
Ritorna l’inverno e con esso la voglia di sci e di passeggiate 
sulla neve. Ma anche il desiderio di accoccolarsi al calduccio di 
una sala relax, sorseggiare una tisana e godersi il panorama 
imbiancato. Il BAD MOOS – Dolomites Spa Resort offre una 
location di charme a pochi passi dalle piste da sci e dagli im-
pianti di risalita, nel cuore delle Dolomiti di Sesto, patrimonio 
dell’Umanità UNESCO.

Qui siete i benvenuti! 
Famiglia Lanzinger e staff

Il tuo rifugio invernale 
sulla pista da sci

GIORNALE La tradizione dei 
bagni solfati nelle 
Dolomiti di Sesto 

fin dal 1765Feel Good Winter 2019/20

… Ski in - 
Ski out!
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Natale altoatesino anche a casa vostra

Vanillekipferl
INGREDIENTI
320 g di farina, 60 g di mandorle sbucciate e grattugia-
te, 60 g di nocciole grattugiate, 270 g di burro, 120 g di 
zucchero, 2 uova, sale, zucchero vanigliato

Mescolare la farina, le mandorle e le nocciole. Impastare 
il burro tagliato a dadi, lo zucchero, le uova e il sale. 
Lavorare il composto fi no a ottenere un impasto uniforme 
e morbido. Farlo riposare in frigorifero per 30 min.

Modellare dei piccoli cornetti e cuocerli a 180° C per 6 min. 
Voltolare i cornetti ancora caldi nello zucchero vanigliato.

“La magia del Natale è 
rendere felici le altre persone.”

Tornare un po’ bambini per vivere la magia che caratterizza in 
modo speciale il Natale! Per l’occasione il BAD MOOS si veste a 
festa, il grande albero di Natale fa bella mostra nella lounge 
all’ingresso; il caminetto acceso e i divanetti in morbido loden, 
la musica di sottofondo e il panorama innevato al di là delle 
ampie vetrate fanno già clima di Natale.

DA NON PERDERE Il Mercatino di Natale di San Candido, dal 
29 novembre 2019 al 6 gennaio 2020, e il 15esimo corteo dei 
Krampus, il 14 dicembre 2019 a Sesto, con ben 600 diavoli e le 
loro terrifi canti maschere. L’atmosfera del Natale avvolge anche 
il comprensorio 3 Cime Dolomiti con il Villaggio di Natale che 
sembra uscito da un libro di favole, l’albero dalle 1.000 stelle 
e molto altro ancora.

Magia e tradizione

La festa più bella dell’anno nelle Dolomiti! 
Per uno splendido Natale.

// Le ampie finestre e i balconi spaziosi e panoramici offrono una vista spettacolare sul paesaggio alpino innevato.
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Fonti di energia

Spa TERMESANA, regno di puro benessere.  
Coccole per la coppia, rituali in sauna, relax nella Stube.

MOMENTI INDIMENTICABILI
Godetevi un bagno a lume di candela avvolti dal calore 
del fuoco del caminetto, assaporando un buon bicchiere 
di prosecco e qualche stuzzichino. I profumi e le preziose  
essenze nutrono il corpo e la pelle, rilassando la mente 
e sciogliendo le tensioni.

Bagno romantico
50 minuti ......................... 60  per persona

Bagno romantico e massaggio distensivo 
con essenze profumate alle erbe alpine
110 minuti ....................... 130  per persona

Dopo una giornata sulla neve bianca si ha un solo desiderio: 
rifugiarsi nella nostra Spa TERMESANA! La sensazione di calore 
e la quiete, il profumo speziato e una tisana rilassante: l’orga-
nismo è già rigenerato.

L’area sauna regala un ambiente esclusivo per il relax e il be-
nessere. Dalla Lady Sauna Picea alla Textil Sauna Larix, fino alla 
Panoramic Sauna St. Valentin Cembra con vista incantevole 
sulle montagne e la Sala relax Old Stube, un’antica Stube go-
tica del 13esimo secolo preziosa e di charme.

WELLNESS DELUXE Nella Spa TERMESANA caldi bagni e mas-
saggi rilassanti completano l’offerta, mentre la coppia può  
abbandonarsi a coccole per due. Ad esempio nella Spa Suite 
Alpine, suggestiva e romantica location da condividere emozio-
nalmente con il proprio partner o con amici. Vi aspetta un 
viaggio sensoriale unico.

“La preziosa sorgente d’acqua  
sulfurea fa rivivere l’antica tradizione 

dei bagni termali di Moso.”

Consigliato

// Il fieno profumato di montagna è la miglior coccola per la coppia. Nella sauna aleggia anche l’aroma di erbe e piante alpine, come arnica, pino cembro e larice.
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3 Cime Dolomiti

Emozioni indimenticabili 
circondano le famose Tre Cime.

Nel cuore delle Dolomiti di Sesto, gli sportivi trovano 200 km di 
tracciati per il fondo e oltre 100 km di piste per lo sci. La Val 
Fiscalina è perfetta anche per praticare alpinismo, racchette da 
neve ed escursioni, mentre gli amanti del brivido possono lan-
ciarsi con lo slittino lungo la pista di 5 km. Per un’esperienza 
romantica: la gita in slitta trainata da cavalli attraversa il pae-
saggio innevato come in una fi aba.
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… new  
STYLE!

Incluso ma impagabile

I servizi BAD MOOS.
 Termesana su 2.500 m²

 · Piscina coperta (14 x 10 m), piccola vasca per i bambini  
e nuova piscina esterna con idromassaggio; il collega-
mento 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

 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
 · D’inverno 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*

 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 alimen-
tari (celiachia ecc.) al momento della prenotazione

 · Cene romantiche oppure serate di fonduta nelle nostre  
Stuben del XVI secolo

 Resort Living
 · 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 su 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)

* a pagamento

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

// L’incantevole combinazione di legno tradizionale e accessori di design.



7COMFORT & LIVING //

Periodo 26.12. – 5.1. 5.1. – 26.1. 26.1. – 9.2. 9.2. – 16.2.

Room/Apt. 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 306 298 280 220 210 193 227 217 200 246 236 218

1–3 notti 346 337 316 242 231 212 250 239 220 271 260 240

Periodo 16.2. – 1.3. 1.3. – 8.3. 8.3. – 15.3. 15.3. – 8.4.

Room/Apt. 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 251 241 223 236 226 208 218 208 191 209 199 182

1–3 notti 275 264 244 260 249 229 240 229 210 219 209 191

Periodo 5.12. – 22.12. & 8.4. – 14.4. 22.12. – 26.12. 26.12. – 5.1. 5.1. – 26.1.

Room/Apt. Tre Scarperi Genziana Val Fiscalina Tre Scarperi Genziana Val Fiscalina Tre Scarperi Genziana Val Fiscalina Tre Scarperi Genziana Val Fiscalina

da 4 notti 166 153 124 201 186 147 250 227 166 172 159 127

1–3 notti 178 164 132 211 195 154 283 257 187 189 175 140

Appartamento 
per 2 persone 236 302 374 248

Periodo 26.1. – 9.2. 9.2. – 16.2. 16.2. – 1.3. 1.3. – 8.3.

Room/Apt. Tre Scarperi Genziana Val Fiscalina Tre Scarperi Genziana Val Fiscalina Tre Scarperi Genziana Val Fiscalina Tre Scarperi Genziana Val Fiscalina

da 4 notti 179 166 139 196 181 152 201 186 155 186 174 145

1–3 notti 197 183 153 216 199 167 220 204 170 205 191 160

Appartamento 
per 2 persone 262 292 302 278

Periodo 8.3. – 15.3. 15.3. – 8.4. 5.12. – 22.12. & 8.4. – 14.4. 22.12. – 26.12.

Room/Apt. Tre Scarperi Genziana Val Fiscalina Tre Scarperi Genziana Val Fiscalina Bad Moos Gallo 
Cedrone Tre Cime Bad Moos Gallo 

Cedrone Tre Cime

da 4 notti 170 157 126 161 148 119 214 204 187 251 241 223

1–3 notti 187 173 138 169 155 125 229 218 200 264 253 234

Appartamento 
per 2 persone 244 226

Inizio della stagione 
Settimane speciali in inverno
7 pernottamenti ad un prezzo speciale
con mezza pensione
e programma di attività MOVE & BALANCE
4 % di sconto sul prezzo della camera

Vacanze a tutto sci
Dolomiti Super Première
4 pernottamenti al prezzo di 3
con mezza pensione
plus skipass Dolomiti di Sesto
a partire da 494 

Settimane bianche
Dolomites Ski Paradise
da 4 a 7 pernottamenti con mezza pensione
compreso skipass Dolomiti di Sesto,  
Holidaypass e FEEL GOOD Menu
a partire da 680 

… feel good!

Sentirsi come a casa

La vostra vacanza al BAD MOOS – Dolomites Spa Resort, 
camere e suite per esaudire i vostri sogni!

• 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.

• 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.

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.
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Nelle montagne Patrimonio UNESCO

State già pensando alla prossima estate? 
Le nostre offerte per una vacanza indimenticabile!

Whole Life Detox
Beauty & Balance

dal 1.6.2020
4 pernottamenti

con mezza pensione plus massaggio, 
trattamento viso e corpo

a partire da 671 

Passione Dolomiti
Active & Nature

dal 1.6.2020
4 pernottamenti

con mezza pensione e programma di attività
a partire da 656 

“Quando la Val Fiscalina ritorna verde 
e le giornate soleggiate, ogni desiderio 

è realizzabile al BAD MOOS.”

STAY IN TOUCH
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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

Preview 
Summer


