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EDITORIALE – Fam. Happacher

Un caloroso   
Benvenuto!

"Unique Moments" desidera darvi tutte le informazioni possibili sul Caravan Park Sexten. Il nostro 
unico desiderio è che voi, nostri cari ospiti, viviate momenti unici, in un luogo dove tutti i desideri 
possono essere esauditi.
Noi stessi sentiamo l‘obbligo costante di migliorarci, di perfezionarci così da poter soddisfare 
tutte le richieste in modo ancora più personalizzato. Il nostro obiettivo è quello di creare dei 
momenti unici e sempre nuovi. Siamo profondamente radicati in quella che per noi è la nostra 
amata casa: il parco naturale Dolomiti di Sesto. Tutta la professionalità per l’ospite, indispensabile 
per il successo delle vostre vacanze, non è nulla senza la nostra linfa vitale, il nostro amore per 
la natura e per il territorio.

In 40 anni, in tre generazioni della nostra famiglia, partendo da un campeggio estivo, abbiamo 
creato un resort a cinque stelle con servizi a 360°. Non abbiamo mai seguito le tendenze, ma ci 
siamo sempre fidati delle nostre idee. Il rispetto per la natura è sempre stato un tema importante, 
ecco perché utilizziamo pietre e legname del posto per costruire masi di montagna vecchi di 
300 anni, riscaldamento organico e prodotti regionali dalla cucina alla SPA. Soprattutto il vostro 
ideale di libertà ci ha guidato– ma tutta la nostra offerta non vuole né limitarvi, né restringere i 
vostri orizzonti. Vi auguriamo di vivere a pieno momenti unici! 

Tradizione  
e innovazione
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268 piazzole ed un’area di sosta prima 
della sbarra del Camping

Strutture sanitarie e bagni privati che 
vantano le migliori valutazioni

Le Lodge Dolomiti: l’alloggio ideale per 
le famiglie

Le case sull’albero con zona relax,  
Whirlpool e sauna

Il Mountain Resort Patzenfeld: con  
camere, suite e chalet

Wellness Meridiana SPA:  
piscina interna, reparto saune (con Private 

SPA) e centro trattamento estetico

Un offerta gastronomica di  
primissima qualità

Servizio di animazione gratuito  
per i bambini 

WiFi gratuito su tutta l’area

Collegamento sciistico diretto  
dal campeggio e punto di partenza  

per numerose escursioni e Tour  
in bici MTB

Le Dolomiti di Sesto:  
la bellezza della Meridiana di Sesto e  
i panorami mozzafiato delle Dolomiti

Vacanze per i nostri  
amici a quattro zampe con divertimento  

e training specifici

I nostri punti di forza
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A voi la scelta

Camping o Glamping?
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Le confortevoli Lodge Dolomiti,
 immerse in un vivace verde.

Potrete vivere "momenti unici" sia con le attrez-
zature da campeggio che nei nostri meravigliosi 
alloggi. Camping Glamping si fa sia su una piaz-
zola con un lussuoso bagno privato, ma anche 
in uno dei nostri Lodge Dolomiti, respirando l‘aria 
fresca di montagna sulla terrazza soleggiata. En-
trambe le soluzioni mettono al centro la libertà e 
la natura. Più di un quarto di secolo fa, con la  

realizzazione del "Waldbad" abbiamo trasfor-
mato il concetto di quello che, nell’immaginario 
collettivo, era il semplice edificio sanitario dei 
campeggi. Nel corso degli anni sono stati ag-
giunti il Kristallbad ed il Bauernbad, i bagni in af-
fitto, le aree benessere private e con la piazzola 
Leading 600 abbiamo rivoluzionato totalmente 
l’immagine classica di un campeggio tradiziona-

le. Anche le nostre case sugli alberi hanno elevato 
l’usuale livello del soggiorno di un campeggio tra-
sformandolo in una dimensione di lusso comple-
tamente nuova. 

Mettete da parte i termini Camping e Glamping 
e godetevi solo i vostri "momenti unici" immersi tra 
la libertà e la natura incontaminata.

Qui al Caravan Park Sexten non dovete prendere decisioni.  

Conosciamo l’arte di fare camping da 40 anni 

e avete potuto vivere il glamping molto tempo prima che fosse scoperta  

questa parola oramai di gran moda. 

 

Oggi abbiamo superato i confini che a volte si vorrebbero  

delineare tra i due mondi. 
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Wellness Meridiana SPA: 
una struttura architettonica 
unica

aperto  

365
giorni  

all’anno

Le case sull’albero, 
con servizi di lusso come 

whirlpool e sauna

Spazio e libertà,
 piazzole fino a 300 m2

"La nostra passione per la mountain bike ci 
ha portato a partecipare alla Transalp nel 
2013; da allora torniamo ogni anno con 
grande piacere come ospiti al Caravan 
Park Sexten. Negli anni si è creata una 
cooperazione fantastica con la famiglia 
Happacher e con il team del Caravan 

Park Sexten, che si è tramutata nell´evento 
"Rocky Mountain Bike Days". Collaborare 

assieme è molto divertente e porta  
grande soddisfazione."

 Simone e Dirk Janz

 Gli ospiti raccontano  
il Caravan Park Sexten
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Le nostre piazzole

Un posto al sole

La libertà di poter scegliere è importante, per questo al Caravan Park Sexten sono 
disponibili diverse categorie di piazzole con molteplici servizi, così come i diversi 
bagni privati che potete scegliere per il periodo della vostra permanenza. I bagni 
di lusso "Meridiana di Sesto" sono i più esclusivi e sono prenotabili in abbinamento 
ad una piazzola De Luxe; in questo contesto troverete una piazzola fino a 300 
m2 ed un ambiente esclusivo per rilassarsi: Whirlpool, design selezionato sono 
completati da un lettino riscaldato, camino o acquario ed un balcone all‘aperto 
riparato direttamente al di sopra del nostro piccolo laghetto. Le nostre strutture sa-
nitarie offrono inoltre altre tipologie di bagni privati, con doccia o vasca da bagno 
(per la versione Superior), mobili per riporre le proprie cose ed una cassaforte. 
Ovviamente tutte le nostre strutture sanitarie sono a vostra disposizione.

(disponibile solamente con la prenotazione 
di una piazzola De Luxe)

Un bagno privato di lusso con servizi  
esclusivi vicino alla propria piazzola.  
Entrata piscina e sauna sono inclusi.

Bagno privato “Meridiana di Sesto”

Comfort esclusivo per voi,  
per godere di un piccolo lusso durante  

la vostra vacanza ...

Bagno privato “Superior”

Durante la vostra vacanza in camping, 
vorreste avere un bagno privato  

tutto per voi?

Bagno privato “Classic”
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Immersa nella natura incontaminata,  
offre un fondo di prato e ghiaia,  

dimensioni fino a 140 m2.  
Allaccio elettrico per 220Volt/6 Ampere 

(spine CEE), collegamento TV e WiFi. 
In estate approvvigionamento di acqua 
potabile e scarico delle acque grigie.

Piazzola Comfort

Immersa nella natura incontaminata,  
offre un fondo di prato e ghiaia,  

dimensioni fino a 300 m2. 
Allaccio elettrico per 220Volt/6 Ampere 

(spine CEE), collegamento TV e gas, WiFi.  
Approvvigionamento di acqua potabile  

e scarico delle acque grigie 
 tutto l’anno.

Piazzola Premium

Piazzole con vista sulla spettacolare  
Meridiana di Sesto, offre un fondo di prato 

e ghiaia, dimensioni fino a 300 m2.  
Allaccio elettrico per 220Volt/6 Ampere 

(spine CEE), collegamento TV e gas, WiFi.  
Approvvigionamento di acqua potabile  
e scarico delle acque grigie tutto l’anno.  

Le piazzole De Luxe sono prenotabili sono 
in combinazione con i bagni privati  

"Meridiana di Sesto".

Piazzola De Luxe

Caravan Park Sexten        9

Piazzole – Caravan Park Sexten



10        Unique moments 

 Caravan Park Sexten – Unique camping experience 



LEADING 600

Unique  
camping experience

Lasciate spazio alla vostra personalità: portate la vostra casa su ruote o la vostra 
"villa di tela" su 600 metri quadrati di terreno privato delimitato, fornita di bagno 
privato con sauna e vasca idromassaggio, un giardino con erbe fresche, terrazza 
relax, parco giochi, patio e barbecue. Su richiesta, riceverete il vostro Butler-Menù 
con specialità per la griglia, colazione, bevande e molto altro ancora… La piaz-
zola "Leading 600" è unica nel suo genere. In questo caso, il campeggio con le 
proprie attrezzature può, senza dubbio, essere definito glamping.

Servizi:
> Stanza da bagno con sauna e idromassaggio
> Terrazza relax
> Butler Service
> Servizio maggiordomo su richiesta
> Area barbecue con angolo per mangiare
> Giardino privato delle erbe 
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Esclusività al Caravan Park Sexten

Unique glamping

Glamping, termine coniato dalla fusione di 
"glamour" e "camping" è apparso per la prima 
volta nel 2005 su un giornale britannico. In quel 
periodo, il nostro chalet poteva già raccontare 
storie di vita in un ambiente ecologico e naturale. 
E quando "Glamping" è stato ufficialmente 
adottato come parola nel Dizionario Oxford nel 
2016, la nostra casa sull‘albero Day SPA, da più 
di sei anni, si elevava al di sopra dei normali livelli  
di campeggio. 

Giá dal 2013 si può soggiornare nei nostri 
Lodge Dolomiti progettati appositamente per voi. 
Qualche anno dopo sono arrivate le nostre nuove 
case sull’albero di lusso.

Invece di prestare attenzione alle tendenze in 
arrivo - tra queste anche il Glamping - il nostro 
obiettivo è sempre stato quello di sviluppare 
la migliore ricetta per un alloggio unico per i 
nostri ospiti. Gli ingredienti: autentica architettura 

di montagna e materiale naturale tradizionale 
della nostra terra. Il risultato è sempre una nuova, 
sorprendente storia di vita, libera e disinvolta 
nella natura. Su una casa sull’albero si vive 
un’esperienza che rompe la routine della vita 
quotidiana. Chalet, case sugli alberi e Lodge 
Dolomiti rendono la vostra vacanza un insieme di 
momenti unici all‘insegna del sentimento e dei bei 
ricordi ricchi di emozioni.
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Senza dubbio, il modo più esclusivo di 
godervi la vostra vacanza al Caravan Park 
Sexten è in una casa sull‘albero, un rifugio 

decisamente insolito con un lussuoso  
soggiorno di 35 m2, volutamente isolato  

a 3,5 m di altezza dal suolo.

Le strutture in legno, realizzate secondo i 
moderni concetti della bioarchitettura,  
offrono una vista straordinaria sulla 

Meridiana di Sesto e aprono una nuova 
dimensione del piacere del bagno e  

del relax da condividere in due in  
un ambiente magico. 

Le lussuose case sull‘albero sono dotate di 
soggiorno, televisore, stanza da bagno  
con doccia sensoriale, idromassaggio 

e sauna.

2-5 Persone

> ca. 40 m2 di superficie 
> Fino a 2 camere da letto 

> Fino a 2 bagni 
> Cucina (fornelli elettrici, lavastoviglie  

e forno multifunzione) 
> Riscaldamento a pavimento 

> Deposito sci e asciuga scarponi

L’alloggio ideale per chi desidera vivere  
le proprie vacanze nel comfort,  

a contatto con la natura. Vi sentirete  
coccolati grazie al design moderno  

e alla struttura realizzata con materiali 
naturali e traspiranti.

Case sull’albero

Lodge Dolomiti

Le Lodge Dolomiti sono 
ideali per una vacanza 
in famiglia

Lodge Dolomiti con terrazzo 
esterno per un relax completo

Le case sull’albero sono 
dotate di soggiorno, 

televisione, stanza da bagno 
con doccia sensoriale, 

whirlpool e sauna.
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Mountain Resort  
Patzenfeld

Chalet Patzenfeld 

2–6 persone

> 2 piani 
> 3 stanze da letto separate 

> Un ampio salotto 
> Comoda zona pranzo 

> Cucina perfettamente attrezzata 
> Bagno di lusso 

> TV

Appartamenti 

2–4 persone

> Soggiorno con divano letto (2 pers.) 
> Cucina perfettamente attrezzata 

> Stanza da letto con letto matrimoniale 
> Balcone 

> TV

Diverse tipologie di alloggi con uno stile 
unico nel cuore delle Dolomiti. Avete la 

possibilità di scegliere tra uno stile vintage 
o moderno. Particolamente rilassante il 

delicato fruscio del vento tra i rami dei pini.

Dotate di:
> Minibar 

> TV 
> Telefono

Camere da 2–3 persone

Dotate di: 
> Soggiorno con divano letto (2 pers.) 

> Stanza da letto separata 
> Angolo tè 
> Minibar 

> TV 
> Telefono

Suite

Un dettaglio  
degli accoglienti appartamenti
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Unique Hotel feeling

Mountain Resort  
Patzenfeld

Il Mountain Resort Patzenfeld è il vostro rifugio ac-
cogliente nel parco naturale delle Tre Cime nelle 
Dolomiti di Sesto. Emozioni positive dall’arrivo al 
momento della partenza: abbiamo usato antiche 
travi e stube autentiche da masi di montagna che 
risalgono a più di 300 anni fa e con questi rivesti-
menti originali abbiamo costruito il Mountain Re-
sort Patzenfeld, con grande attenzione ai dettagli. 
La sua atmosfera accogliente deriva dal comfort 
moderno, dagli ambienti spaziosi e dalla costru-

zione tradizionale. Circondato da un panorama 
unico della catena montuosa della Meridiana di 
Sesto, offre una esperienza alberghiera speciale: 
i nostri ospiti dell’hotel beneficiano dei ristoranti 
del resort, della cantina vini e dello straordinario 
centro benessere, tutto nello stesso edificio, con 
percorsi brevi e confortevoli per un’esperienza 
straordinaria. Chiunque alloggia al Mountain 
Resort Patzenfeld ha una storia meravigliosa da 
raccontare!

Lo Chalet
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Unique UNESCO excellence

Dolomiti Unesco

Dichiarazione di Siviglia:

"I nove sistemi montuosi che compongono le Do-
lomiti Patrimonio dell’umanità comprendono una 
serie di paesaggi montani unici al mondo e di 
eccezionale bellezza naturale. Le loro cime, spet-
tacolarmente verticali e pallide, presentano una 
varietà di forme scultoree che è straordinaria nel 
contesto mondiale. Queste montagne possiedono 
inoltre un complesso di valori di importanza inter-
nazionale per le scienze della Terra. La quantità 
e la concentrazione di formazioni carbonatiche 
estremamente varie è straordinaria nel mondo, 

e contemporaneamente la geologia, esposta in 
modo superbo, fornisce uno spaccato della vita 
marina nel periodo Triassico, all’indomani della 
più grande estinzione mai ricordata nella storia 
della vita sulla Terra. I paesaggi sublimi, monu-
mentali e carichi di colorazioni delle Dolomiti 
hanno da sempre attirato una moltitudine di viag-
giatori e sono stati fonte di innumerevoli interpreta-
zioni scientifiche ed artistiche dei loro valori".

(UNESCO, Comitato per il Patrimonio  
mondiale – Sevilla (E) 26.06.2009)

Le Dolomiti però non sono un’ininterrotta catena 
di cime, bensì nove sistemi montuosi tra loro se-
parati da vallate, fiumi, altri gruppi di montagne. 
I 142mila ettari che formano il Bene UNESCO 
costituiscono un sorta di arcipelago, distribuito 
su un’area alpina molto più vasta e suddiviso in 
cinque Province diverse tra loro dal punto di vista 
istituzionale e amministrativo.

Il 13 maggio 2010, facendo seguito allo specifi-
co impegno preso nei confronti dell’UNESCO di 
garantire una gestione efficace e coordinata del 
Bene Dolomiti, le Province e le Regioni coinvolte 
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Fermatevi un momento: qui dove oggi 
possiamo goderci delle vacanze in 

montagna in totale felicità, un secolo 
fa si combattevano feroci e sanguinose 

battaglie. La prima guerra mondiale aveva 
trasformato il mondo contemplativo della 
montagna in uno dei fronti più difficili con 

un numero di vittime senza precedenti. 

Il progetto "Dolomiti senza Frontiere", 
sostenuto dall’UNESCO, trasforma quello 

che rappresentava la prima linea del fronte 
in un luogo di pace e amicizia. Grazie 
a questo progetto l’Italia si collega con 
l’Austria grazie ad un tracciato in quota 
composto da dodici vie ferrate. Ognuna 
di loro è speciale, sia da un punto di vista 

alpino che storico. Questo tracciato si 
estende lungo le aree del Cadore di lingua 
italiana, sulle Dolomiti di Sesto nella zona 
delle Tre Cime fino all’Alta Via Carnica. 

"Dolomiti senza Frontiere" si sviluppa 
in parte lungo vecchi sentieri di guerra, 

trincee e gallerie: un percorso di pace che 
comprende ex teatri di guerra e fantastici 
tratti di grande interesse alpinistico per gli 

appassionati di arrampicata!

Dolomiti senza confini

hanno costituito la Fondazione Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis 
UNESCO. Si tratta delle Province di Belluno, Bolzano, Pordenone, Trento, 
Udine, e delle due Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto.

http://www.dolomitiunesco.info/
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Unique pioneers

150 anni fa  
la prima scalata
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Grohmann, che era accompagnato da Peter Sal-
cher, si affidò a Franz Innerkofler di Sesto. Questi 
prese il comando della spedizione, accompagna-
to dal giovane Innerkofler. I quattro raggiunsero la 
"Steinalmscharte" percorrendo la Val Fiscalina e 
la "Schusterflecke". Per completare la loro impre-
sa attraversarono una cintura di detriti e scalarono 
una parete. La parte difficile nella prima salita era 
rappresentata da una sporgenza ripida, ma final-

mente raggiunsero il punto più alto della Cima Tre 
Scarperi. Da lí, alla vista delle vaste pareti nord 
delle Tre Cime, Grohmann decise con i suoi amici 
alpinisti di scalare il più alto dei pinnacoli. Con 
questo obiettivo essi partirono dalla Malga Rin 
Bianco e, dopo una mezz’ora, si trovarono al pun-
to di partenza vero e proprio. Poco più di due ore 
dopo avevano già raggiunto la cima. Due erano 
i punti di salita possibili per raggiungere la sommi-

tà: un ostacolo difficile da superare ed un varco 
attraverso il quale dovevano saltare. Quel giorno 
la loro pionieristica audacia è stata ammirata da 
numerosi escursionisti che si erano radunati sugli 
alpeggi ad osservarli. Solo dopo qualche anno 
Cima Grande ha potuto dare il benvenuto ad altri 
visitatori.

150 anni fa, nell’estate del 1869, il pioniere viennese dell’alpinismo  

Paul Grohmann riuscì nell’impresa della prima scalata alla Cima Tre Scarperie  

un mese dopo conquistò la Cima Grande.

Paul Grohmann, 
il pioniere temerario

Grazie alla scalata della Cima 
Tre Scarperi e della Cima 

Grande nel 1869, l’alpinista 
viennese Paul Grohmann scrisse 

un nuovo capitolo nella storia 
dell’alpinismo.
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L’estate nei dintorni del Caravan Park Sexten

Il percorso  
è il viaggio

il sentiero di Orperl
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L’estate a Sesto riserva innumerevoli sorprese: 
troverete natura incontaminata fino a perdi-
ta d’occhio, allegri ruscelli e torrenti, alte vie 
ed arrampicate non appena usciti dal resort.  
Avrete la possibilitá di fare escursioni guidate 
accompagnati da guide esperte, Tour in MTB 
o Nordic Walking, Fitness al Centro Wellness e 
all’aria aperta – attività ideali sia per grandi che 
per piccini.

Una vacanza estiva per tutta la famiglia!
La zona di Sesto nel comprensorio Tre Cime 
Dolomiti offre molte manifestazioni e gite, un’offerta 
di attività e piccole avventure per andare alla 
scoperta della natura e della cultura di questo 
magnifico territorio. Da ricordare i tour escursionistici  
e MTB settimanali.

La Cambinovia Tre Cime (da 8 
persone) porta da Signaue sull’Orto 
del Toro, un paradiso escursionistico 

con fantastiche escursioni. Dall‘Orto del 
Toro si raggiungono le malghe di Sesto 
Klammbach, Nemes oppure Coltrondo. 

Potete camminare in direzione Monte Elmo 
e le funivie del Monte Elmo oppure in 

direzione Passo Silvella.

Orto del Toro –  
il monte degli alpeggi

I bracconieri hanno usato questi sentieri 
fino agli anni 60. Questo giro agevole 

porta in cima a una vetta facile ma molto 
esposta, che offre una delle più belle 
vedute a 360°. A Nord si vedono le 

vette dell’arco alpino centrale e sull’altro 
lato le innumerevoli vette dolomitiche.

La via dei Bracconieri

Fermandosi presso le baite  
di montagna, si trovano 
sempre piacevoli sorprese

Vale sempre la pena fare  
una escursione al lago di Braies 

I fantastici panorami sulle  
Dolomiti di Sesto
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Stoneman Dolomiti

Il desiderio 
di libertà

Un’avventura ricca di momenti salienti, emozioni 
ed esperienze. Come una maratona, un’Alpen-
cross, o come un pellegrinaggio: questo è lo 
Stoneman Dolomiti, un percorso di 120 km, con 
4.000 metri di dislivello sulle Dolomiti, Patrimo-
nio Mondiale dell’Unesco.
I mountain bikers seguono un circuito segnala-
to senza un termine di tempo preciso, senza lo 
stress della corsa, senza la pressione competiti-
va e senza il pensiero degli altri concorrenti, in 
base alle loro capacità e ai loro desideri, da 
soli o in compagnia, velocemente o lentamente, 
in un solo giorno, in due o tre giorni: veramente 

ingegnoso. Vivere l’esperienza della mountain 
bike nella natura è l’obiettivo principale. L’unico 
vincolo è quello di raggiungere i 5 checkpoint.
La Stoneman è una sfida, sia dal punto di vista 
tecnico che mentale. Un "esperienza borderline 
per tutti", dichiara Roland Stauder, ex professio-
nista di mountain bike e vincitore della Coppa 
del Mondo, che ha inventato la "Stoneman" e 
che ogni anno organizza il trofeo Stoneman per 
i "vincitori".
Il clou è il "Humble Passage" che corre proprio 
sopra il Caravan Park, la cui vista unica lascia 
tutti senza parole.

Una sfida sportiva con un fantastico 
panorama naturale

Durante la stagione estiva, gli amanti della 
bici trovano tutto ciò che possono deside-

rare nella Regione 3 Cime Dolomiti: grazie 
alla Mountain Card 3 Cime il trasporto 

delle bici sugli impianti di risalita è gratuito 
e senza limiti di utilizzo (ad eccezione dei 
Baranci). Cinque montagne con cinque 

diverse caratteristiche aspettano di essere 
scoperte in sella alla MTB. Oltre agli ormai 
conosciuti Stoneman Trail, il Giro Bike Tour, 
il Giro Enduro Single-Trail Tour e il percorso 

della Dolomiti Superbike, ci sono anche i 
nuovi trail per gli amanti dell’Enduro, come 

il Single Trail "Erla".

Mountain & Enduro

Un’ avventura unica e indimenticabile!  
Scoprire l’incredibile paesaggio naturale 
delle Dolomiti – Patrimonio dell’Umanità 

UNESCO in sella alla mountain bike: 
scavalcate 5 montagne e ca. 4.500 m 

di dislivello (1.000 m di dislivello in bici). 
Un’esperta guida vi accompagnerà lungo 
questo tour in MTB che promette vedute 
mozzafiato sulle Dolomiti e pura natura.

GIRO BIKE TOUR

> Possibilità di utilizzare gli impianti di 
risalita a meno di 1 km di distanza

> Trails e Tours con differenti livelli  
di difficoltà

> Noleggio presso il Caravan Park Sexten 
delle MTB Rocky Mountain

> Tour settimanali accompagnati con 
Roland Stauder

> Bike Academy

Unique MTB offer

Il trail Erla si trova su pendii dismessi,  
ma riadattati, con ostacoli naturali quali 
radici e pietre. Questo percorso richiede 
tecnica ed esperienza, è adatto ai più  

ambiziosi Enduro Biker che amano  
la sfida e le emozioni forti.

ERLA - TRAIL
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 Mountainbike – Stoneman 



Roland Stauder, Stoneman
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Stoneman – Mountainbike



Primavera & Autunno   
nelle  

Dolomiti di Sesto

Wellness & Gourmet -  
Meridiana SPA Special

Concedetevi un momento di relax  
nel nostro Resort. Inclusa nell’offerta  
troverete l’uso illimitato del centro  

Wellness, un trattamento a scelta di 
Private SPA e una cena presso il  

nostro ristorante.

Quando i pascoli di montagna 
fioriscono, offrono fantastici 
panorami agli escursionisti

Il Funbob del Monte Baranci
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 Primavera & Autunno – Dolomiti di Sesto



Unique seasons

Primavera & Autunno   
nelle  

Dolomiti di Sesto

Qui nelle montagne delle Tre Cime, ci sono 
quattro stagioni distinte. La primavera e l’autun-
no sono brevi, ma speciali: Quando la neve si 
scioglie, improvvisamente tantissimi fiori coprono 
i prati, colorandoli con tinte vivaci. Il risveglio 
della natura si avverte con tutti i sensi, la calda 
aria di primavera risveglia la voglia di escursioni 

all’aria aperta. L’autunno è ugualmente suggesti-
vo. Il raccolto non solo riempie le dispense, ma 
anche i cuori. La foresta risplende di colori caldi: 
arancio, rosso e oro! I cuochi possono attingere 
a piene mani dai frutti della natura. L’autunno vi 
invita a godere della natura e a rilassarvi nella 
Meridiana SPA.

Il Wellness è il miglior modo per 
prepararsi all´inverno
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Dolomiti di Sesto –  Primavera & Autunno



Nel mondo delle Dolomiti di Sesto

Unique  
winter sights
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 Inverno – Nel mondo delle Dolomiti di Sesto



Dentro, è meravigliosamente caldo, anche nei 
cuori. Con il nostro impianto di riscaldamento a 
cippato, riscaldiamo in modo ecologico tutto il 
resort. Il fuoco nel camino crepita nel Mountain 
Resort, nelle case sugli alberi, nello chalet e nella 
piscina coperta. Offriamo il nostro servizio gas 
per camper, la fornitura di acqua a prova di gelo 
e piazzole sempre pulite. Nel deposito sci, gli 

scarponi si scalderanno per il giorno successivo 
sulle piste. Escursioni invernali, noleggio di attrez-
zature per sport invernali, la cabinovia delle Tre 
Cime direttamente accessibile dal nostro resort, 
infine la fermata dello skibus direttamente davanti 
al vialetto d’ingresso. 
Siamo ben preparati: provate il vostro inverno First 
Class in montagna!

L’inverno alpino di Sesto offre ciò che promette. Fuori è freddo, neve e ghiaccio 

coprono le montagne come in un incantesimo. L’aria è limpida e pura,  

un’incomparabile atmosfera stellata si specchia nel cielo notturno. 

Fuori un freddo pungente,  
dentro un caldo accogliente

La magica atmosfera  
del Natale in montagna

Piste da sci perfettamente  
preparate sono i migliori 

prerequisiti per una  
fantastica giornata sugli sci
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Nel mondo delle Dolomiti di Sesto – Inverno



Il Kids Club al Caravan Park Sexten

Un’esplosione di vita!
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 Kids – Un’esplosione di vita



Durante la vostra vacanza a Sesto, le nostre 
esperte animatrici si prendono cura dei nostri pic-
coli ospiti organizzando divertenti escursioni, corsi 
di arrampicata e molte altre attività emozionanti. 
Su richiesta sono disponibili babysitter private.
Nel Kids Club i bambini dai 4 ai 12 anni trovano 
tutta una stanza piena di giochi. Un’altra stanza 
dedicata agli adolescenti offre un calcio balilla, 
un tavolo da ping pong e l’air hockey. E per tutti 

c’è il cinema con 40 posti a sedere. Il parco gio-
chi all’aperto invita a scatenarsi e ad arrampicar-
si, così come la palestra di roccia indoor di 13 m 
nel nostro shop e una palestra di roccia all’aperto 
nei dintorni.
Anche le strutture igieniche sono dotate di servizi 
a misura di bambino, e nella piscina al coperto i 
bambini possono divertirsi nella vasca per i più 
piccoli.

Fare escursioni per tutta la famiglia come il 
sentiero circolare attorno a Sesto o quello 
sulla Croda Rossa o il Miglio del Latte a 

Sesto; una visita ai Bagni di San Candido o 
alla scoperta dei Tesori d’acqua a Dobbia-
co; divertirsi al parco giochi ‘Kinderalm’ su 
Monte Elmo; dar da mangiare alle renne 

sulla Croda Rossa; scendere a tutta velocità 
sul Fun Bob dei Baranci o osservare gli 
animali al parco faunistico di Dobbiaco.

I nostri consigli  
per la vostra vacanza estiva 

con i bambini

Sciare nel comprensorio a misura di bambi-
no o sullo skilift Waldheim a Sesto;  

andare a trovare le renne e la famiglia di 
pupazzi di neve sulla Croda Rossa;  

la pista da slittino.

I nostri consigli 
per la vostra vacanza invernale 

con i bambini

Il ricco programma  
garantisce attività  
divertenti per tutti

Le vacanze sono
il momento 
ideale per sfogarsi

Il parco giochi:  
divertimento all’aria aperta
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Un’esplosione di vita – Kids



30        Unique moments – Caravan Park Sexten 

 Ospiti a quattro zampe– Addestramento dei cani 



Il Caravan Park Sexten da il benvenuto ai suoi ospiti 
a quattro zampe

Addestramento  
dei cani

L’addestramento del cane non è solo un pro-
cesso di apprendimento pedagogico sia per gli 
esseri umani che per gli animali, ma una vera 
passione da trasmettere da parte degli esperti 
agli amici dei quattrozampe. Ogni famiglia, che 
comprende anche un cane, dovrebbe sperimen-
tare, imparare a fare nuove esperienze insieme 
al suo amico animale. Dai piccoli ai grandi, di 
razza mista o di razza pura, qualsiasi cane do-
vrebbe essere addestrato ed esercitato in modo 
appropriato, non solo per rimanere fisicamente 
in forma, ma soprattutto per lavorare sodo anche 
con la "testolina". Il legame con il proprietario o 

con la proprietaria diventa ancora più intenso ed 
il team è più felice. La gamma degli esercizi è 
ampia e va dai giochi semplici allo sport cinofilo 
regolamentato.
L’obbedienza non deve mancare, perché anche 
il nostro compagno a quattro zampe deve esse-
re in grado di esibire un buon comportamento. 
I problemi individuali possono essere elaborati 
o controllati singolarmente. Il divertimento è in 
primo piano!

Daniela Lasta, 
Addestratrice di cani
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Addestramento dei cani – Ospiti a quattro zampe
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 Dolomiti – Escursioni 
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Escursioni  – Dolomiti



Le parti migliori attorno al Caravan Park Sexten

Escursioni …

Unique activities

Il sentiero d’alta quota, paesaggisticamente 
molto bello, è lungo sei chilometri e segue 
l’antico sentiero di guerra. Consigliabile 

anche ai meno esperti ed allenati, dato che 
l’ascesa può avvenire in seggiovia ed il 

ritorno con l’autobus. Il sentiero si sviluppa 
dai prati di Croda Rossa, in parte lungo 
il confine del bosco, in parte al di sopra 
di esso, ai piedi del verticale pendio, in 
direzione del Passo Monte Croce. Dal 

sentiero si gode di un ottima vista verso il 
crinale carnico e da nord si intravedono le 

vette ghiacciate delle Vedrette di Ries.

Itinerario con 14 stazioni meditative dalla 
Parrocchiale di Sesto alla Cappella del 

Bosco. La cappella è nascosta in un bosco 
con un atmosfera particolare, un pò mistica 
e serviva come nascondiglio per celebrare 

la messa in lingua tedesca durante il 
periodo fascista. Riepilogo: cultura – un 
atmosfera particolare e mistica – vecchi 
masi ed un eccezionale panorama sulla 

meridiana di Sesto.

È una bellissima passeggiata per famiglie 
con bambini, ma anche senza bambini è 
assolutamente da consigliare ed i prati di 
Croda Rossa meritano in ogni caso una 

visita per passare una giornata dedicata al 
relax. Il sentiero è adatto per passeggini ed 
offre molte panchine e tavolini che invitano 
alla sosta. Lungo il sentiero si trova anche 

un’area attrezzata per il picnic.

Dai prati di Croda Rossa  
al Passo Monte Croce

Via della meditazione  
alla cappella del bosco

Sentiero per famiglie  
sui prati di Croda Rossa
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Attività …

Vie ferrate …

Il nuovo parco divertimento parte diretta-
mente dalla stazione a monte della funivia 

del monte Elmo e ti conduce nel regno 
degli animali a conoscere i migliori amici 
dell’Olperl. Lungo il percorso ad anello, 

lungo 1,5 km scoprirai 10 punti tematici dai 
quali potrai ammirare le Dolomiti di Sesto. 

Il monte Baranci particolarmente indicato 
per le gite in famiglia si trova alle pendici 

dell’imponente catena montuosa del 
Baranci. L’attrazione principale è la prima 

pista da slittino estiva Fun-Bob. 
 I bambini adorano anche la pista Tubing e 
il percorso di arrampicata dedicato a loro 
mentre i genitori apprezzano la zona relax 

del Rifugio Gigante Baranci.

Sulle orme dell’Olperl

Baranci: Il Monte  
per le Famiglie

Tour in bici …

Questa escursione in bicicletta conduce 
per una ciclabile ben segnalata da San 

Candido (oppure Villabassa o Dobbiaco) 
per Versciaco e Prato alla Drava lungo 
la Drava fino a Lienz ed è adatta a tutti 
i ciclisti. La pista scorre quasi sempre 

parallela alla strada sull’altra riva del fiume 
ed è proprio grazie alla sua ampiezza e 
alla sua pendenza che è particolarmente 
adatta alle famiglie con bambini. Lungo 
il percorso si possono trovano fermate 

intermedie che consentono di accorciare le 
tappe. La pista è ben segnalata e asfaltata. 

Vi sono inoltre molte possibilità di sosta.

Ciclabile della Drava:   
San Candido – Lienz

Il progetto "Dolomiti senza Confini" è un 
nuovo circuito transfrontaliero che consente 
di ripercorrere i luoghi della Prima Guerra 
Mondiale su vie ferrate rimesse a nuovo 

da Belluno attraverso Sesto fino a Kartitsch 
nel Tirolo orientale, e di esplorare in tutta 
sicurezza le bellezze paesaggistiche e 

storiche che si possono trovare in questa 
nota area delle Dolomiti.

Dolomiti  
senza Confini
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Unique top level group

Leading Campings

Subito dopo la fondazione dell’associazione 
LeadingCampings of Europe nel 1995, il Cara-
van Park Sexten ne è diventato membro. I Leadin-
gCampings uniscono la volontà alla qualità. Lo 
standard di eccellenza é puntualmente verificato 
dai Mystery Guests e dal nostro manager di qua-
lità. La particolarità di questo gruppo, che, per 
inciso, è senza eguali in Europa, è la valorizza-
zione dell’unicità dei suoi camping. Si può essere 
certi che nella sua regione un LeadingCamping è 
sempre il miglior posto dove soggiornare. Esisto-
no delle differenze di standard tipiche per ogni 
campeggio e non tutti i LeadingCamping riescono 

a fare tutto ugualmente bene – ma ciascun Lea-
dingCamping vanta qualcosa di molto speciale, 
qualcosa che lo distingue dall’ambiente in cui si 
trova, rendendolo unico nel suo territorio. I mem-
bri dei LeadingCampings si trovano in 12 paesi 
europei, sono dei trendsetter da anni, innovativi 
e professionali. 
Abbiamo fatto del Camping e del Glamping un 
prodotto di marca – ed il Caravan Park Sexten 
è stato un membro attivo che da ormai 14 anni 
contribuisce all’eccellenza di questo marchio.
Nell’anno 2019 i "Leading Campings" festegge-
ranno il 25 giubileo!

www.leadingcampings.com
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 Leading Campings – top level group



Union Lido e Caravan Park Sexten sono i LeadingCampings italiani sul Mare Adriatico e 
sulle Dolomiti. Due camping che rappresentano il meglio dell’offerta ricettiva open air.

United By Quality (UBQ) rappresenta un’opportunità unica per vivere le due strutture al top 
e godere delle speciali condizioni riservate agli Ospiti UBQ.

Diventa anche tu UBQ!
Il cliente UBQ se in possesso della Ricevuta Fiscale dell’anno corrente o dell’anno prece-

dente dell’altro campeggio gode di innumerevoli vantaggi.

Se soggiorni presso Union Lido  
da 3 a 6 notti:

> 1 entrata al Marino Club  
per 2 persone

> 1 entrata al W10 per 2 persone
> ombrellone e 2 lettini per un giorno

Se soggiorni presso Union Lido  
più di 6 notti:

> 1 entrata al Marino Club  
per 2 persone

> 1 entrata al W10 per tutta la famiglia
>1 ombrellone e 2 lettini per un giorno

> 1 giorno gratis ogni 7

Se soggiorni presso Caravan Park 
Sexten da 3 a 6 notti:

> Upgrade piazzola Premium da piazzola 
comfort (in base alla disponibilitá)

> 1 entrata in piscina coperta  
per tutta la famiglia

> 1 entrata in palestra oppure  
 una escursione guidata

Se soggiorni presso Caravan Park 
Sexten più di 6 notti:

> Bagno privato Classic per un giorno  
 (in base alla disponibilitá, su prenotazione)

> 1 entrata in piscina coperta e sauna per 
2 persone

> 1 giorno gratis oltre 7

Vantaggi presso 
Union Lido

Vantaggi presso  
Caravan Park Sexten

Union Lido e Caravan Park Sexten United By Quality!

United by Quality

Union Lido a 
Cavalllino Treporti
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Vantaggi – United by Quality



Unique shopping

Shop Gams Platzl

Anche se qui troverete tutto per le vostre necessità 
quotidiane, il nostro Gams Platzl non è un super-
mercato. Piuttosto, è un mondo di esperienze in 
cui è possibile trovare dei meravigliosi ricordi/ 
souvenir del vostro soggiorno da portare a casa 
con voi. Vini selezionati, artigianato e prodotti 
regionali completano l’offerta di giornata. Nel 
piano seminterrato troverete articoli sportivi e 
abbigliamento outdoor, cartine escursionistiche 
e utili consigli. Tra le specialità regionali che ca-
ratterizzano il Gams Platzl c’è il formaggio del 
Unteroltlhof di Moso - un percorso di consegna 

che difficilmente può essere più breve. La famiglia 
Villgrater gestisce questa fattoria tipica, che si 
trova a 1.450 metri sul livello del mare, immersa 
nella natura ed ecologica. Il caseificio della fat-
toria lavora circa 100 litri di latte di capra e 50 
litri di latte vaccino ogni giorno. Il risultato è un 
formaggio cremoso, conservato sott’olio, un for-
maggio morbido e gustoso. A seconda del tipo di 
formaggio, il periodo di stagionatura va dai 7 ai 
90 giorni, per cui il formaggio deve essere mante-
nuto o rovesciato. Il nostro chef garantisce per la 
qualità di questo formaggio.
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 Shop – Gams Platzl 



Portare il CaravanPark a casa vostra o in 
quella dei vostri amici non è mai stato così 

facile! Grazie allo Shop online, potrete 
ordinare con comodità molti articoli e buoni 
regalo: da un trattamento estetico ad una 
cena speciale, da un prodotto della nostra 
linea biologica RossoNero ad un pacchetto 
sulla casa sull’albero! Tutto l’assortimento 

che offriamo proviene da produzioni/ 
coltivazioni regionali – la migliore garanzia 

di qualità che possiamo offrire!

Il mondo  
dei buoni regalo

Qui troverete un’assortimento  
di prodotti regionali

I nostri vini sapranno  
soddisfare ogni gusto

Il Team del nostro shop è a vostra 
disposizione per consigliarvi

 nella scelta
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Giovanni, Chef di cucina  
al Caravan Park Sexten

Specialità genuine, originali,  
fresche ed innovative 

Desideriamo offrire ai nostri ospiti piatti della tra-
dizione altoatesina, gustose ricette con prodotti 
stagionali tipici che facciano scoprire ancora 
qualcosa di questo splendido territorio, anche a 
tavola. Ci piace unire i sapori locali con la cu-

cina internazionale. Piatti raffinati, ricercati così 
come ricette popolari regaleranno vere e proprie 
esperienze culinarie in ognuno dei ristoranti del 
Caravan Park. Per momenti culinari superbi con-
sigliamo due location d’eccezione con un menù 

Gourmet. La Luggauer Stube è una antica stube 
tirolese con solamente 4 tavoli, la "Gartenhäus-
chen" accoglie tra le 2 e le 6 persone. Sono ide-
ali per una cena romantica.

Sella di agnello su fieno
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Prodotti di qualità rendono  
i nostri piatti speciali

Il dessert: il modo perfetto  
per terminare una cena

Una cena nella  
Luggauer Stube è  

un’esperienza da vivere
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Specialità genuine, originali, fresche ed innovative – Chef Giovanni



 Taverna 
Sextner Almhütte

Specialità à la carte

Ristorante  
Patzenfeld

Ha fondato il lustro della nostra cucina e difende 
ancora oggi il suo nome per i piatti tradizionali 
dell’Alto Adige e per la sua cucina internazionale. 
Lasciatevi deliziare dai nostri menù scelti con cura 
e passione e dalle nostre gioie per il palato à la 
carte. Lavoriamo con prodotti stagionali di Sesto e 
dintorni e proponiamo una cucina sana e gustosa. 
Le specialità altoatesine arricchiscono già la prima 
colazione, l’atmosfera è rilassata e allo stesso 

tempo elegante. Uno sguardo alla carta dei 
vini e i consigli del nostro sommelier dimostrano 
l’esperienza del nostro personale, mentre il menù 
fa venire subito l’acquolina in bocca! I servizi 
della nostra cucina e della nostra cantina hanno 
ottenuto il "Premio alla cultura enogastronomica 
dell’Alto Adige 2011" e sono decantati in varie 
guide di ristoranti.
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 Gusto – Ristorante Patzenfeld 



Piatti tipici dell’Alto Adige e pizza italiana

 Taverna 
Sextner Almhütte

La Taverna Sextner Almhütte è dotata di un parti-
colare fascino architettonico ed è il luogo ideale 
per eventi, come musica dal vivo, che assicurano 
il divertimento durante la vostra vacanza. A voi la 
scelta: un bicchiere di buon vino, una specialità 
dell’Alto Adige o un’ottima pizza?

Soddisfiamo tutti i gusti. Gartenhäuschen,
la casetta in giardino

Ristorante  
Patzenfeld
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Taverna Sextner Almhütte – Gusto



Location ideale per matrimoni ed eventi

Il Fienile

Il Ristorante "Fienile" stupisce per la sua atmo-
sfera accogliente, semplice e informale. Qui il 
pane lo cuciniamo nel tipico forno di una volta, e 
l’ampio locale permette di ospitare anche grup-
pi numerosi. Provvediamo alle decorazioni e a 
creare l’atmosfera a seconda dell’occasione: ra-
duni di squadre o di club, matrimoni, anniversari 

o allegre grigliate. L’ambiente rustico e l’ampia 
scelta culinaria con il ristorante Self-Service o 
con il servizio Take away durante l’alta stagio-
ne e nelle festività è una soluzione ideale per le 
vostre vacanze.
Siamo lieti di aiutarvi nell’organizzazione di ma-
trimoni, eventi e per qualsiasi altra occasione!

Poco distante dal Campeggio Caravan 
Park Sexten, appena oltre il Passo Monte 
Croce di Comelico che segna il confine 

tra l’Alto Adige e il Veneto, c’è un idilliaco 
laghetto nascosto nel bosco. È sulla sponda 

di questo lago che si trova il Ristorante  
S. Anna al Lago. La sua squisita cucina 

locale, i vini pregiati, l’atmosfera unica nel 
cuore della natura in questo posticino idil-

liaco vi regaleranno momenti indimenticabili 
durante la vostra vacanza estiva a Sesto.

Prenotazione, Tel: +39 348 860 67 37

S. Anna al Lago
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 Gusto – Il Fienile & S. Anna al Lago 



Immer eine Ausflug wert unser 
Partnerbetrieb St. Anna al Lago.

Paul, il falegname con anima

Unique  
craftmanship 

"Ogni singolo albero l’ho scelto personalmente 
e l’ha abbattuto il contadino", dice Paul. E quan-
do lo racconta, il cuore si commuove per il tanto 
amore che Paul prova per l’albero, per la sua co-
noscenza del legno e per la conservazione della 
vecchia tradizione artigianale. "Non ne abbiamo 
scelti mai al di sotto di 1.600 m, e neanche oltre 
i 1.900 m". In questo range - impariamo dal suo 
racconto - i tronchi crescono lentamente e meravi-
gliosamente dritti e per questo motivo il legno che 
se ne ricava è compatto e solido. "Il durame rosso 
del larice dura 800, persino 900 anni. Come i 
pali di Venezia! "Paul ha costruito il Kid’s Club, le 
saune e le case sugli alberi. Ma è veramente en-

tusiasta quando parla con grande orgoglio della 
Casa del Contadino. Questa casa risale al 1851 
e sorgeva nel comune in cui lui è cresciuto. Paul 
l’ha rimossa trave per trave e trave su trave l’ha 
ricostruita al Caravan Park. "Secondo il vecchio 
metodo di costruzione, niente è destinato a rima-
nere in un luogo per sempre". A Paul piace parti-
colarmente anche il fatto che i salotti e gli armadi 
originali siano di nuovo al suo interno. Paul cono-
sce e utilizza perfettamente i metodi tradizionali 
degli artigiani – non gli piacciono le cose nuove 
semplicemente invecchiate, come spesso si vede 
nelle regioni alpine. "Quelle non hanno anima".
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al Caravan Park Sexten

Wellness &  
Benessere 

Il nostro centro wellness vuole portare la 
natura al suo interno. Le grandi vetrate 

della piscina offrono una visuale pressochè 
completa della maestosa Meridiana di 

Sesto – la meridiana naturale più grande 
al mondo. La pietra naturale ai bordi della 
piscina, la ghiaia di quarzite come fondo 
e il rinfrescante percorso Kneipp portano 
il mondo della montagna dirattamente in 
piscina. In questo contesto potrete sentire 
la forza degli elementi naturali portarvi 

giovamento.

Mondo Acquatico
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Ingressi singoli 
piscina coperta   

Ingresso singolo (3 ore)
dai 14 anni  € 8,00

4–13,99 anni   € 4,00
Family Card*  € 20,00

 
Ingresso singolo (1,5 ore) 

dai 14 anni  € 6,00
4–13,99 anni   € 3,00
Family Card* € 15,00

11 ingressi (da 3 ore) 
dai 14 anni  € 80,00

4–13,99 anni  € 40,00
Family Card  € 200,00  

11 ingressi (da 1,5 ore)  
dai 14 anni € 60,00

4–13,99 anni  € 30,00
Family Card  € 150,00

   

Abbonamenti                                                                                                                        
Abbonamento annuale (3 ore) 

dai 14 anni € 250,00
4–13,99 anni  € 125,00

Abbonamento semestrale (3 ore)
dai 14 anni € 180,00

4–13,99 anni  € 95,00

Supplemento
(ogni successiva mezz’ora) 

dai 14 anni € 1,00
4–13,99 anni € 0,50 

Abbonamenti fitness
Ingresso singolo 
(1,5 ora) € 5,00
1 Mese € 35,00
3 Mese € 90,00
6 Mese € 150,00

 
*Family Card: Adulti + 2 bambini  

(dai 4 ai 13,99 anni)
 Non è possibile alcun supplemento  

per la sauna
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"Un ambiente in cui ognuno trova ciò che sta cer-
cando" così Heidi e Hannes, manager del centro 
Wellness, descrivono con grande modestia la 
Meridiana SPA. "Gli amanti del relax, gli appas-
sionati di Aufguss o di applicazioni speciali." In 
effetti, questo è un ambiente in cui si trova ciò che 
non si è cercato - perché finché non la si conosce, 
non é possibile immaginare l’atmosfera, la raffina-
tezza di questa SPA. La Meridiana SPA con i suoi 
materiali naturali ha un forte impatto – positivo - su 
ogni ospite. Attraverso le immense finestre della 
piscina coperta, la travolgente Meridiana di Se-
sto si affaccia e regala un pieno relax. Qui c´è 
l’imbarazzo della scelta: piscina interna ed ester-

na comunicanti, idromassaggi, percorso Kneipp, 
"Sound of Silence" e lo spazio dedicati ai più 
piccoli, un moderno e futuristico reparto saune 
progettato in architettura organica immerso nel-
la meraviglia della natura. Tutto insieme diventa 
"Betterness" – il Better Wellness, cioè il benessere 
migliore. 
La sauna è concepita per essere un’esperienza 
indimenticabile per i nostri ospiti, per favorire uno 
stile di vita sano, utile per il corpo, la mente e 
l’anima. Auguriamo ai nostri ospiti di sentirsi com-
pletamente rigenerati e di ricordare l’esperienza 
vissuta da noi per molto tempo.
La salute, il benessere ed il relax sono una formula 

vincente. Siamo felici di aiutare i nuovi arrivati a 
utilizzare e godersi la sauna in modo appropriato.
Godetevi le varie saune, trovate il percorso giusto 
per voi e affidatevi al personale qualificato che 
vi accompagnerà a utilizzare e apprezzare la 
sauna in modo corretto e salutare. "Cari ospiti! 
Vi consentiremo di vivere in serenità e in modo 
multisensoriale il vostro relax. "

Vi insegnamo anche a fare 
sauna in modo corretto

Heidi & Hannes, wellness manager in intervista

Wellness  
Meridiana SPA
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Grotta salina reale

Orari di apertura:

Lunedì–Mercoledì dalle ore13.00 fino alle 21.00 
Giovedì–Venerdì dalle ore 13.00 fino alle 22.00

Sabato–Domenica dalle ore 11.00 alle 21.00 

Uscita dalla vasca della piscina almeno 30 min. 
prima della chiusura. In caso di perdita del brac-

ciale, sarà addebitato un costo di € 30,00. 
Vi siamo grati per la vostra comprensione.

Noleggio Accappatoio € 7,00
Noleggio Telo da bagno € 4,00

Infradito (vendita) € 4,50

Area sauna compresa la piscina Adulti  
(da 14 anni):

3 ore € 21,00

dalle ore 19.00 (Giovedì e Venerdì  
dalle ore 20.00) € 16,00

Supplemento – ogni successiva mezz’ora 
 € 1,00

11 ingressi – 3 ore € 210,00
Abbonamento semestrale – 3 ore € 240,00
Abbonamento annuale – 3 ore € 340,00

Well-come

Salute 

Il vostro benessere è la cosa che più ci sta a 
cuore. Pertanto, all’inizio della vostra visita alla 

SPA, vi preghiamo di informarci in merito a:
>  Patologie come ipertensione, malattie cardia-

che, disturbi del metabolismo, o allergie
>  Gravidanza

>  Recente intervento chirurgico
>  Altri disturbi fisici o menomazioni

Per rendere il vostro soggiorno il più spensierato 
possibile, vi chiediamo di prenotare, possibil-

mente con largo anticipo, i massaggi  
e i trattamenti.

Per le vostre prenotazioni vi preghiamo di 
contattare il:

Tel: +39 0474 712 104
E-Mail: wellness@patzenfeld.com

Si accettano cancellazioni fino a 24 ore prima 
dell’appuntamento fissato. Al di sotto delle 24 

ore e in caso di "no-show", se non ci si presenta 
cioè all’appuntamento, l’importo del trattamento 

sarà addebitato interamente sul conto  
del cliente. 

Area Sauna
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La filosofia

La Meridiana 
di Sesto

La famosa Meridiana di Sesto è l’elemento ispira-
tore della Meridiana SPA. Le cinque cime che la 
compongono: la Nove, la Dieci, la Undici, la Do-
dici e la Uno indicano da sempre l’ora esatta – ed 
è proprio dall’orario che deriva il loro nome – l’o-
ra, cioè in cui, nel solstizio d’estate, il sole splende 
esattamente sopra la loro sommità. Da tempo im-
memorabile i contadini di montagna si sono orien-
tati grazie a questo orologio eterno. Le meraviglie 
naturali che ci circondano sono replicate nel pro-
gramma di trattamenti all’interno della Meridiana 
SPA. Il sole e gli elementi naturali fanno da sfondo 
ai nostri trattamenti personalizzati.

Creata su misura per voi:

L’area saune della Meridiana SPA offre un’ampia 
gamma di esperienze benessere e relax. Nume-
rosi sono i trattamenti e i diversi percorsi che fa-
voriscono il raggiungimento di una meravigliosa 
armonia tra corpo, mente e anima, promuovendo 
uno stile di vita sano. L’interazione dei 5 elementi: 
fuoco, acqua, terra, aria e quintessenza è l’ele-
mento chiave che rende la nuova Meridiana SPA 
un’esperienza incomparabile.

Lavoro al Caravan Park Sexten da 22 
anni come massoterapeuta. Durante 

questo lungo periodo di tempo, ho potuto 
vedere i cambiamenti che si sono susseguiti 

anno dopo anno, potendo dare il mio 
contributo. Queste trasformazioni hanno 
portato cambiamenti positivi sia ai nostri 

ospiti, ma anche al nostro clima lavorativo 
e, grazie alla fiducia mostratami dagli 

ospiti e dalla direzione, ho potuto formarmi 
continuamente e migliorarmi per poter 

soddisfare al meglio le  
esigenze più diverse.

L’ospite è al centro della mia attenzione: è 
molto importante per me che si trovi a suo 

agio e che tragga giovamento dai miei 
trattamenti, per poter vivere al meglio la 
vacanza presso il Caravan Park Sexten.

Renè Maurer
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La Meridiana di Sesto – Wellness
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Percorsi in sauna esclusivi

Private SPA

Percorso rigenerante  
La corretta combinazione di tre diversi tipi di auto-
applicazione e di un elisir di benessere tematico 
vi dona la vitalità necessaria e l’energia perduta 
a causa dello stress quotidiano. In questo modo 
è possibile ridurre al minimo il suo impatto 
negativo. Tra gli effetti benefici del trattamento 
non solo avrete una pelle vellutata e meglio 
irrorata, ma otterrete anche il raggiungimento di 
uno spirito nuovo e rafforzato.

Percorso rinfrescante 
La sequenza delle auto-applicazioni 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 
e viene ripristinato così un giusto equilibrio 
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.

Percorso stimolante 
Se vi sentite esausti e demotivati nel corpo 
e nella mente, allora questo tipo di sauna 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.

Piscina + Sauna + Private SPA € 40,00 
Piscina + Sauna (3 ore) € 21,00
Supplemento Private Spa (+1,5 ore bonus) € 19,00

Percorso sauna consigliato 
Consigliato ai principianti. Imparerete come 

funziona la sauna, quando va fatta e perché.  
Otterrete un vademecum di regole per un 

corretto uso della sauna e per vivere la vostra 
esperienza in totale relax. Scoprirete i tempi 
di intervallo e di riposo consigliati, quando 
e come riposare tra una sauna e l’altra. La 

prima sessione di sauna è sempre un momento 
speciale e per questo motivo abbiamo scelto 

di accompagnare i nostri ospiti in modo 
competente e discreto alla scoperta dei 

vantaggi della sauna.
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Galleggiare con leggerezza

Floating

I benefici del galleggiamento (Floating, 
isolamento 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, l’abbattimento dello 
stress, combattere il mal di schiena, le lom-
bosciatalgie, i dolori cervicali e articolari 
con un effetto immediato sul dolore acuto, 

cronico e sulle cefalee, e un’immediata 
riduzione della tensione muscolare. Aiuta 
a regolarizzarela frequenza cardiaca e  

la pressione sanguigna.

30 minuti € 10,00

Fin dall’antichità i contadini di montagna 
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.

2 persone (50 minuti) € 70,00

Bagno di fieno

Il trattamento inizia nel bagno turco riserva-
to esclusivamente a voi due. Il vapore apre 
i pori della pelle, sulla quale voi e il vostro 

partner applicate vicendevolmente una 
maschera al miele per il viso e un impacco 

di mousse al cioccolato dal profumo 
seducente per il corpo. La maschera e 

l’impacco hanno un effetto tonificante e nu-
triente. Successivamente, vi rilassate insieme 
nell’accogliente area comfort gustando uno 
spuntino appetitoso. A conclusione del per-
corso una doccia rinfrescante con il nostro 

RossoNero Body & Hairwash.

2 persone (80 minuti) € 60,00

Solo noi due 
"Al cioccolato"

Trattamenti per coppie

Esperienza di coppia
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  > Entrata giornaliera in piscina e sauna

   > Private SPA

  > Massaggio parziale Rosso&Nero

   > Tè RossoNero

€ 73,00 a persona

"ROSSO NERO"

  > Entrata giornaliera piscina e sauna

  > Trattamento di coppia "Solo noi due al 
cioccolato"

   > 2 bicchieri di Champagne con "petit fois"

€ 145,00 per 2 persone

"GLI INNAMORATI"

  >  Entrata giornaliera piscina e sauna

   >  Private SPA

   >  Rituale della Meridiana

   >  Tè "Meridiana"

€ 125,00 a persona

"MERIDIANA"

  >  Entrata giornaliera piscina e sauna

   >  Private SPA

  >  Massaggio "indoceane" o "Polynesia"

€ 165,00 a persona

"VIAGGIO IN ORIENTE"

Un giorno intero di Relax

Day SPA

I raggi infrarossi, come è noto, sono onde 
elettromagnetiche a bassa frequenza in 

grado di trasmettere calore, e proprio per 
via di questa caratteristica sono sempre più 
utilizzati anche a scopo terapeutico. Esso si 
traduce in effetti sia analgesici che distensivi 
per i muscoli; inoltre la 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*

Infrarossi

Avrete la possibilità di scegliere tra svariate 
tipologie di peeling al sale o zucchero 
aromatizzato con numerose fragranze, 
in un bagno di vapore appositamente 

dedicato. Qui, vi spalmerete i prodotti su 
tutto il corpo provando l’ebrezza  delle 

intense profumazioni balsamiche o fruttate.

30 minuti € 10,00*

Peeling

*Il prezzo non include il ticket sauna 
e piscina che va acquistato  

separatamente
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Trattamenti viso
Cosmesi eco-biologica di alta qualità, completamente naturale. La natura ci ha ispirato nella creazione di qualcosa di nuovo ed unico. La linea di cosmesi 

RossoNero, a base di materie prime naturali al 100%, accuratamente selezionate, è il risultato di una produzione attenta e del nostro desiderio di coccolare 
i nostri ospiti solo con i prodotti migliori. Con i nostri nuovi trattamenti RossoNero, sperimentate la potenza della natura nella sua forma più pura. 

Questo trattamento innovativo riflette la 
nostra natura. Protegge la pelle contro 

gli influssi ambientali esterni, la perdita di 
umidità e l’invecchiamento precoce. Pulizia, 

peeling, regolazione delle sopracciglia, 
un massaggio da sogno al viso a base 
di erbe, maschera e trattamento finale 
vi regaleranno un senso di profondo 
rilassamento e una pelle liscia, fresca  

e luminosa.

75 minuti € 86,00

RossoNero Intensivo

La combinazione del massaggio intenso 
alla schiena e del massaggio con la 

coppettazione disintossicante e stimolante 
ripristina un sano equilibrio nella vostra 

schiena. L’impacco caldo di torba naturale 
allevia il dolore e rilassa la muscolatura.

50 minuti € 65,00

RossoNero –  
 Cerimonia per la natura 

Forza della natura

Per scaricare le tensioni e lo stress, inizial-
mente 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 fragranti  

deliziosamente profumate. 

50 minuti € 65,00

RossoNero –  
Cerimonia per i sensi    

Incontro con la natura

Il trattamento viso RossoNero, cosmesi natu-
rale al 100% per tutti i tipi di pelle. Pulizia, 
peeling, regolazione delle sopracciglia, 

maschera al viso e crema da giorno.

55 minuti € 61,00

RossoNero Basic 
per Lei e Lui

Pulizia, peeling, vapore, pulizia profonda, 
maschera e regolazione delle sopracciglia.

45 minuti € 50,00

RossoNero per 
Teenagers 

(al di sotto 14 anni)

Rosso
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 11 – Elemento fuoco
Attivazione di cuore  

ed intestino tenue

9

10
 9 – Elemento terra

Attivazione di polmoni ed intestino grasso

 10 – Elemento Quintessenza
Rafforzamento di stomaco, milza, circolazione 

sanguigna e triplice riscaldatore

Nel corso della giornata, persino se è nuvoloso, 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.  

75 minuti € 93,00

Luce nel corpo Sole nel cuore

Massaggi della Meridiana

Elemento & energia della Terra

La forza della terra rafforza particolarmen-
te i polmoni e l’intestino crasso. Il rituale 
inizia con un intenso massaggio a base 

di miele con picchiettamento alla schiena. 
Successivamente godrete del piacere di 
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.

Rituale della Meridiana  
della Cima 9

Rituale della Meridiana  
della Cima 10

Elemento & energia della Quintessenza

La forza della Quintessenza ha la sua sede 
nel plesso solare, dove confluiscono tutte 
e 4 le forme di energia, qui si scambiano 
l’una con l’altra e si formano nuovamente. 
Durante questo lasso di tempo vengono 
rafforzati in particolar modo lo stomaco, 
la milza e il pancreas. Il rituale ha inizio 

con un pediluvio stimolante, segue poi un 
massaggio completo del corpo con olio 

di vinaccioli. Mentre un impacco caldo di 
torba diffonde nel vostro corpo la sua ener-
gia di potenziamento e di rigenerazione, il 
relax è garantito con un massaggio al viso 

e al cuoio capelluto.  

Rituale della Meridiana  
della Cima 11

Elemento & energia del Fuoco

La Cima 11 delle Dolomiti di Sesto simbo-
leggia l’energia e la forza del fuoco, che 
attiva e rafforza il cuore e l’intestino tenue. 
Sentite sul vostro corpo l’effetto dell’olio  

caldo di iperico che accompagna un deli-
cato massaggio completo, abbinato  

all’energia di perle di quarzo rosa riscalda-
te. Mentre il balsamo caldo a base di erbe 

(l’elemento "Fuoco") 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.
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11

12

1

 11 – Elemento fuoco
Attivazione di cuore  

ed intestino tenue

 12 – Elemento aria
Attivazione di vescica e reni

 1 – Elemento acqua  
Attivazione di cistifellea e fegato

Con pino mugo e pino cembro

Bagno della Meridiana 
Cima 9

Con miele, vaniglia, cannella, 
mela verde, lavanda, citronella

Bagno della Meridiana 
Cima 10

Con limone, arancia, melissa, 
legno di rosa, mela verde

Bagno della Meridiana 
Cima 11

Con betulla, anice, 
finocchio, menta

Bagno della Meridiana 
Cima 12

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

Bagno della Meridiana 
Cima 1

I bagni 
della Meridiana

 
Provate l’esperienza unica dei Bagni selezionati 
appositamente per voi a base di essenze, erbe 

e aromi del nostro territorio.

Durata del bagno 20 minuti  € 38,00

Elemento & energia dell’Aria

L’energia che deriva dall’aria rafforza in 
modo particolare gli organi della vescica e 
i reni. Rilassatevi con un massaggio corpo 
completo all’olio caldo di ginepro. Segue, 
quindi, l’applicazione di un balsamo caldo 
di cera d’api con erbe selvatiche proprio 
sull’area della vescica e dei reni, un ben-

daggio caldo all’equiseto avvolge il corpo 
ed esercita il suo effetto purificante, mentre 

un massaggio al viso e al cuoio capelluto vi 
dona un magico stato di benessere. 

Rituale della Meridiana  
della Cima 12

Elemento & energia dell’Acqua

La Cima Uno della Meridiana di Sesto sim-
boleggia l’energia dell’acqua, che rafforza 
particolarmente gli organi della cistifellea e 
del fegato. Il rituale inizia con un massag-
gio rilassante completo del corpo all’olio 

caldo di melissa. Per fare affluire  
l’energia dell’acqua viene applicato un 

balsamo alle erbe "Acqua" proprio sulla  
zona del fegato e della cistifellea, un cusci-

no caldo riempito con il fieno degli  
alpeggi di Sesto  favorisce l’effetto di 

disintossicazione e il relax è garantito da un 
massaggio al viso e al cuoio capelluto.

Rituale della Meridiana  
della Cima 1
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Lascatevi coccolare

Massaggi

Oli aromatici – massaggio corpo 
completo  

Il massaggio corpo completo è un’esperienza 
incomparabile. Sbarazzatevi dello stress e rivita-
lizzate la vostra energia vitale. Godetevi questo 
massaggio rilassante con oli essenziali naturali.

50 minuti  € 63,00

Massaggio manuale  
linfostimolante  

Con movimenti dolci e rilassanti viene riattivato il 
flusso linfatico, alleviando i ristagni e il gonfiore. 
Questo massaggio è consigliabile in caso di gam-
be stanche e pesanti, edemi e vene varicose.

25 minuti  € 36,00
50 minuti  € 61,00

Massaggio  
ai tessuti connettivi 

Questo tipo di trattamento viene effettuato prin-
cipalmente nella zona della schiena e serve a 
sciogliere in modo dolce sia le tensioni che le 
contrazioni dei tessuti connettivi.

25 minuti  € 36,00

Massaggio alla schiena  
a base di miele 

Questa tecnica speciale e intensiva di massag-
gio scioglie le tensioni e ha un effetto detossinan-
te, eliminando le tossine e le sostanze nocive pre-
senti negli strati più profondi dei tessuti del vostro 
corpo. Agisce contemporaneamente anche sul 
sistema nervoso e su quello immunitario. 

50 minuti  € 68,00

Oli aromatici - massaggio al viso 
ed al cuoio capelluto 

Dolci carezze cancelleranno qualsiasi segno di 
stress e fatica dal vostro viso. I tratti del viso di-
venteranno più distesi, rispecchiando l’armonia e 
la gioia di vivere.

25 minuti  € 38,00

Massaggio corpo completo  
e parziale  

Questa tecnica di massaggio favorisce il meta-
bolismo, scioglie le tensioni muscolari e rinforza 
la muscolatura. Il risultato è un benessere globa-
le ed un fantastico senso di relax.

25 minuti  € 36,00
50 minuti  € 61,00

Massaggio stimolante  
alla zona plantare 

Grazie alla stimolazione e alla digito pressione 
della vostra pianta del piede vengono trattate 
determinate zone del corpo che hanno un be-
nefico effetto da questo trattamento. Il sistema 
immunitario viene riattivato e il corpo depurato 
dalle tossine.

25 minuti  € 36,00

NUOVO 
Massaggio sportivo

Un massaggio con un intenso effetto sulla musco-
latura. Prima dell’attività sportiva favorisce una 
migliore prestazione; dopo lo sport è ideale per 
rilassare i muscoli.

50 minuti  € 65,00
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Dalla testa ai piedi

Per i bei momenti

Manicure € 30,00
SPA Manicure (peeling, impacco  
e massaggio alle mani) € 48,00

Manicure al di sotto dei 14 anni  € 30,00
> Limatura delle unghie 
> Applicazione di smalto + 
   boccetta di smalto omaggio (5,3 ml) 
   30 minuti € 28,00

Pedicure € 35,00
SPA Pedicure (peeling, impacco  
e massaggio ai piedi) € 52,00

Applicazione smalto inclusa boccetta  
di smalto omaggio. In combinazione 
con manicure o pedicure € 8,00

French Manicure € 5,00 
Smalto € 4,50

Make Up € 35,00–65,00 

Regolazione delle sopracciglia € 10,00

Colorazione delle ciglia € 15,00
In combinazione  
con un trattamento viso  € 11,00

Colorazione delle sopracciglia € 10,00
In combinazione  
con un trattamento viso  € 6,00

Colorazione delle ciglia  
e sopracciglia  € 22,00
In combinazione  
con un trattamento viso   € 17,00

Smalto semi-permanente € 15,00

Smalto semi-permanente* 
*compresa manicure e pedicure € 45,00

Depilazione  
Parziale gambe fino a ginocchio € 22,00 
Gambe completo € 36,00
Inguine € 15,00
Intimo completo € 25,00
Ascelle € 10,00
Inguine e Ascelle € 20,00
Schiena € 25,00
Petto € 18,00
Braccia € 18,00
Baffetti € 8,00
Mento € 8,00
Baffetti e mento € 12,00

Pacchetto consigliato

“Meridiana” Rivitalizzante 
1 x peeling ai sali marini
1 x massaggio connettivale parziale
1 x Massaggio manuale completo  
      linfostimolante

Pacchetto                 € 119,00
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La forza primordiale

Quarzite argentea

Massaggio con pietra primordiale 
Un cerimoniale di fumigazione e canti mistici ac-
compagna questo efficace trattamento intensivo, 
che assume i tratti di un vero e proprio rituale. L’i-
nestimabile potere della quarzite argentea si ar-
monizza con i benefici delle erbe aromatiche e 
degli oli di conifere riscaldanti. Questo trattamen-
to completo del corpo rinforza i tessuti connettivi, 
riequilibra il livello di acidità fisiologica, scioglie 
le tensioni muscolari, migliora la circolazione 
sanguigna e i processi digestivi, esercitando un 
effetto depurativo e antinfiammatorio. L’anima 
sperimenta una nuova sensazione di leggerezza 
e di profondo contatto con la natura.

75 minuti  € 105,00

NUOVO Silberquarzit®  
Mineral Sports Detox

Alcalinizzazione e rallentamento del rirmo
Fumigazione di ginepro di montagna, stimolanti di-
schetti a base di erbe selvatiche, attivazione dell’al-
chimista interiore. Tecnica di massaggio energico 
e mirato dall’effetto peeling con l’efficacia alcali-
nizzante, naturopaticamente provata, della terra 
curativa Silberquarzit® Libera muscoli e il tessuto 
connettivo dagli acidi e remineralizza il corpo.

Mineral Sports Detox breve: 
MERA alcalinizzazione corpo 
50 minuti   € 89,00  

Mineral Sports Detox lungo: 
alcalinizzazione CORPO-MENTE-SPIRITO 
75 minuti   € 119,00 

NUOVO Silberquarzit® 
Mineral Feet Detox

Alcalinizzazione dei piedi
Fumigazione di ginepro di montagna, stimolanti 
cuscinetti a base di erbe selvatiche, attivazione 
dell’alchimista interiore. Pediluvio tradizionale a 
temperatura crescente. Massaggio energico e 
mirato di piedi e polpacci dall’effetto peeling 
basico. Libera e alleggerisce piedi fortemente 
sollecitati e il tessuto del piede iperacido.

Mineral Feet Detox breve: 
MERA alcalinizzazione piedi 
25 minuti  € 59,00  

Mineral Feet Detox lungo: 
alcalinizzazione PIEDI-MENTE-SPIRITO 
50 minuti   € 89,00 

60        Unique moments 

Trattamenti – Quarzite argentea



Il rituale della detersione con 
la quarzite argentea 

La quarzite argentea, grazie al suo elevato 
contenuto di quarzo, è stata riconosciuta sot-
to il profilo balneoterapico come terra cura-
tiva. In questo cerimoniale della detersione, 
il tuo corpo verrà pulito a fondo e tonificato, 
il tuo metabolismo attivato e i tuoi centri di 
energia sottile verranno liberati da sostanze 
che li appesantiscono. Ti sentirai più libero, 
avrai un migliore accesso al tuo io interiore 
e percepirai il tuo ambiente circostante con 
maggiore attenzione. Pulizia energetica e 
motivazione profonda per l’attuazione di 
nuovi progetti.

75 minuti  € 105,00

Quarzite argentea: massaggio 
alla schiena con la forza  

primordiale 
Il massaggio alla quarzite argentea inizia con 
una fasciatura calda e benefica della schiena, 
che vi fa dimenticare sin dal primo istante tutta 
la pesantezza della quotidianità. Il successivo 
massaggio manuale, secondo una tecnica 
sviluppata ad hoc da sette esperte, elimina 
ogni contrazione e tensione della muscolatura 
della schiena, fin nel minimo dettaglio. Il trat-
tamento olistico è stato concepito secondo i 
principi della medicina tradizionale europea; 
vi trovano applicazione diversi elementi che 
rilassano in profondità, alleviano e rinforzano 
e che attivano la vostra forza primordiale in-
teriore: una calda fasciatura in lana di peco-
ra per il fegato, un rituale naturopatico della 
fumigazione, la barretta di erbe selvatiche e 
di tisana alla pietra primordiale, acqua alla 
quarzite argentea rivitalizzante e il vostro se-
gno primordiale geometrico personale, che 
dà forza. I prodotti utilizzati crescono selva-
ticamente, a autoctoni, naturali e certificati 
Demeter. La schiena rappresenta il sostegno 
nella vita, la parte centrale del nostro corpo. 
Energiche manovre di pressione effettuate con 
le naturopatiche pietre primordiali di quarzite 
argentea e il lavoro energetico con il granu-
lato bianco e basico di quarzite argentea 
donano la sensazione di assenza di gravità, 
liberano da vecchie preoccupazioni e regala-
no nuova forza ed energia.

50 minuti  € 85,00

Thalgo
Trattamenti viso 

Regalatevi del tempo – prenotate dei pre-
ziosi momenti solo per voi: 
Se, al momento della prenotazione, non sapete 
ancora quali sono i trattamenti ideali per voi, vi 
consigliamo in primo luogo di prenotare un’unità 
di tempo e di affidarvi ai consigli individuali dei 
nostri specialisti, alle loro mani esperte e ai nostri 
fantastici trattamenti.

Thalgo Basic per Lei e per Lui
Trattamento viso a base di sostanze marine adat-
to ad ogni tipo di pelle. Pulizia, peeling, regola-
zione delle sopracciglia, maschera e crema da 
giorno.

55 minuti  € 63,00

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
I principi attivi combattono efficacemente il rilas-
samento cutaneo e donano alla pelle un effetto 
lifting.

75 minuti  € 99,00Per Lui
Ocean Care – Trattamento viso
Il trattamento scelto appositamente in base al 
vostro tipo di pelle con un complesso di principi 
attivi estratti dalle piante marine rende la pelle 
vellutata e idratata e ha un effetto lenitivo. Risulta-
to: maggiore elasticità e vitalità.

75 minuti  € 88,00
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Abbandonatevi alla meravigliosa combinazione di oli caldi  
e massaggi delicati 

Il fascino esotico  
di paesi lontani

Polynesia 
Viaggio esotico alla scoperta del benessere, 

del relax e della cura del corpo.
Vi invitiamo a provare il fascino esotico di que-
sto  remoto arcipelago, ricco di ingredienti  pre-
giati ed essenze avvincenti. Un peeling profu-
mato  alla vaniglia di Tahiti, a base di noce di 
cocco, sabbia bianca di Bora Bora e sale mari-
no renderà la vostra pelle liscia e vellutata. Il ba-
gno 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 tradizio-
nali 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 morbi-
do bagliore dorato.

105 minuti  € 135,00

Hot Stone
Il massaggio Hot Stone è un’affascinante com-
binazione di un massaggio e di un trattamento 
energetico effettuato con pietre di basalto calde.
Le pietre scivolano nell’olio versato sul vostro cor-
po, sciogliendo anche le tensioni più ostinate e 
eliminando lo stress con un effetto di profondo 
benessere.

75 minuti  € 98,00

Indoceane 
Viaggio di piacere attraverso l’Oriente

Un peeling dolce-salato al profumo di  agrumi 
freschi risveglia i vostri sensi,  il bagno nel latte 
prezioso vi rapisce in un sogno da Mille e una 
Notte, il massaggio Indocéane realizzato appo-
sitamente per voi unisce il meglio delle tecniche 
tradizionali di massaggio  e diventa così un’e-
sperienza energizzante per il corpo e la mente.  
E per concludere in bellezza,  la cura intensiva 
e  il rilassamento profondo si fondono in un  im-
pacco benefico dal profumo seducente.

105 minuti  € 135,00
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Sentirsi bene

Trattamenti corpo

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 rivitalizzanti, quali i sali marini e gli 
oli aromatici, la vostra pelle sarà rinnovata e 
rinvigorita.

25 minuti    € 38,00

Impacco corpo alle alghe
Il modo naturale per stimolare il vostro metaboli-
smo. Sentite la forza del mare sulla vostra pelle. 
Un impacco di alghe fresche, miscelate apposi-
tamente per voi nella loro forma più pura, elimina 
i ristagni di liquidi ed aiuta ad eliminare i depositi 
di grasso, il vostro corpo si rigenera e vi sentirete 
rinati.

50 minuti   € 60,00 
75 minuti con Peeling  € 89,00

Modellazione Integrativa 
Un pacchetto stimolante che dona un pieno di 
ossigeno alla vostra pelle. Due concentrati cu-
rativi altamente efficaci e rinfrescanti agiscono 
sinergicamente, rassodando la pelle e prevenen-
do la formazione di nuovi cuscinetti di grasso. 
Per donare un effetto duraturo, il Perfect Sculpt 
Massage completa il trattamento tonificando il 
fisico e definendone i contorni. Il risultato è una 
linea del corpo dai contorni ridefiniti e una pelle 
più soda.

50 minuti   € 62,00 
75 minuti con Peeling € 93,00

NUOVO Meraviglia Artica
Un’esperienza esaltante nata dall’incontro tra 
caldo e freddo, per un relax in profondità.
Partite alla scoperta delle meraviglie della natura 
polare: paesaggi di ghiacci candidi e immacola-
ti, voluttuose sorgenti d’acqua calda e una flora 
sottomarina insospettabile, per un’esperienza 
SPA semplicemente esaltante. Abbandonatevi ai 
benefici dei rituali ancestrali nordici, dove calore 
rilassante e freschezza rinvigorente si alternano 
per distendere il corpo e allentare le tensioni.

Nel cuore delle formule, l’Alga Boreale*:
Nelle profondità dell’Oceano, alle porte del Cir-
colo Polare, si celano meravigliose foreste sotto-
marine di alghe boreali. Sottoposte a condizioni 
di vita estreme, le Alghe hanno sviluppato delle 
proprietà protettrici eccezionali. Particolarmente 
ricche di Acido Guluronico, minerali e oligoele-
menti, sono capaci di idratare, rilassare e lenire 
il corpo umano.
*eccetto i Cristalli da Bagno Effervescenti

Massaggio Rituale
Meraviglia Artica
Questo massaggio esclusivo si ispira al Mas-
saggio Svedese e al Deep Tissue Massage, 
due grandi tecniche rinomate per la distensione 
muscolare che riescono a offrire. Gesti intensi 
di riscaldamento, palpazione e stiramento si 
associano alle Bolle di Ghiaccio Rilassanti per 
comporre una sinfonia di scambi termici sulla su-
perficie della pelle. Calore rilassante e freschez-
za rinvigorente si susseguono per allentare tutte 
le tensioni, far sparire lo stress, armonizzare ed 
equilibrare il corpo.

105 minuti    € 135,00
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Medical Beauty

Facelifting con Mesomedactive 
Nel campo della cosmesi estetica moderna la 
Mesoporazione è il metodo più innovativo ed 
efficace per veicolare i principi attivi negli strati 
più profondi della pelle. In pochi millesimi di 
secondo si formano piccoli canali, attraverso 
i quali vengono trasportati i principi attivi. Già 
dopo il primo trattamento si riscontra un risultato 
sensazionale, che è ben percepibile e visibile 
ed è sorprendente anche per la sua durata nel 
tempo. Grazie alla somministrazione di ricchi 
principi attivi personalizzati per ogni esigenza, 
la pelle viene rinnovata, idratata e nutrita.

Pacchetto consigliato  
1 x 75 minuti (inclusa pulizia profonda) 
2 x 55 minuti  
Pacchetto  € 254,00

Consigliato in caso di:
> rughe 
> impurità 
> invecchiamento della pelle 
> macchie dell’età e disturbi della pigmentazione 
> pelle con pori dilatati 
> cicatrici 
> pelle secca, disidratata e sensibile  
   (Couperose) 
> danni causati dalla luce e dal sole
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Via S. Giuseppe 54, I-39030 Sesto/Moso 
Alta Pusteria - Dolomiti - Alto Adige

GPS: 46.66775 N, 12.39910 E

Tel. 0474 710 444  
Info@caravanparksexten.it 

www.caravanparksexten.it

My Caravan Park Sexten  
Member Club 

Aderendo al Member Club avrete in mano 
tutte le carte vincenti. 
Caravan Park Sexten la clientela esigente può 
guadagnare punti facilmente. Questo vale sia 
per gli ospiti che amano portare con sé la loro 
camera d’albergo su ruote, sia per coloro che 
preferiscono rimanere in hotel e si sentono a 
casa nelle nostre confortevoli camere e suite 
e per le famiglie che scelgono i Dolomiten 
Lodge. Molte delle idee che abbiamo imple-
mentato negli ultimi anni sono state influenzate 
dalle richieste dei tantissimi clienti, che oramai 
sono nostri ospiti abituali, e come ringrazia-
mento per il loro prezioso contributo, deside-
riamo ricambiare concedendo loro i numerosi 
vantaggi del Member Club. Vantaggi in termi-
ni economici al check-in e al check-out, sconti 
e facilitazioni presso i partner locali e premi 
preziosi tanto ambiti.

Gli ospiti fedelissimi, oramai sempre più nume-
rosi, ogni anno tornano da noi non solo per i 
tantissimi vantaggi, ma anche per tutto quello 
che offriamo loro: un meraviglioso scenario 
con montagne maestose ed altissimi livelli di 
servizio e competenza, che, combinati alla 
tradizione locale, creano un desiderio irrefre-
nabile di vivere un’indimenticabile vacanza 
nella natura al Caravan Park Sexten. La VIP 
Card è riservata proprio ai nostri ospiti più 
fedeli. Guadagnando sempre più punti, rice-
verete, infatti, la nostra ambita VIP Card e go-
drete di privilegi speciali. Non c’è da stupirsi 
se noi ed i nostri ospiti fedeli siamo in realtà 
già diventati una famiglia - un grande famiglia 
che cresce ogni giorno di più.

Scopri le ultime novità sul nostro Member 
Club e visita il nostro nuovo portale
my.caravanparksexten.it
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