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Feel Goo

La tradizione dei
bagni solfati nelle
Dolomiti di Sesto
fin dal 1765

… ski in ski out!

Al via la stagione
invernale al BAD MOOS!

„Il simbolo delle Dolomiti.“

Arriva l’inverno, con le prime sciate in montagna, le romantiche
ciaspolate e tanto divertimento sulla neve. La posizione esclusiva del BAD MOOS regala esperienze uniche! Soggiornare
da noi significa sciare nel cuore delle Dolomiti, Patrimonio
dell’ Umanità Unesco: appena fuori dall’hotel si trovano gli
impianti della Croda Rossa e le piste del comprensorio sciistico
3 Cime Dolomiti.
Vi aspettiamo per la vostra vacanza invernale al BAD MOOS, per
darvi il benvenuto nella nostra Val Fiscalina e farvi vivere un
soggiorno indimenticabile!

Famiglia Lanzinger e staff
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\\ ACTIVE & NATURE

BALANCE & HEALTH //
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Per gli innamorati

Il rifugio ideale per una fuga romantica di coppia.
Da provare: il giro in slitta trainata da cavalli.
// L’inverno a Sesto non poteva cominciare meglio: le piste aperte e perfettamente preparate attendono gli sportivi fin dal primo mattino.

Sci senza confini
Wellness anche a casa vostra

Divertimento infinito sugli
sci nel comprensorio sciistico
3 Cime Dolomiti.

Kaiserschmarrn

Appena fuori dall’hotel si trovano le piste e gli impianti della
Croda Rossa. Il divertimento è assicurato nel comprensorio sciistico 3 Cime Dolomiti con i suoi oltre 100 km di spettacolari
piste di ogni livello di difficoltà.
NOVITÀ 2018/19 La stagione invernale ha in serbo numerose
novità. Una seggiovia a sei posti ad ammorsamento automatico
con cupola e sedili riscaldati sul Monte Elmo, il rifugio “Zin Fux”
in stile alpino presso la cabinovia Signaue, una Family Funslope
con un mix unico di curve ripide, onde, tunnel di neve, ponti e
persino una chiocciola per il divertimento dei piccini. Inoltre
nuove piste: una variante più semplice della pista nera Kristlerhang e una nuova discesa a valle presso l’area sciistica
Croda Rossa in direzione Signaue, nonché una semplice pista
blu per carven su largo raggio.
Infine, grazie allo Ski Pustertal Express si potrà raggiungere
comodamente il comprensorio sciistico di Plan de Corones e
usufruire così di ben 200 km di piste sulle Dolomiti.
Lunghezza delle piste nere: 11,7 km
blu: 38,3 km

// rosse: 43 km

„Chi allo sci tradizionale preferisce
il fondo, trova oltre 200 km di piste,
ottimamente preparate e sempre
innevate, collegate tra di loro
e accessibili con un solo pass.“

//

INGREDIENTI
6 uova (albumi separati dai tuorli), 1 pizzico di scorza
grattugiata di limone, 1 pizzico di sale, 7 cucchiai di
zucchero, 300 ml di latte, 5–6 cucchiai di farina, 3 cucchiai
di burro, 400 gr. di ciliegie
Montare a neve ferma gli albumi dopo aver aggiunto un
pizzico di sale. Sbattere i tuorli con metà dello zucchero,
la scorza di limone e il latte. Versare la farina in una
terrina e aggiungere gradualmente la miscela di uova,
limone e latte. Unire i bianchi montati a neve.
Sciogliere il burro in una padella grande. Aggiungere il
composto e lasciare che si solidifichi a fuoco lento. Rovesciare l’impasto. Utilizzare una paletta forata per fritti
o una forchetta per tagliare il Kaiserschmarrn a pezzetti.
Cospargere di zucchero e servire il Kaiserschmarrn caldo,
accompagnato da ciliegie.
Questa delizia conquisterà il vostro palato!

// Ispirata alla tradizione alpina, la splendida Spa Suite Alpine è caratterizzata da un ambiente da condividere con il proprio partner o gli amici.

In due tutto è doppiamente bello e piacevole! Un ambiente raffinato e avvolgente, la location ideale per una vacanza in coppia,
dove dedicarsi esperienze romantiche per risvegliare intimità e
dolcezza. Una semplice passeggiata nella neve, magari con le
ciaspole, per raggiungere angoli ancora inesplorati, lontani dalle piste e immersi nel silenzio. Oppure un suggestivo giro in
slitta trainata da cavalli, protetti da una calda coperta attraversando la Val Fiscalina e godendosi il panorama innevato, stretti
in un abbraccio romantico.

„Per una persona romantica,
l’atmosfera fa la differenza!“
RITUALI DI BENESSERE Dopo una giornata sulla neve, una
sosta nella Spa TERMESANA e nel mondo delle saune, tra il
delicato aroma degli oli essenziali, la musica strumentale di
sottofondo. Godetevi un fantastico bagno profumato a lume di
candela avvolti dal calore del fuoco del caminetto, assaporando
un buon bicchiere di prosecco e qualche stuzzichino.
CENA NELLE STUBEN TRADIZIONALI Per concludere la giornata,
la coppia si dedica una cena a lume di candela mano nella
mano e si lascia viziare dallo chef Vincenzo Grippa con i piatti
della tradizione altoatesina.

Consigliato

PRIVATE SPA SUITE ST. VALENTIN
Tra tutti gli ambienti, la Panoramic
Sauna St. Valentin “Cembra” e la vicina Sala relax Old Stube, una location
preziosa in legno di cirmolo e di design
ricavata da un’antica Stube gotica del 13esimo secolo,
offrono una vista incantevole sulle montagne e sulla
chiesetta St. Valentin.
Prenota il nostro esclusivo rifugio privato per una festa,
compleanno oppure anniversari. Ulteriori informazioni
presso la reception della TERMESANA.
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\\ SALUS PER AQUAM

SALUS PER AQUAM //
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Indoor pool e
piscina esterna con
idromassaggio
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Cuore pulsante di TERMESANA

19

Il benessere viene dall’acqua:
la nostra fonte sulfurea.
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// Un luogo incantato dove la natura infonde la quiete ed entra indisturbata nel mondo Spa attraverso l’essenza primordiale, l’acqua.

33

Una fonte di benessere naturale: è la nostra sorgente d’acqua
sulfurea che sgorga ai piedi della Croda Rossa. Qui la salute
viene davvero dall’acqua ricca di sali minerali, fluoro, magnesio,
calcio e soprattutto zolfo.

Relax Foneum
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Consigliato
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Textil Sauna Larix
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43
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2.500 m2 per il vostro benessere.
1

Accesso TERMESANA

13

SPA Suite Massaggio

25

Angolo succhi

38

Zona Relax St. Valentin

2

Fontana Acqua Solfata

14

Stube Relax cirmolo

26

Cold Sulfur

39

Old Stube del XII secolo

3

Ricevimento TERMESANA

15

Spogliatoio

27

Vasca Cold Sulfur 6,1 °C

40

Sauna panoramica St. Valentin
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Grotta Sulfurea

16

Accesso alla piscina

28

Grotta Relax Sulfurea

41

Doccia Sulfurea 6,1 °C

5

Alpine Healthcare© –

17

Spogliatoio ospiti Dependance

29

Percorso Kneipp Sulfurea

42

Percorso Kneipp

Bagno di vapore

18

Indoor pool 10 x 14 m

30

Biosauna

43

Accesso al Residence
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Cabine trattamenti benessere

19

Piscina per bambini

31

Sauna finlandese

44

Palestra

7

Cabina Fisioterapia

20

Piscina esterna

32

Passaggio St. Valentin

45

Area Fitness

8

Massaggio Thai

con idromassaggio 33 °C

33

Fontana St. Valentin

46

Personal Trainer

9

Bagno di acqua solfata per due

21

Relax Area

34

Lady Sauna Picea

47

Area relax Quarzo Rosa

10

Bagno nella vasca di pietra

22

Prato con lettini prendisole

35

Relax Foneum

48

Medical SPA

11

Trilogy Vulcania

23

Bagno Turco

36

Textil Sauna Larix

49

Solarium

12

SPA Suite Alpine

24

Cabina infrarossi

37

Accesso Chalet St. Valentin

50

Angolo tè

PACCHETTO BENESSERE: ARMONIA DEL CORPO
Programma consigliato a chi desidera prendersi cura del
proprio aspetto fisico ma anche del benessere profondo
usufruendo dei trattamenti proposti del nostro centro
TERMESANA. “Mens sana in corpore sano” è l’obiettivo
ultimo: accomodatevi e vi accompagneremo, mano nella
mano, in un percorso di rigenerazione fisico e mentale,
quello che noi chiamiamo “All life detox”.
Il soggiorno non è incluso nel pacchetto e dovrà essere
prenotato separatamente. Durata soggiorno consigliato
almeno 4 notti.
a partire da 650 

Caratteristiche dell’acqua alla fonte a 1370 s.l.m.:
·· Temperatura: 6,1 °C
·· Conducibilità: 1970 µS/cm
·· Caratteristiche dell’acqua: Solfati 1430 mg/l, Calcio
560 mg/l, Alcalinità 219 mg/l, Magnesio 59 mg/l,
Stronzio 5,90 mg/l, Fluoruri 1,10 mg/l, Ferro
0,160 mg/l, Manganese 0,005 mg/l

ACQUA TERMALE Le proprietà dello zolfo sono numerose: viene
utilizzato contro reumatismi e disturbi digestivi, per le malattie
alle vie respiratorie, per favorire il metabolismo e guarire
malattie alla pelle, rinforzare unghie e capelli. Anche le sue applicazioni sono diverse. Dal salutare Bagno allo zolfo alla Grotta
Relax Sulfurea, un ambiente molto suggestivo con letti ad acqua
riscaldati dove rilassarsi, fino al Percorso Kneipp Sulfurea, per
massaggiare i piedi e stimolare la circolazione degli arti.

„Abbi buona cura del tuo corpo,
è l’unico posto in cui devi vivere.“
John Rohn
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\\ COMFORT & LIVING
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COMFORT & LIVING //

Arrivare e ricaricare le batterie

Lasciarsi alle spalle la vita di tutti i giorni e sentirsi come
a casa… da noi potete farlo fin dal primo momento.

Incluso ma impagabile

I servizi BAD MOOS.
Termesana su 2.500 m²
·· Piscina coperta (14 x 10 m) e piccola vasca per i bambini.
NOVITÀ 2018: nuova piscina esterna più grande con
idromassaggio; il collegamento diretto con la piscina
coperta permette di rimanere nell’acqua piacevolmente
calda aumentando così il vostro benessere.
·· Area saune con sauna finlandese, Biosauna, bagno turco,
Lady Sauna, Textil Sauna, St. Valentin Luxury Private
Sauna, cabina agli infrarossi, grotta relax “Sulfurea” e
vasca ad immersione con acqua sulfurea “Cold Sulfur”
·· Diverse zone relax, grande area da ginnastica e fitness,
percorso Kneipp, sorgente di acqua minerale solfata
e reparto SPA, grande prato con lettini prendisole
·· Vasta scelta di trattamenti benessere, massaggi, fisioterapia*
·· Bagno tradizionale al fieno e bagni solfati*
·· Propria equipe medica per programmi specifici e
visite mediche*
·· Fontana di acqua minerale solfata con concessione di cura
·· Angolo del tè con frutta fresca

Periodo

Active & Nature
·· Programma quotidiano MOVE & BALANCE con escursioni
guidate, meditazione con rituali rilassanti, Aqua-Gym,
Programma Fitness ecc.
·· Personal Trainer*
·· Eventi speciali in sauna
·· Percorso fitness naturale direttamente dietro l’hotel
·· Noleggio E-Bike*, Mountain bike, City bike e caschi
·· Accesso al carosello sciistico delle 3 Cime Dolomiti:
acquisto skipass, noleggio sci, pista da sci e cabinovia
direttamente presso l’hotel
·· Accesso diretto al carosello di sci da fondo Alta Pusteria
·· 3 volte alla settimana Skisafari su richiesta
·· Gite in carrozza o slitta trainate da cavalli*

Le persone al Bad Moos

Zeljka

Affidabile, operativa, scrupolosa. È Zeljka, la nostra governante
che da tantissimi anni si occupa delle camere e suite del BAD MOOS.
Tutto dev’essere in ordine e perfettamente funzionante. Dopo il
suo passaggio, il cliente sa che lo attende un nido accogliente.
“Per me il confort e il relax dell’ospite
in un ambiente pulito sono al primo posto!”

9.12. – 23.12.
Val Fiscalina Tre Scarperi

Genziana

23.12. – 26.12.
Val Fiscalina Tre Scarperi

Genziana

26.12. – 6.1.

Room/Apt.

Tre Scarperi

Genziana

Val Fiscalina Tre Scarperi

da 4 notti

165

152

122

165

152

122

201

188

146

1–3 notti

186

172

137

173

160

128

211

197

153

Genziana

Val Fiscalina

240

219

159

271

247

180

Appartamento
per 2 persone

234

232

306

358

Periodo

6.1. – 27.1.

27.1. – 10.2.

10.2. – 10.3.

10.3. – 17.3.

Room/Apt.

Tre Scarperi

Genziana

Val Fiscalina Tre Scarperi

Genziana

Val Fiscalina Tre Scarperi

Genziana

Val Fiscalina Tre Scarperi

da 4 notti

169

156

124

179

166

138

190

177

147

1–3 notti

186

172

137

196

183

151

208

195

162

Genziana

Val Fiscalina

167

154

122

184

169

135

Appartamento
per 2 persone

242

262

284

238

Periodo

17.3. – 7.4.

6.12. – 9.12.

9.12. – 23.12.

23.12. – 26.12.

// Esclusivo, familiare o romantico? Al BAD MOOS trovate tutto quello che cercate.

Enjoy Culinarium
·· Cocktail di benvenuto
·· Ricca colazione a buffet, merenda pomeridiana, cena
gourmet di 4 – 5 portate e anche il FEEL GOOD Menu con
pietanze leggere. Sale ristorante con vista panoramica
·· Acqua solfata durante i pasti
·· Aperitivo settimanale con musica dal vivo
·· Menù dietetici su richiesta
·· Comunicateci eventuali allergie e/o intolleranze alimentari (celiachia ecc.) al momento della prenotazione.
·· Cene romantiche oppure serate di fonduta nelle nostre
“Stuben” del XVI secolo

Resort Living

…feel
good!

6.12. – 9.12.

·· Posizione tranquilla – un’oasi di pace e puro relax
·· Sano riposo in camere confortevoli, appartamenti o
suite di lusso in stile alpino con splendida vista a 360°
sulle montagne circostanti
·· Spa-Set con accappatoio e ciabattine
·· Rete Wi-Fi
·· Programmi SKY a seconda della categoria di camera
·· Lounge con caminetto, bar della casa e antiche “Stuben”
·· Garage* oppure parcheggio esterno
·· Babysitting a richiesta* e sala giochi per bambini
·· Collaboratori cortesi e pronti a regalarVi una bella
vacanza di puro relax
·· Utilizzo gratuito del centro benessere anche il giorno
di partenza (a partire da 3 pernottamenti)

Room/Apt.

Tre Scarperi

Genziana

Val Fiscalina

Bad Moos

Gallo
Cedrone

Tre Cime

Bad Moos

Gallo
Cedrone

Tre Cime

Bad Moos

Gallo
Cedrone

Tre Cime

da 4 notti

158

145

116

211

201

186

211

201

186

249

239

223

1–3 notti

166

152

122

238

227

210

222

211

195

261

251

234

Appartamento
per 2 persone

220

Periodo

26.12. – 6.1.

6.1. – 27.1.

27.1. – 10.2.

Suite

Bad Moos

Gallo
Cedrone

Tre Cime

Bad Moos

Gallo
Cedrone

Tre Cime

Bad Moos

Gallo
Cedrone

Tre Cime

Bad Moos

Gallo
Cedrone

Tre Cime

da 4 notti

294

286

270

215

205

190

225

215

200

238

228

212

1–3 notti

332

323

305

237

226

209

248

237

220

262

251

233

Periodo

10.3. – 17.3.

17.3. – 7.4.

Suite

Bad Moos

Gallo
Cedrone

Tre Cime

Bad Moos

Gallo
Cedrone

Tre Cime

da 4 notti

213

203

188

204

194

179

1–3 notti

234

223

207

214

204

188

• GENZIANA: Appartamento per 2 persone, pulizia finale 45 .
• SCONTO: Riduzione del 4 % per prenotazioni settimanali.
Riduzione del 8 % per tutti gli arrivi di domenica o lunedì (valido per i prezzi 1–3 notti e a partire da 4 notti).
• OFFERTE/PACCHETTI: Le offerte non sono cumulabili con altre offerte /pacchetti.  
Offerte non applicabili a Capodanno/Epifania e il mese di febbraio.

* a pagamento

• PREZZI PER BAMBINI:
Prezzi per la terza, quarta e quinta persona in appartamento con due adulti a prezzo pieno, trattamento di mezza
pensione incluso: 0 –1,99 anni: prezzo fisso 20  | 2–5,99 anni: 40  o 47  (stagione alta*) | 6–11,99 anni:
sconto di 50 % | da 12 anni: sconto di 30 %. * stagione alta: 15.7.– 26.8.

Prenotate ora!
La vostra vacanza al BAD MOOS –
Dolomites Spa Resort è disponibile
con un solo clic. Cogliete l’occasione:
www.badmoos.it

10.2. – 10.3.

Prezzi per la terza, quarta e quinta persona in appartamento con due adulti a prezzo pieno, senza trattamento
di mezza pensione: 0 –0,99 anni: gratis | 1–1,99 anni: 10  al giorno | 2–5,99 anni: 20  al giorno | 6 –11,99 anni:
30  al giorno | da 12 anni: 35  al giorno.
Riduzione per bambini fino a 14 anni (come seconda persona) con un solo adulto in camera:
–20 % (indipendentemente dall’età).
• CAMERA CON PRIMA COLAZIONE: Riduzione di 9  dal prezzo della mezza pensione per persona e giorno.
Per la categoria camere Val Fiscalina, detrazione tra 25  e 30 .
• CANI: sono i benvenuti previo accordo preliminare. 20  al giorno + 25  la pulizia finale.
• GARAGE O PARCHEGGIO: Prenotate il vostro posto auto in garage a 10  al giorno.
• TASSA DI SOGGIORNO: 2,50  per persona (a partire da 14 anni) e giorno, non inclusa nel prezzo.

Inizio della stagione invernale
Winter-Opening
3 pernottamenti con mezza pensione
incluso un buono spa
e programma di attività MOVE & BALANCE
a partire da 516 

Settimane bianche
Dolomites Ski Paradise
da 4 a 7 pernottamenti con mezza pensione
compreso Skipass Dolomiti di Sesto/
Alta Pusteria e Holidaypass
a partire da 600 

Per appassionati nella natura
Winter Adventure Days
3 pernottamenti con mezza pensione
plus escursione guidata e corso di arrampicata
a partire da 736 

\\ PREVIEW ESTATE

Un’estate indimenticabile

Sognando la stagione calda… le nostre proposte
per vivere insieme l’estate 2019.
Il nostro regalo
Il periodo più bello dell’anno
dal 1.6.2019
7 pernottamenti al prezzo di 6
con mezza pensione ad un prezzo speciale
a partire da 590 

Respirare profondamente
Special Relax
ab 1.6.2019
da 4 a 7 pernottamenti
incluso mezza pensione e buono wellness
a partire da 490 

Preview
Estate
| Foto: BAD MOOS, Dominik Feike, Thomas Grüner, Armin Huber, Harald Wisthaler, Shutterstock.
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„Quassù non vivo in me, ma divento
una parte di ciò che mi attornia. Le alte
montagne sono per me un sentimento.“
Lord Byron

BAD MOOS – Dolomites Spa Resort
Via Val Fiscalina 27
I-39030 Sesto Moso (BZ)
Alto Adige Dolomiti Italia
T +39 0474 713 100
info@badmoos.it
www.badmoos.it

STAY IN TOUCH

