € 165,00 a persona 

Un giorno di puro relax

Day SPA 
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Floating

I benefici del galleggiamento o deprivazione 

sensoriale sono molteplici. Pur non avendo la 

pretesa di sostituirsi alla terapia medica, il galleg-

giamento è un eccellente aiuto per il riequilibrio 

biofisico, la riduzione dello stress, per combat-

tere il mal di schiena, le lombosciatalgie, i dolori 

cervicali e articolari con un effetto immediato 

sul dolore acuto, cronico e sulle cefalee, nonché 

un’immediata riduzione della tensione musco-

lare. Inoltre, aiuta a regolarizzare la frequenza 

cardiaca e la pressione sanguigna.

30 minuti   € 10,00* a persona

Infrarossi

I raggi infrarossi sono onde elettromagnetiche a 

bassa frequenza in grado di trasmettere calore e 

per questa caratteristica, sono sempre più utiliz-

zati anche a scopo terapeutico. Esso si traduce in 

effetti sia analgesici che distensivi per i muscoli; 

inoltre la conseguente dilatazione agevola la 

circolazione sanguigna e permette una più 

rapida ed efficace rimozione delle sostanze di 

rifiuto prodotte dai processi chimici corporei, e 

al contempo favorisce un più ampio flusso delle 

sostanze nutritive e dell’ossigeno lungo i tessuti, 

stimolando i processi riparativi del corpo.

30 minuti   € 10,00* a persona

Private SPA
Self-care is self-respect
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Peeling

Avrete la possibilità di scegliere tra svariate 

tipologie di peeling a base di sale o zucchero 

aromatizzato con numerose fragranze, in un 

bagno di vapore appositamente dedicato. 

Qui, vi frizionerete i prodotti su tutto il corpo 

provando l’ebbrezza delle intense profuma-

zioni balsamiche o fruttate.

30 minuti   € 10,00* a persona

* Prenotabile solo in abbinamento ad un in- 

gresso saune e piscina. Il prezzo non include 

l’ingresso saune e piscina

Self-care is self-respect
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Percorsi esclusivi nella Private SPA
A healthy outside starts from the inside     (Robert Urich)

 Percorso Detox 
La corretta applicazione di uno speciale 

peeling detossinante e la degustazione di un 

elisir di benessere a tema vi donano la vita-

lità necessaria e l’energia perduta a causa 

dello stress quotidiano. In questo modo è 

possibile ridurre al minimo il suo impatto 

negativo; al termine, potrete apprezzare 

una pelle vellutata e meglio irrorata con uno 

spirito nuovo e rafforzato.

90 minuti   € 19,00* a persona

 Percorso Attivante
La sequenza prevista dal percorso tonifica e 

rinfranca il corpo e lo spirito, che ne hanno 

bisogno. Il corpo viene purificato dalle tossine 

e dalle sostanze che causano l’infiammazione, 

ripristinando un giusto equilibrio sulla base 

dell’idratazione desiderata. Dopo un’intensa 

attività sportiva, una piacevole passeggiata per 

i sentieri escursionistici delle Dolomiti, il corpo 

e la mente beneficiano del piacevole effetto 

rinfrescante dei nostri prodotti profumati. L’elisir 

di benessere e il relax completano l’effetto.

90 minuti   € 19,00* a persona
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 Percorso Meridiana
Se vi sentite esausti e demotivati nel corpo e 

nella mente, allora questo percorso è proprio 

quello che fa per voi. La vostra curiosità e il 

vostro interesse saranno subito risvegliati. I 

semplici profumi di montagna e la natura che ci 

circonda stimolano il sistema nervoso e i tessuti, 

che appariranno di nuovo tonici, ottenendo 

quindi una magnifica sensazione di benessere 

per l’intero organismo. Vi sentirete come rinati, 

pieni di nuove energie e pronti ad affrontare le 

numerose sfide della vita quotidiana.

90 minuti   € 19,00* a persona

* Prenotabile solo in combinazione ad un 

ingresso saune e piscina. Il prezzo non include 

l’ingresso saune e piscina

LET US 
PAMPER YOU
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La famosa Meridiana di Sesto è l’elemento ispiratore della Meridiana SPA. Le 
cinque cime che la compongono: la Nove, la Dieci, la Undici, la Dodici e la Uno 
indicano da sempre l’ora esatta – ed è proprio dall’orario che deriva il loro nome 
– l’ora, cioè in cui, nel solstizio d’inverno, il sole splende esattamente sopra la loro 
sommità. Da tempo immemorabile i contadini di montagna si sono orientati grazie 
a questo orologio eterno. Le meraviglie naturali che ci circondano sono replicate 
nel programma di trattamenti all’interno della Meridiana SPA. Il sole e gli elementi 
naturali fanno da sfondo ai nostri trattamenti personalizzati.

Area trattamenti

Meridiana SPA

Rituali della Meridiana
Luce nel corpo Sole nel cuore

Nel corso della giornata, persino se è nuvo-

loso, il sole rilascia sulla terra diversi tipi di 

energie. Durante il giorno, anche gli organi del 

nostro corpo hanno livelli di energia differenti, 

che corrispondono a quelli del sole. Pertanto 

è possibile, in certi momenti della giornata, 

rafforzare gli organi corrispondenti alle fasi 

energetiche del sole e fare il pieno di energia.  

Cima 9
Elemento & energia della Terra

La forza della terra rafforza particolarmente 

i polmoni e l’intestino crasso. Il rituale inizia 

con un intenso massaggio a base di miele 

con picchettamento alla schiena. Successiva-

mente godrete del piacere di un massaggio 

completo del corpo con olio fossile del Tirolo. 

Sentirete l’energia della terra sulle vostre 

gambe, mentre vengono purificate con un 

peeling ai granuli di quarzite argentea. Un 

impacco caldo ai licheni e ai trucioli di pino 

mugo vi consente di respirare profondamente 

durante un massaggio rilassante al viso e al 

cuoio capelluto.

75 minuti   € 93,00

Cima 10– Elemento Quintessenza
Rafforzamento di stomaco, milza, 

circolazione sanguigna e triplice riscaldatore

Cima 11– Elemento fuoco
Attivazione di cuore ed intestino tenue

Cima 1– Elemento acqua
Attivazione di cistifellea e fegato

Cima 12– Elemento aria
Attivazione di vescica e reni

Cima 9– Elemento terra
Attivazione di polmoni ed intestino crasso



Per rendere il vostro soggiorno il più spensierato 

possibile, vi chiediamo di prenotare, possibilmente 

con largo anticipo, qualsiasi trattamento. Per le 

vostre prenotazioni vi preghiamo di contattarci 

telefonicamente al +39 0474 712 104 o inviarci una 

mail a wellness@patzenfeld.com - Si accettano 

cancellazioni fino a 24 ore prima dell’appuntamento 

fissato; diversamente, l’importo del trattamento sarà 

addebitato interamente sul conto del cliente. 

Orari di apertura
Lun - Dom: ore 10:00 - 20:00

Cima 10
Elemento & energia della Quintessenza

La forza della Quintessenza ha la sua sede nel 

plesso solare, dove confluiscono tutte le 4 forme 

di energia; qui si scambiano l’una con l’altra e 

si formano nuovamente. Vengono rafforzati in 

particolar modo lo stomaco, la milza e il pan- 

creas. Il rituale ha inizio con un pediluvio stimo-

lante, segue poi un massaggio completo con olio 

di vinaccioli. Mentre un impacco caldo di torba 

diffonde nel vostro corpo la sua energia di poten-

ziamento e di rigenerazione, il relax è garantito 

con un massaggio al viso e al cuoio capelluto.

75 minuti   € 93,00

Cima 11
Elemento & energia del Fuoco

La Cima 11 delle Dolomiti di Sesto simboleggia 

l’energia e la forza del fuoco, che attiva e 

rafforza il cuore e l’intestino tenue. Sentite 

l’effetto dell’olio caldo di iperico che accom-

pagna un delicato massaggio completo, ab- 

binato all’energia di perle di quarzo rosa 

riscaldate. Mentre il balsamo caldo a base 

di erbe emana i suoi effetti benefici, potete 

godere di un fantastico massaggio al viso 

e al cuoio capelluto con l’applicazione di un 

pregiato olio di semi di rosa canina.

75 minuti    € 93,00

Cima 12
Elemento & energia dell’Aria

L’energia che deriva dall’aria rafforza in modo 

particolare gli organi della vescica e dei reni.

Rilassatevi con un massaggio corpo completo 

all’olio caldo di ginepro. Segue quindi, l’applica-

zione di un balsamo caldo alla cera d’api con 

erbe selvatiche proprio sull’area della vescica 

e dei reni. Un bendaggio caldo all’equiseto 

avvolge il corpo ed esercita il suo effetto purifi-

cante, mentre un massaggio al viso ed al cuoio 

capelluto vi dona un magico stato di benessere

75 minuti   € 93,00

Cima 01
Elemento & energia dell’Acqua

La cima Uno della Meridiana di Sesto simbo-

leggia l’energia dell’acqua, che rafforza partico-

larmente gli organi della cistifellea e del fegato. 

Il rituale inizia con un massaggio rilassante 

completo del corpo all’olio caldo di melissa. Per 

fare affluire l’energia dell’acqua viene applicato 

un balsamo alle erbe proprio sulla zona del 

fegato e della cistifellea. Un cuscino caldo riem-

pito con il fieno degli alpeggi di Sesto, favorisce 

l’effetto disintossicante ed il relax è garantito da 

un massaggio al viso ed al cuoio capelluto..

75 minuti   € 93,00



I bagni della Meridiana
Provate l’esperienza unica dei bagni selezionati appositamente  
per voi a base di essenze, erbe e aromi del nostro territorio.

Cima 9
Con pino mugo e pino cembro

Cima 10
Con miele, vaniglia, cannella, mela verde, lavanda, limone

Cima 11
Con limone, arancia, melissa, mela verde

Cima 12
Con betulla, anice, finocchio, menta 

Cima 1
Con rosmarino, salvia, fiori di fieno, erbe di malga 

20 minuti   € 38,00
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Prodotti 
Meridiana
Vi presentiamo la nostra 

nuova linea di cosmesi 

eco-biologica Meridiana, 

a base di materie prime 

naturali al 100%. Il nostro 

obiettivo è quello di coc-

colare i nostri ospiti solo 

con prodotti di alta qualità. 
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Lasciatevi coccolare

Massaggi

 Massaggio corpo
Tecnica di massaggio che favorisce il metabo-

lismo, scioglie le tensioni muscolari e rinforza 

la muscolatura. Il risultato è un benessere 

globale ed un fantastico senso di relax.

25 minuti   € 38,00    |    50 minuti   € 63,00

 Massaggio corpo completo  
 agli oli aromatici
Il massaggio corpo completo è un’esperienza 

incomparabile. Sbarazzatevi dello stress e 

rivitalizzate la vostra energia vitale. Godetevi 

questo massaggio rilassante con oli essenziali.

50 minuti   € 65,00

 Massaggio sportivo
Un massaggio con un intenso effetto sulla 

muscolatura. Prima dell’attività sportiva 

favorisce una migliore prestazione; dopo lo 

sport è ideale per rilassare i muscoli.

50 minuti   € 68,00

 Massaggio alla schiena  
 a base di miele
Questa tecnica speciale e intensiva di massaggio 

scioglie le tensioni e ha un effetto detossinante, 

eliminando le tossine e le sostanze nocive 

presenti negli strati più profondi dei tessuti del 

vostro corpo. Agisce contemporaneamente anche 

sul sistema nervoso e su quello immunitario.

50 minuti   € 68,00

 Massaggio viso e cuoio  
 capelluto agli oli aromatici
Dolci carezze cancelleranno qualsiasi segno 

di stress e fatica dal vostro viso. I tratti del 

viso diventeranno più distesi, rispecchiando 

l’armonia e la gioia di vivere.

25 minuti   € 38,00

 Massaggio ai tessuti connettivi
Trattamento che si concentra principalmente 

nella zona della schiena e serve a sciogliere in 

modo dolce sia le tensioni sia le contrazioni 

dei tessuti connettivi.

25 minuti   € 38,00 

 Massaggio manuale  
 linfostimolante
Con movimenti dolci e rilassanti viene riat-

tivato il flusso linfatico, alleviando i ristagni 

e il gonfiore. Consigliato in caso di gambe 

stanche e pesanti, edemi e vene varicose.

25 minuti   € 38,00    |    50 minuti   € 63,00

 Massaggio stimolante  
 alla zona plantare
Grazie alla stimolazione e alla digitopressione 

della pianta del piede vengono trattate zone del 

corpo che hanno un benefico effetto da questo 

trattamento. Il sistema immunitario viene riat-

tivato e il corpo depurato dalle tossine.

25 minuti   € 38,00
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 Hot Stone

Affascinante combinazione di un massaggio e di un trattamento 

energetico effettuato con pietre di basalto calde. Le pietre scivo-

lano sul corpo, sciogliendo anche le tensioni più ostinate e elimi-

nando lo stress con un effetto di profondo benessere.

75 minuti   € 98,00

 Cerimonia per la schiena  -  Forza della natura

La combinazione del massaggio intenso alla schiena e del 

massaggio con la coppettazione disintossicante e stimolante ripris-

tina un sano equilibrio nella vostra schiena. L’impacco caldo di 

torba naturale allevia il dolore e rilassa la muscolatura.

50 minuti   € 65,00

 Cerimonia per i sensi  -  Incontro con la natura

Per scaricare le tensioni e lo stress, inizialmente il trattamento 

prevede una lavanda rinfrescante ai piedi. Successivamente, con 

i piedi avvolti in delle calze calde, vi potete abbandonare ad un 

profondo stato di relax grazie ad un massaggio corpo completo 

con il nostro olio benefico e con i sacchetti caldi alle erbe deliziosa-

mente profumati.

50 minuti   € 65,00

 Massaggio anticellulite Meridiana

La soluzione ideale per combattere la ritenzione idrica e la pelle 

a buccia d’arancia. Aiuta a drenare i liquidi in eccesso ed a rimo-

dellare la pelle, rendendola più liscia ed elastica. I tessuti si rigene-

rano agendo in modo mirato sulle zone colpite, soprattutto cosce 

e glutei, ma non solo. L’effetto sarà un tessuto connettivo riattivato, 

ossigenato e rigenerato, eliminando scorie e tossine che causano 

le infiammazioni. I benefici saranno potenziati dall’uso della crema 

anticellulite Meridiana con un mix di erbe coadiuvanti.

50 minuti   € 68,00

1 massaggio manuale 

completo linfostimolante

2 massaggi anticellulite

1 crema Meridiana 

anticellulite omaggio 

 Pacchetto:  € 195,00

Pacchetto 
consigliato

“Meridiana“ 
Anticellulite
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Il fascino esotico dei paesi lontani
Abbandonatevi alla meravigliosa combinazione 
di oli caldi e massaggi delicati
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 Indoceane
Viaggio di piacere attraverso l’Oriente. Un peeling dolce-

salato al profumo di agrumi freschi risveglia i vostri sensi, il 

bagno nel latte vi rapisce in un sogno da Mille e una Notte, il 

massaggio Indoceane unisce il meglio delle tecniche tradizionali 

di massaggio e diventa così un’esperienza energizzante per il 

corpo e la mente. E per concludere in bellezza, la cura intensiva 

e il rilassamento profondo si fondono in un impacco benefico 

dal profumo seducente.

105 minuti   € 135,00

 Meraviglia Artica
Ispirato al Massaggio Svedese e al Deep Tissue Massage, due 

grandi tecniche rinomate per la distensione muscolare. Gesti 

intensi di riscaldamento, palpazione muscolare e stiramento 

si associano alle boule di ghiaccio rilassanti per comporre una 

sinfonia di scambi termici sulla superficie della pelle. Calore rilas-

sante e freschezza rinvigorente si susseguono per allentare tutte 

le tensioni, far sparire lo stress, armonizzare ed equilibrare il corpo.

105 minuti   € 135,00

 Polynesia
Viaggio esotico alla scoperta del benessere, del relax e della cura 

del corpo. Vi invitiamo a provare il fascino esotico di questo remoto 

arcipelago, ricco di ingredienti pregiati ed essenze avvincenti. Un 

peeling profumato alla vaniglia di Tahiti, a base di noce di cocco, 

sabbia bianca di Bora Bora e sale marino renderà la vostra pelle 

liscia e vellutata. Il bagno nella freschezza dell’acqua della laguna 

e la schiuma del mare che si infrange sui ciottoli dona un profondo 

rilassamento e benessere. Il massaggio Mahana si basa su tecniche 

tradizionali che utilizzano delle aste di sabbia calde per favorire il 

relax del corpo e della mente, infine, la pelle è avvolta con un olio 

prezioso in un morbido bagliore dorato.

105 minuti   € 135,00

Thalgo
Beauty is an attitude 
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Trattamenti viso
Self-care is the new health care
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Trattamenti viso 
Meridiana

 Classic per lei e per lui
Grazie al prodotto Meridiana, cosmesi natu-

rale al 100%, il trattamento è adatto a tutti i tipi 

di pelle. Comprende pulizia, peeling, regolazione 

delle sopracciglia, maschera e applicazione 

crema giorno.

55 minuti   € 63,00

 Intensivo
Trattamento che protegge la pelle contro gli 

agenti ambientali esterni, la perdita di idrata-

zione e l’invecchiamento precoce. La combi-

nazione di pulizia, peeling, regolazione delle 

sopracciglia, un massaggio da sogno al viso a 

base di erbe, maschera e applicazione crema, 

vi regalerà un senso di profondo rilassamento 

e una pelle liscia, fresca e luminosa.

75 minuti  € 86,00

 Per teenager
Comprende pulizia profonda, vapore, regola-

zione delle sopracciglia, maschera e applica-

zione crema giorno.

fino a 14 anni  |  45 minuti   € 50,00

Trattamenti viso 
Thalgo 

 Basic per lei e per lui
Trattamento viso a base di sostanze marine 

adatto ad ogni tipo di pelle. Comprende 

pulizia, peeling, regolazione delle sopracciglia, 

maschera e applicazione crema da giorno.

55 minuti   € 63

 Ocean care per lui
Il trattamento scelto appositamente in base 

al vostro tipo di pelle con un complesso di 

sostanze funzionali estratte dalle piante 

marine rende la pelle vellutata e idratata e 

ha un effetto lenitivo. Risultato: maggiore 

elasticità e vitalità.

75 minuti   € 88

 Lumiere Marine macchie & colorito 
Affina, uniforma, schiarisce l’incarnato. Per una 

correzione su misura delle macchie pigmentarie 

e dell’uniformità della carnagione. Una tripla 

esfoliazione progressiva, efficace ed adatta ad 

ogni imperfezione del viso, ad uso localizzato e/o 

globale.

75 minuti   € 99,00

La crema rigenerante, grazie all’olio 
di cocco e di jojoba nonché alle 
essenze di geranio e rosa canina, ha 
un effetto protettivo e stabilizzante. 
La crema idratante, invece, grazie 
all’olio di mandorle dolci e gli estratti 
di lampone e rosa canina, nutre la 
pelle in profondità e illumina il volto.



Thalgo 

Cura Anti-Aging

 Collagene Maritime
 Dona alla pelle nuova elasticità ed un aspetto più giovane,  

 compatto e vellutato.

75 minuti   € 88,00

 Ialuronico Maritime
 Le rughe visibili sono trattate in modo mirato, con un risultato visibile  

 di riempimento.

75 minuti   € 95,00

 Silicio Maritime
 Le sostanze funzionali combattono efficacemente il rilassamento  

 cutaneo e donano alla pelle un effetto lifting.

75 minuti   € 99,00
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Cura Anti-Aging

Nel campo della cosmesi estetica moderna 

la mesoporazione è un metodo efficace per 

veicolare le sostanze funzionali negli strati 

più profondi della pelle. In pochi millesimi di 

secondo si formano piccoli canali, attraverso i 

quali vengono trasportati le sostanze funzio-

nali. Già dopo il primo trattamento si riscontra 

un risultato sensazionale, che è ben percepi-

bile e visibile ed è sorprendente anche per la 

sua durata nel tempo. La somministrazione di 

ricche sostanze funzionali personalizzate per 

ogni esigenza, renderà la pelle rinnovata, idra-

tata e nutrita.

 Viso 75 minuti   € 115,00

 Viso 55 minuti   € 84,00

 Décolleté 25 minuti   € 30,00

Consigliato specialmente in caso di, rughe, perdita 

di tono del tessuto nonché pelle secca, disidratata, 

sensibile e con couperose.

 1 trattamento viso (75 minuti)
 2 trattamenti viso (55 minuti l’uno) 

€ 254,oo

PACCHETTO MESOTERAPIA

SHARÛ
Facelifting con mesomedactive 



Trattamenti Corpo
Sentirsi bene… 
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Thalgo
Sometimes you just need to relax

 Peeling agli oli e ai sali marini 

Una pelle nuova, come dopo una vacanza al mare. Con 

l’azione di questo peeling composto da sostanze rivita-

lizzanti, quali i sali marini e gli oli aromatici, la pelle sarà 

rinnovata e rinvigorita.

25 minuti  € 38,00

 Impacco corpo alle alghe

Il modo naturale per stimolare il vostro metabolismo. 

Sentite la forza del mare sulla vostra pelle. Un impacco 

di alghe fresche, miscelate appositamente per voi nella 

loro forma più pura, elimina i ristagni di liquidi ed aiuta a 

rimuovere i depositi di grasso. Il vostro corpo si rigenera 

e vi sentirete rinati.

50 minuti  € 65,00 

75 minuti con peeling  € 95,00

 Modellazione Integrativa

Un pacchetto stimolante che dona un pieno di ossigeno 

alla vostra pelle. Due concentrati altamente efficaci e 

rinfrescanti agiscono sinergicamente, rassodando la 

pelle e prevenendo la formazione di nuovi cuscinetti 

di grasso. Per donare un effetto duraturo, il massaggio 

completa il trattamento tonificando il fisico e definen-

done i contorni. Il risultato è una linea del corpo dai 

contorni ridefiniti e una pelle più soda.

50 minuti  € 65,00

75 minuti con peeling  € 95,00
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Fall in love
with taking care of yourself
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Fall in love
with taking care of yourself

 Gambe fino al ginocchio € 22,00

 Gambe complete € 36,00

 Inguine € 15,00

 Inguine completo € 25,00

 Ascelle € 10,00

 Inguine e ascelle € 20,00

 Braccia € 18,00

 Baffetti € 8,00

 Mento € 8,00

 Baffetti e mento € 12,00

 Schiena € 25,00

 Petto € 18,00

EpilazioneEstetica
 Manicure € 30,00

 Manicure con smalto semipermanente € 45,00

 SPA Manicure  

 (peeling, impacco e massaggio alle mani) € 48,00

 Manicure per teenager (fino a 14 anni)   

 • Limatura delle unghie  

 • Applicazione smalto e smalto in omaggio (5,3 ml)    

30 minuti   € 28,00

 Pedicure € 35,00

 Pedicure con smalto semipermanente € 50,00

 SPA Pedicure  

 (peeling, impacco e massaggio ai piedi) € 52,00

 French manicure € 5,00

 Applicazione smalto € 4,50

 Applicazione smalto incluso smalto omaggio  

 in combinazione con manicure o pedicure € 8,00

 Regolazione delle sopracciglia € 10,00

 Colorazione delle sopracciglia € 15,00

 In combinazione con un trattamento viso € 11,00 

 Colorazione delle ciglia € 20,00

 In combinazione con un trattamento viso € 15,00

 Colorazione delle ciglia e sopracciglia € 30,00

 In combinazione con un trattamento viso € 25,00

INFO
Il vostro benessere è la cosa che più ci sta a cuore. Pertanto, 

all’ingresso della SPA, vi preghiamo di informarci in merito 

a patologie come ipertensione, malattie cardiache, disturbi 

del metabolismo, o allergie, gravidanza, recente intervento 

chirurgico o altri disturbi fisici o menomazioni.



59  CaravanParkSexten



L’estate nelle Dolomiti di Sesto è varia e non manca 

certo di ricchezze naturalistiche, come le rinomate 

Tre Cime di Lavaredo e l’incantevole Val Fiscalina. 

Durante la vostra vacanza nel Parco Naturale delle 

Tre Cime le attività per il tempo libero, siano trekking, 

mountain bike o arrampicata, offrono meravigliose 

avventure e tanto divertimento per tutti. 

Estate nelle Dolomiti
Summer memories last forever

CaravanParkSexten  60



61  CaravanParkSexten



Le Dolomiti sono uno dei paesaggi più belli al 

mondo. Conquistate le vette arrampicando 

o compiendo fantastiche escursioni a piedi 

nonché avventurosi tour in mountain bike

Il Caravan Park Sexten è il 

punto di partenza ideale 

per tour nel cuore delle 

Dolomiti di Sesto, Patri-

monio Mondiale Unesco. 

Da qui potete raggiungere 

facilmente a piedi le caratteristiche malghe 

Nemes o Klammbach, per gustare un deli-

zioso spuntino locale. Scendendo in paese, 

invece, potete cimentarvi in un’incantevole 

passeggiata in Val Fiscalina, una valle di rara 

bellezza paesaggistica caratterizzata da 

tappeti di fiori ed imponenti pareti rocciose. 

In alternativa, avventuratevi fra i fitti boschi di 

larici nella affascinante Val Campo di Dentro 

fino al Rifugio Tre Scarperi. Infine, per chi 

volesse godersi il paesaggio dolomitico senza 

troppi sforzi, i vicini impianti di risalita consen-

tono di raggiungere comodamente le malghe 

in quota del Monte Elmo.

Per gli amanti delle due ruote, pedalare 

con la bici da corsa o la mountain bike al 

cospetto delle Dolomiti 

è sempre un’esperienza 

indimenticabile: lungo facili 

piste ciclabili a fondovalle, 

oppure più in alto verso i 

rifugi e sui passi dolomitici.

Se, invece, amate le arrampicate allora siete 

nel posto giusto: Sesto offre spettacolari vie 

ferrate nelle Dolomiti nonché falesie e palestre 

di roccia tra le più belle dell’Alto Adige.

Porzen Hütte
Lasciatevi condurre dalla nostra guida verso 

la Porzen Hütte, una facile escursione a piedi 

partendo dal campeggio in direzione Passo 

Monte Croce Comelico. In questa caratteris-

tica baita potete gustare una tipica merenda 

tirolese al sacco e una degustazione di vini.

„Ritrovate la forza. 
Immergetevi 

nella natura..“

Cosa fare durante l’estate? Non avete che l’imbarazzo della scelta! Un’emozio-
nante escursione alle Tre Cime di Lavaredo, un giro in barca al pittoresco Lago di 
Braies e molto altro ancora!

Semplice escursione con partenza dai Prati di 

Croda Rossa, raggiungibili con la cabinovia a 

Moso. Il percorso verso il Passo Monte Croce 

Comelico si snoda lungo un ampio sentiero 

boschivo che, per lo più pianeggiante, a tratti 

anche leggermente in discesa, attraversa vaste 

foreste di larici e abeti.

PRATI DI CRODA ROSSA - PASSO MONTE CROCE

Estate a Sesto
Attività per tutti i gusti
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Da quanto tempo gestisce la malga? 

Io e Klara la gestiamo da 19 anni.

Avete sempre pensato di voler intraprendere 

questa attività?

Ho sempre sognato di gestire un giorno un 

rifugio, il Rifugio Locatelli sarebbe stato il mio 

sogno. Più tardi l‘Alpe Nemes è stata messa a 

disposizione e mi sono aggiudicato la gestione 

con Klara perché anche lei era esperta con il 

bestiame. 

L’uomo in cucina, la donna con il bestiame: i 

ruoli si sono invertiti?

Lavoro in cucina, preparo le torte, do una mano 

dove serve. Klara è sempre con il bestiame al 

pascolo perché è molto coscienziosa e attenta 

e si preoccupa molto della salute degli animali 

e del fatto che tornino a valle felici. All‘ora di 

pranzo Klara lavora anche in sala.

Il suo cavallo di battaglia in cucina – Qual è il 

suo ingrediente segreto?

Klara ed io siamo cacciatori - quindi mi piace 

cucinare la selvaggina locale, la carne che ci 

portano i contadini (maiali e bovini allevati 

all‘aperto, di qualità biologica) ed in generale 

prodotti fatti in casa. I nostri ingredienti segreti 

Malga Alpe Nemes
Intervista a Othmar Innerkofler
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Ogni anno, la domenica dopo il Corpus Domini, si accendono dei 

piccoli falò in cima a montagne e colline in tutto l’Alto Adige. Questa 

tradizione risale al 1796 quando la Dieta tirolese, preoccupata per 

una possibile invasione di Napoleone, decise di chiedere aiuto a Dio 

e di affidare la Contea del Tirolo al Sacro Cuore di Gesù. Dopo la 

battaglia, per celebrare la sorprendente vittoria dei tirolesi, vennero 

accesi dei fuochi in cima a monti e colli. Questi festeggiamenti diven-

nero presto parte della tradizione tirolese ed altoatesina. 

sono grande dedizione e cura, perché senza 

dedizione non c‘è prezzo.

Cuoco, ma anche musicista! Ci racconti la sua 

passione per la fisarmonica. Intrattiene spesso 

i suoi ospiti?

Amo cucinare, sono molto 

esigente nella scelta delle 

materie prime. Nei nostri 

piatti utilizziamo prodotti 

locali come le uova delle 

nostre galline o di quelle 

allevate all‘aperto nella Val 

Casies.

Ho imparato a suonare 

la fisarmonica da piccolo. 

Una volta ho sentito Franc 

Mihelic` e subito dopo ho 

voluto imparare questo strumento. È così che 

è nata la mia passione per la musica, a casa 

con gli amici, poi come maestro di sci nei rifugi 

e negli alberghi. Gli ospiti hanno apprezzato 

l‘intrattenimento e allo stesso tempo è stata 

una pubblicità per me come maestro di sci. Qui 

alla malga suono qualche pezzo in terrazza 

quando ho tempo - poi tutti sono soddisfatti e 

tornano a casa felici.

L’importanza della vostra attività in relazione 

al territorio.

L‘Alpe Nemes è meta di 

tante escursioni. Per noi è 

importante che l‘ospite sia 

felice ed appagato – questo 

ci dà grande soddisfa-

zione. Il nostro lavoro è 

importante per la località di 

Sesto, perché richiede una 

gestione e una buona cura 

del bestiame. Il risultato è 

la crescita di molti fiori e la 

pulizia dei pascoli.                

Per gli ospiti è natural-

mente uno spettacolo vedere i cavalli e le 

mucche libere al pascolo, soprattutto per i 

bambini abituati alla città. Spesso gli ospiti ci 

dicono che qui è il paradiso.

Fate in casa alcuni prodotti caseari?

In casa produciamo formaggio, cagliata e burro. 

Curiosità | Fuochi 
del Sacro Cuore di Gesù
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Pittoresco autunno
Leaves are falling, autumn is calling!
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Autunno in Alta Pusteria
Un tripudio di colori 
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Folclore & leggenda

Tra la fine di novembre e la metà di 
dicembre in numerose località dell‘Alto 
Adige si svolgono le sfilate dei Krampus. 
Questi demoni, dalle sembianze mos-
truose ed animalesche, indossano un 
abito di pelliccia con appese delle pesanti 
campane. Il volto è nascosto da spaven-
tose maschere con delle corna. Possie-
dono, inoltre, lunghe fruste di salice o 
catene. 

Le origini risalgono alla cultura cristiana, 
più precisamente a San Nicolò e al suo 
servitore Krampus, un demonio sconfitto 
dal santo e perciò costretto a servirlo. 
Secondo la tradizione germanofona, San 
Nicolò premia i bambini buoni, mentre i 
Krampus puniscono quelli cattivi. Con il 
tempo questa usanza è diventata un‘at-
trazione per grandi e piccini. Durante 
l’evento, infatti, San Nicolò distribuisce 
dolcetti ai bambini, mentre, quando 
cala il buio, i Krampus vagano per le vie, 
provocando rumori ottenuti da campa-
nacci, corni o catene, e colpiscono con 
frustate la gente che incontrano.

Salutate l‘estate ma non la voglia di vacanza! L‘autunno 

nel Parco Naturale delle Tre Cime è una stagione tutta 

da scoprire, con i suoi paesaggi variopinti e le sue 

antiche tradizioni. Vi attendono emozionanti escursioni 

nei boschi dalle foglie dai colori unici nonché gustosi 

momenti enogastronomici. L’Alto Adige: una magia da 

vivere in ogni periodo dell’anno.

Per molti l‘autunno è la stagione più bella dell‘anno. In 

Alto Adige è caratterizzato dalla vendemmia, dalle 

passeggiate attraverso i boschi dalle mille tonalità 

nonché dal ritorno del bestiame dalle malghe estive. 

Questo è il periodo del “Törggelen”, ovvero nelle stube 

dei masi contadini vengono proposte le specialità 

della cucina altoatesina accompagnate dal “Siaßer”, 

il mosto d’uva, e dal vino novello. Questa tradizione 

popolare nacque dalla consuetudine di incontrarsi in 

cantina a fine vendemmia, per degustare assieme la 

nuova annata. Il termine “Törggelen” deriva dal latino 

“torquere” che significa torchio, la pressa in legno per 

pigiare l’uva.

L’atmosfera magica dell’autunno in Alta Pusteria si può 

scoprire attraverso splendide escursioni nei boschi 

nonché avventurosi tour in mountain bike. Numerosi 

trail, infatti, partono direttamente dal Caravan Park 

Sexten. Ad esempio, un semplice itinerario per MTB 

conduce alla malga Klammbach e prosegue per le 

malghe Nemes e Coltrondo, in direzione Passo Monte 

Croce Comelico; per concludere il tour, si rientra al 

campeggio dopo aver superato il Lago Nero. Un altro 

emozionante percorso porta fino alla chiesa di Sesto 

e prosegue su strada asfaltata e sterrata fino al rifugio 

Larice. Si continua poi, per i rifugi Gallo Cedrone e 

Sillianer, in Austria, dove si può godere di una vista 

mozzafiato sulle Dolomiti. Per tornare al punto di 

partenza, si prosegue fino alla malga Klammbach e si 

continua nel bosco fino al campeggio.

Krampus

Attività
nelle Dolomiti di Sesto
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Caseificio di Sesto
Il perfetto equilibrio fra tradizione e innovazione

L‘importanza di utilizzare solo latte prove-

niente da aziende agricole di Sesto.

Per la località turistica di Sesto, il piccolo 

caseificio locale rappresenta un‘infrastruttura 

importante ed interessante dal punto di vista 

culturale ed economico. Dalla lavorazione del 

latte dei masi di Sesto si possono produrre 

prodotti regionali e sostenibili, molto apprezzati 

dalla gente del posto e dai turisti in vacanza.

Quanti litri di latte vengono raccolti in media 

al giorno?

Circa 10.000 litri di latte fresco vengono conse- 

gnati ogni giorno dagli allevatori di Sesto.

Quanti prodotti offrite?

Produciamo oltre 25 diverse specialità di latte 

e formaggi.
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Il formaggio di malga di Sesto: dalla pastoriz-

zazione alla stagionatura, le caratteristiche 

principali e i piatti tipici in cui viene utilizzato 

nella cucina altoatesina.

Il formaggio di malga di 

Sesto è un formaggio 

semigrasso a pasta semi-

dura con circa il 50% di 

MAT. GR/ES. prodotto 

con latte pastorizzato di 

alta qualità, privo di OGM, 

proveniente dai masi di 

montagna di Sesto.

Per la produzione del 

formaggio di malga di 

Sesto, il latte, che viene 

consegnato fresco ogni 

giorno, viene delicatamente pastorizzato a 

72°C. Dopo la pastorizzazione, il latte viene 

mescolato per circa un‘ora con vari batteri 

lattici e caglio, che forniscono il successivo 

gusto piccante e sostanzioso, e poi pressato 

in stampi. Il giorno successivo, le forme di 

formaggio vengono poste in un bagno di 

sale per 2 giorni. Il sale viene utilizzato per la 

conservazione e la formazione della crosta. 

Dopo il bagno di sale, le forme di formaggio 

vengono poste nei locali di stagionatura per 

almeno 3 mesi. Qui inizia il 

lavoro, poiché il formaggio 

viene girato ogni 2 giorni 

per sviluppare il suo incon-

fondibile gusto. 

Al termine del periodo di 

stagionatura del formaggio, 

il taglio è liscio, di colore da 

avorio a giallo paglierino 

e presenta dei piccoli fori 

rotondi. La consistenza è 

molto morbida, l‘odore e il 

gusto sono da lievi ad aroma-

tici e speziati. Il formaggio di malga di Sesto è 

molto versatile. Si può mangiare con il tipico pane 

altoatesino, nonché è adatto per piatti freddi e in 

abbinamento alle verdure. Il formaggio di malga 

di Sesto si abbina perfettamente a vini bianchi o 

rossi leggeri e fruttati. Il formaggio di malga di 

Sesto ha già ricevuto diversi premi.

Tutti i prodotti sono disponibili nel negozio 

dell‘azienda, che si trova nel sito di produzione, 

così come in tutti i negozi di Sesto. Inoltre, i 

nostri formaggi si possono ordinare comoda-

mente da casa tramite H&H Online Shop.

DOVE SI POSSONO ACQUISTARE I PRODOTTI?

La Cooperativa casearia Sesto Gen.m.b.H. fu fondata il 21 marzo 1926 da 47 contadini di Sesto con 

l‘obiettivo di ottenere un reddito migliore lavorando e commercializzando insieme il latte prodotto 

principalmente sui ripidi pendii di Sesto e impedendo così ai contadini di abbandonare i loro masi 

di montagna.
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Let it snow, let it glow, let it wow!

In inverno, nelle Dolomiti di Sesto, sono davvero tante 

le opportunità di svago: sciate su piste perfettamente 

preparate, incantevoli escursioni nella natura, visite 

ai caratteristici mercatini di Natale e molto altro 

ancora! Poi, dopo una giornata ricca di avventure 

all’aria aperta, per rilassarsi, non c’è niente di meglio 

di una rigenerante sauna nella Meridiana SPA.

Sogno d’inverno 
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Tre Cime Dolomiti
Il paradiso per sciatori
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Il comprensorio Tre Cime è un paradiso unico caratterizzato da 115 km di 
piste, suddiviso su 5 montagne collegate nel cuore delle Dolomiti UNESCO.  
Le aree sciistiche Monte Elmo - Sesto, Croda Rossa - Sesto - Moso, Comelico, 
Baranci - San Candido e le piccole Waldheim, Passo Monte Croce, Braies, offrono 
piste per lo sci alpino con vista su paesaggi mozzafiato.

Alla scoperta di paesaggi da cartolina

Comprensorio Tre Cime

Dal Caravan Park Sexten, gli impianti di risa-

lita sono raggiungibili in pochi minuti tramite 

skibus oppure direttamente con gli sci, grazie 

al sentiero nel bosco in lieve 

discesa che passa dietro al 

campeggio. 

Inoltre, in soli 30 minuti di 

treno, si può raggiungere 

il comprensorio sciistico di 

Plan de Corones, nel cuore 

della Val Pusteria. 

Infine, sul monte Baranci è 

possibile sciare in notturna 

sotto i riflettori.

Sci di fondo
Sesto è la prima destinazione d’Italia per lo 

sci di fondo con oltre 200 km di piste battute. 

Da Sesto, infatti, è possibile collegarsi all’in-

cantevole Val Fiscalina, sciare fino al Lago di 

Braies e allo stadio Nordic Arena di Dobbiaco 

su piste omologate dalla FIS. Si può anche 

spingersi con gli sci fino alla 

rinomata località di Cortina 

d’Ampezzo o raggiungere 

la pista in quota Plätzwiese 

a Braies nonché praticare 

lo sci di fondo notturno su 

piste illuminate. 

Sci alpinismo 
L’Alta Pusteria è la meta 

ideale per gli amanti dello 

sci alpinismo ed offre  

innumerevoli affascinanti 

destinazioni, tra cui l’area attorno alle Tre 

Cime di Lavaredo e alle Dolomiti di Braies, 

circondati da scenari di assoluta bellezza.

ESCURSIONI INVERNALI
Scoprite il lato più tranquillo dell’inverno. Vi consigliamo una passeggiata a 

piedi in Val Fiscalina fino al Rifugio Fondovalle, al Rifugio Tre Scarperi in Val 

Campo di Dentro oppure sul soleggiato pendio del Monte Elmo. Innumere-

voli sentieri battuti intorno a Sesto invitano a piacevoli gite verso malghe e 

rifugi, aperti anche in inverno. Sono altresì possibili emozionanti escursioni 

con le ciaspole nel Parco Naturali delle Tre Cime, lontano dai tracciati battuti. 

Durante la vostra vacanza, non perdete l’occasione di cimentarvi in questa 

avventura sportiva nello splendido paesaggio naturalistico delle Dolomiti.
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Haunold - Lana artigianale alpina
Il tutto è maggiore della somma delle sue parti! Aristotele

          Aristoteles

Nostro padre, Leopold Zacher, aveva già iniziato a vendere i suoi prodotti in feltro con il marchio 

“Haunold“ all‘inizio degli anni Cinquanta. Il nome si riferisce alla cima dolomitica “Haunold“, la 

montagna locale di San Candido, il paese dove da generazioni produciamo i nostri prodotti in feltro 

secondo le antiche tradizioni artigianali.

Abbiamo mantenuto il logo, sia la forma rotonda, che ricorda un francobollo, sia l‘immagine 

stilizzata del massiccio dell‘Haunold con due alberi e la scritta “LZ“ per Leopold Zacher, le iniziali 

di nostro padre e di nostro nonno.

Come viene trattata la lana prima della realiz-

zazione del feltro?

La lana di pecora viene lavorata poco e il più 

delicatamente possibile. 

Lavoriamo due diversi tipi di lana: più della 

metà della lana che utilizziamo proviene 

dall‘Alto Adige: una piccola quantità dalla Val 

Pusteria, la maggior parte della lana proviene 

dall‘Alta Val Venosta, soprattutto dalla  

Vallelunga e dalla Val Senales (molto nota 

è la transumanza delle pecore attraverso la 

cresta principale delle Alpi fino all‘alpeggio 

nella valle Ötztal).

Dopo la tosatura, la lana arriva nella valle 

Ötztal, dove viene delicatamente lavata in una 

lavanderia di lana. In seguito, tramite la follatura, 

trasformiamo questa lana in un vero e proprio 

feltro grazie a acqua, vapore, sapone e pres-

sione. La lana non viene tinta, per questo 

motivo sono disponibili solo i due colori naturali 

lana bianca e grigia, quest’ultima diventa 

facilmente brunastra.
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Lavoriamo anche lana merino, che per la sua 

finezza è adatta a feltri più sottili. Acquistiamo 

questa lana da un fornitore fidato in Sudame-

rica e Sud Africa. La lana grezza lavata viene 

importata e in parte tinta in una piccola tintoria 

in Germania. La lavorazione richiede una 

tecnica leggermente diversa, anche se sempre 

secondo lo stesso principio di base, ovvero 

grazie a acqua, vapore, sapone e pressione.

Come preservare la propria autenticità al 

tempo della globalizzazione.  

Negli ultimi anni è diventato sempre più facile 

essere autentici. Dopo tutto, c‘è una sempre 

maggiore consapevolezza da parte dei clienti 

nel riconoscere prodotti unici e di qualità. 

Speriamo anche che sempre più persone si 

chiedano cosa sia in realtà un prodotto, chi l‘ha 

fatto, come, dove e le materie prime. Siamo 

molto lieti di rispondere alle domande sui 

nostri prodotti. L‘interesse per la qualità e la 

genuinità artigianale è di casa fin dalla nostra 

prima infanzia.

Qual è il vostro segreto per trasmettere le 

tradizioni di famiglia?

Noi 5 fratelli e sorelle che lavoriamo in azienda (il 

fratello maggiore è contadino) siamo fortunati 

che siamo tutti simili nell’affrontare questioni 

fondamentali e che il nostro lavoro è così vario 

e nel dettaglio così complesso che siamo tutti 

contenti che ognuno abbia compiti diversi...e 

come diceva Aristotele: “Il tutto è maggiore della 

somma delle sue parti!”

• Pantofole di feltro

• Cuscini e copricuscini, anche su misura

• Suole (per la fabbricazione di pantofole

 o come solette per scarpe e stivali)

• Accessori per la casa  

 (tovagliette,sottobicchieri, ecc...)

Inoltre, ci sono accessori di moda realizzati con 

il nostro feltro, che vendiamo esclusivamente 

nel nostro negozio di San Candido (dal 1882) 

e molti diversi cappelli, berretti e sciarpe, che 

vengono prodotti per noi in collaborazione con 

le nostre aziende partner.

QUALI PRODOTTI OFFRITE?
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Divertimento con la famiglia
Family is not an important thing. It’s everything.

(Michael J. Fox)

77  CaravanParkSexten



Momenti di gioco e divertimento, sfide sportive, escursioni nella natura ma anche 

pace e relax: il Parco Naturale delle Tre Cime ha molto da offrire ai bambini ed 

ai loro genitori. Percorsi tematici, parchi giochi, discese con lo slittino, gite in 

carrozza e molte altre attività da scoprire nella rinomata terra delle Tre Cime. In 

Alto Adige le avventure non finiscono mai!
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It‘s family time! 
Fun for everyone.
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Il divertimento 
è garantito!

Al Caravan Park Sexten i bambini sono 
i benvenuti! Approfittate dell’incantevole 
posizione del campeggio per far giocare 
i vostri bambini in mezzo alla natura e 
nel nostro parco giochi, respirando l’aria 
pura di montagna. Fantastiche avventure 
nel kids club attendono, altresì, i vostri 
fanciulli, i quali potranno divertirsi spen-
sierati sotto gli occhi vigili delle nostre 
animatrici. Il kids club, per i bambini da 4 
a 12 anni di età, è un ambiente spazioso, 
ricco di giochi per tutti i gusti ed è fornito 
bagni a misura di bambino. Dai classici 
giochi di società, puzzle e costruzioni, 
alla moderna play station e molto altro.

Inoltre, ai teenager abbiamo dedicato 
una sala giochi tutta per loro, con ping 
pong, air hockey e calcio balilla!

Ma non è finita qui! Un cinema con 40 
posti a sedere è a disposizione dei piccoli 
ospiti per guardare i loro film o cartoni 
animati preferiti.

Il mondo acquatico con la piscina di 
sabbia nonché la palestra di arrampi-
cata completano l’offerta per le famiglie 
durante il loro soggiorno da favola nel 
nostro resort. 

Tutto l’anno 
 Centro culturale Grand Hotel a Dobbiaco 
 Latteria Tre Cime a Dobbiaco

 Loacker: pasticceria interattiva a Heinfels (Austria)

 Museo dei presepi a Sesto

 Museo DoloMythos a San Candido

 Parco faunistico Gustav Mahler a Dobbiaco

 Renne sulla Croda Rossa

Estate
 Funbob (slittino su rotaia) a San Candido

 Giro in carrozza in Val Fiscalina

 Parco avventura (alta fune) a Dobbiaco

 Parco avventura Mondo Magico della Foresta a Dobbiaco

 Parco avventura Wichtelpark a Sillian (Austria)

 Parco natura Olperl sul Monte Elmo

 Percorso MTB Stoneman Kids

 Pista ciclabile San Candido - Lienz

 Sentiero delle favole a Sesto

 Sentiero tematico “Il miglio del latte” a Sesto

 Villaggio degli gnomi sul Monte Baranci a San Candido

Inverno
 Famiglia di pupazzi di neve sulla Croda Rossa

 Giro in slitta trainata da cavalli in Val Fiscalina

 Mercatini di Natale a San Candido

 Percorso Kids-Ski-Cross sul Monte Baranci a San Candido

 Pista da pattinaggio su ghiaccio a Sesto e a Dobbiaco

 Pista da sci baby Waldheim a Sesto

 Pista da slittino sulla Croda Rossa, sul Monte Baranci  

  a San Candido, alla malga Klammbach e in Val Campo di  

  Dentro (Rifugio Tre Scarperi)

Kids ClubAttività
per tutta la famiglia
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VACANZA CON IL CANE
The best travel partner has four legs and a fluffy butt
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Una vacanza 
indimenticabile

con l’amico a quattro zampe

Partite per una vacanza senza pensieri in 

Alto Adige portando con voi il vostro animale 

domestico e scoprite il fascino del Parco Natu-

rale delle Tre Cime e delle Dolomiti di Sesto 

assieme al vostro amico a quattro zampe. 

Dopo una passeggiata insieme nella natura 

o un tuffo nelle fresche acque di un lago di 

montagna, la nostra struttura pet-friendly è 

felice di accogliervi al meglio con il vostro 

fedele compagno di avventure. Al Caravan 

Park Sexten, infatti, accettiamo cani di tutte le 

taglie, fino ad un massimo di due animali ad 

alloggio / piazzola. Questi possono accedere, 

con il guinzaglio e se necessario con la muse-

ruola, al campeggio, alla reception, al bar e al 

ristorante. Tuttavia, pur amandoli molto, non 

ammettiamo animali domestici selle case 

sull’albero.

Servizi a quattro zampe

 Cuccia (su richiesta)

 Distributori di sacchettini igienici  

 in tutto il campeggio

 Dog sitting tutti i giorni dalle ore 08:00  

 alle ore 13:00 (su richiesta e a pagamento)

 Locale adibito al lavaggio cani nel Waldbad 

 e nei bagni privati Meridiana.
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Come ottenere punti extra e buoni

 200 punti: registratevi nel Member Club

 250 punti: caricate le vostre immagini nella  

 galleria (massimo un’immagine a settimana)

 Dopo aver invitato un amico nel Member Club  

 (registrazione avvenuta) ricevete un buono  

 valore di € 25

 L’amico invitato al Member Club riceve un  

 buono valore di € 20 una volta completata la  

 registrazione

*Non cumulabile con altre offerte e/o promozioni. 

Valido per prenotazioni online con codice promozio- 

nale personale consultabile sul sito del Member Club.

**Non cumulabile con altre offerte e/o promozioni.

Per ogni euro speso al Caravan Park Sexten 

vengono accreditati due punti sul proprio account 

Member Club. I punti si possono raccogliere preno-

tando un soggiorno, usufruendo dei nostri servizi, 

acquistando un buono regalo oppure facendo la 

spesa nel nostro shop (importo minimo € 50). Per 

poter aderire all’iniziativa bisogna registrarsi sul 

sito dedicato al Member Club https://my.caravan-

parksexten.it/ ed il gioco è fatto! I punti vengono 

accreditati in automatico sul proprio conto e il saldo 

è visibile nell’area riservata. Una volta raggiunti 

20.000 punti, si diventa un membro VIP a cui sono 

riservate offerte e premi ancora più vantaggiosi!

Sul sito del Member Club sono consultabili le condi-

zioni generali. Tuttavia, per eventuali domande, 

scriveteci una mail a memberclub@patzenfeld.com. 

Vantaggi

 Premi esclusivi consultabili  

 sul sito del Member Club

 10% di sconto su prenotazioni  

 di minimo 3 notti in stagione A*

 Early check in e late check out gratuito  

 in stagione A (su disponibilità)

 VIP: 20% di sconto su prenotazioni  

 di minimo 3 notti in stagione A*

 VIP: Buono valore di € 25 in omaggio  

 per il compleanno**

Siete già nel nostro club esclusivo? Non ancora? Entrate, allora, a farne parte per poter godere di 

condizioni vantaggiose sulle prenotazioni e ricevere magnifici premi firmati Caravan Park Sexten. 

Con la raccolta punti nel nostro resort, potete accedere ad incredibili vantaggi. Infatti, più punti 

ottenete, più benefici avrete! Curiosi? Proseguite nella lettura e scoprite come…

Una serie di vantaggi!

Member Club

83  CaravanParkSexten



 Vacanza a 360°  O

Caro tesoro,

non vedo l‘ora di trascorrere qualche giorno di 

relax con te al Caravan Park Sexten...

 

Leading CampingSPA & Gourmet I Hotel & Chalets
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Se siete in cerca di un dono originale in occasione di un anniversario, un compleanno o di una 

ricorrenza speciale, un buono regalo Caravan Park Sexten è quello che fa per voi! La nostra ampia 

scelta di buoni valore, wellness, gourmet o soggiorno sulla casa sull’albero incontra i gusti anche 

delle persone più esigenti. L’effetto sorpresa è garantito!

Sorprendete una persona cara

Buoni

I buoni più gettonati

Casa sull’albero relax per due persone

Il modo più esclusivo per godervi la vostra vacanza 

in mezzo alla natura sospesi a 3,5 m dal suolo.

 1 pernottamento sulla casa sull’albero

 Vintage o Trend 

 Ricca colazione a buffet nel ristorante Patzenfeld

 Cesto di frutta in camera

 Bottiglia di Champagne in camera

 Ingresso piscina e area saune

 (anche prima del check in e dopo il check out)

 Wellness bag con accappatoio e telo

 (a disposizione durante il soggiorno)

Buono gourmet per due persone

Lasciatevi deliziare dai nostri prelibati piatti accom-

pagnati da un calice di buon vino. Anche i palati più 

esigenti rimarranno piacevolmente sorpresi.

 Menù a 4 portate

 Accompagnamento vini

I buoni sono acquistabili online sul nostro sito ufficiale 

e si ricevono direttamente sull’indirizzo mail perso-

nale. Tutti i nostri voucher hanno una validità di due 

anni, con possibilità di estensione. Sono usufruibili 

solo presso il Caravan Park Sexten e non possono 

essere né rivenduti né rimborsati. 



Da quanto tempo viene al Caravan Park Sesto?

Da quasi 20 anni e dopo ogni vacanza non 

vediamo l‘ora che arrivi quella successiva al 

Caravan Park.

 

Con chi trascorre generalmente le sue vacanze ?

Di solito con la mia famiglia. Ma quasi sempre 

incontriamo amici e conoscenti a Sesto. 

Cosa la fa tornare ogni anno nello stesso 

posto?

Nel frattempo il Caravan Park Sesto è diven- 

tato per noi una “home away from home“. 

Il paesaggio è fantastico e sfaccettato, sia 

d‘estate che d‘inverno.  

Le amicizie si sono sviluppate a partire dai 

vicini di piazzola.

Intervista ad Axel Gier
We take care of our guests
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Si ricorda qualche aneddoto simpatico acca-

duto qui al Caravan Park?

Qualche anno fa eravamo completamente 

innevati e siamo rimasti isolati per qualche 

giorno dal mondo esterno. La corrente è 

andata via, non c‘era abbastanza gasolio per 

il generatore. Quello che ora suona come uno 

scenario orribile per alcune persone è stata, 

ripensandoci, una delle migliori esperienze al 

Caravan Park. Tutti si sono aiutati a vicenda, 

senza dubbio e si è formata una comunità 

meravigliosa. Il team del Caravan Park si è 

impegnato a rendere la vacanza un evento 

indimenticabile e ci è riuscito.

Ha già prenotato il suo prossimo soggiorno al 

Caravan Park?

Sì, prenotiamo sempre più volte all‘anno e con 

largo anticipo fino a quando il programma di 

prenotazione lo consente. 

Secondo lei, che importanza ha il Caravan Park 

in rela-   zione alla destinazione?

A nostro parere, il Caravan Park Sexten non 

solo è importante per il territorio come bene 

culturale, ma anche a livello economico.  

L‘atmosfera familiare, la cordialità, il personale, 

il buon cibo nei due fantastici ristoranti, lo shop 

e soprattutto l‘eccellente centro benessere.

Cosa apprezza di più 
del nostro Resort?

CaravanParkSexten  86



 
Perca

BRUNICO

 
Valdaora

 
Monguelfo

 
Villabassa

Dobbiaco San Candido

Sexten/Sesto Moso

 
Passo Monte Croce

Valle di Braies

Lago di Braies

Lago di 
Dobbiaco

Val Fiscalina

Prato Piazza
 

Carbonin

Cortina
Treviso 
Venezia

Tre Cime

Belluno

LIENZ (A)

BOLZANO

 
Rasun

 
Prato alla Drava

Sillian

Valle Aurina

Valle di Casies
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