ADLER Spa Resorts & Lodges

FILOSOFIA ADLER

Let your soul fly
Una struttura ADLER interpreta al meglio tutta la qualità di una struttura a cinque stelle,
in un ambiente più familiare e informale rispetto ai pari categoria; rigorosamente a
conduzione familiare, ogni realtà ADLER è un ambiente cordiale in cui è semplice e veloce
accedere ad ogni servizio, senza troppi vincoli; un posto in cui sentirsi liberi di scegliere, di
vivere, di sperimentare, di rilassarsi, di rigenerarsi e godere del luogo. Dentro e fuori:
perché ogni struttura ADLER avvolge l’ospite con una morbida coperta e al contempo è una
finestra sulle meraviglie del territorio circostante.

FILOSOFIA LODGE ALPE

Il vero spirito della montagna
L’ADLER Lodge ALPE è un rifugio incantevole, un luogo esclusivo in cui sentirsi protetti
come a casa, isolarsi piacevolmente e ritrovare l’antico legame con la natura. Chi sceglie di
trascorrere una vacanza all’ADLER Lodge ALPE ricerca la vera essenza della montagna:
la calma e la quiete che si prova osservando i vasti paesaggi naturali, ma anche l’energia che
solo un luogo magico come l’Alpe di Siusi sa trasmettere. Chi soggiorna all’ADLER Lodge ALPE
cerca l’esclusività di un lusso sobrio e discreto. Per una vacanza libera dalla
quotidianità.

LOCATION

Un rifugio nella natura incontaminata

L’ADLER Lodge ALPE si trova sull’Alpe di Siusi,
l’altopiano più vasto delle Dolomiti e patrimonio
UNESCO dal 2009. Immerso nella natura
incontaminata e nella tranquillità più pura,
L’ADLER Lodge ALPE appare come un rifugio a
1800 mslm, con vista sulle maestose cime del
Sassolungo e del Sasso Piatto. La posizione
strategica e panoramica invita l’ospite a ritrovare
l’armonia con la natura, e a passare una vacanza
fuori dalla vita quotidiana, in ogni stagione: per provare l’adrenalina degli sport invernali sulla
neve durante l’inverno, rilassarsi con passeggiate ed escursioni in primavera e in estate, o
contemplare i caldi colori della natura in autunno.
Anche raggiungerlo diventa un’esplorazione nella natura, che sia in macchina, tramite il
sentiero scenografico tra le piste sciistiche, o a piedi, prima tramite la suggestiva cabinovia di
Ortisei (BZ) e poi percorrendo un breve e suggestivo sentiero nel bosco o ancora dalla
cabinovia di Fiè dello Sciliar. L’ADLER Lodge ALPE si trova in un’area a tutela paesaggistica,
pertanto l’accesso agli ospiti in auto è concesso con un permesso speciale rilasciato dall’hotel.

STORIA

Un Lodge moderno che ha radici antiche
L’ADLER Lodge ALPE ha una storia antica che inizia nel 1939, quando la famiglia Höglinger
di Ortisei decide di costruire l’Hotel Mezdì a ridosso del Col Mezdì. Grazie alla posizione
panoramica, l’hotel diventa presto una meta esclusiva sia in inverno che in estate, visitata
anche da personaggi illustri. Negli anni ’70 l’hotel viene venduto e da qui inizia un periodo di
declino che durerà fino al 1999, quando la famiglia Sanoner già attiva nel settore
dell’ospitalità con lo storico hotel ADLER Spa Resort DOLOMITI e i più giovani ADLER Spa
Resort THERMAE e ADLER Spa Resort BALANCE, decide di acquistarne la proprietà e di
ridonarle il pregio che merita.
Dopo 13 anni, i Sanoner si lasciano ispirare da un viaggio in Namibia e decidono di costruire
non più un classico hotel, bensì un lodge che fonde Africa e alpin style sulla splendida Alpe di
Siusi. Dalle ceneri dell’Hotel Mezdì viene così inaugurato nel 2014 l’ADLER Lodge ALPE.

STRUTTURA

L’arte africana irrompe in spazi alpin style
L’ADLER Lodge ALPE si compone del Main Lodge - che ospita la reception, un accogliente
soggiorno con camino, il ristorante, 18 Junior
Suites, un’area benessere e SPA con vista, la
piscina panoramica e un ampio terrazzo
solarium- circondato da 12 chalet a due piani
con sauna privata e balcone con vista sui
“Monti Pallidi”. Sia per i rivestimenti esterni sia
per quelli interni – dai pavimenti alle pareti, dai
mobili ai soffitti, agli arredi – è stato usato solo
autentico legno di montagna (larice, cembro e
abete rosso), ogni tavola piallata a mano dai
falegnami della Val Gardena. Le strutture sono
costruite interamente in legno naturale, secondo i criteri dell’architettura eco-compatibile
Casa Clima/classe A e si articolano su 2 livelli.
L’architettura, che s’ispira al famoso architetto austrico Clemens Holzmeister, che nel 1926
aveva progettato l’ala principale dell’Hotel ADLER
di Ortisei, supera il tradizionale stile
architettonico locale, e si ispira ai lodge della
Namibia.

Già dall’esterno il connubio tra tradizione
costruttiva tirolese e arte africana è evidente:
delle enormi raffigurazioni di aquile e draghi
sovrastano la facciata, come a voler proteggere la
struttura. All’interno è possibile osservare il gigantesco totem di 12 metri – creato dallo
scultore gardenese Adolf Vallazza - che
sprigiona la sua magica energia al centro
della scalinata centrale, come uno “spirito
protettore”. Osservando le pareti si notano
intarsi di tessuto dalle decorazioni tribali
dai colori sgargianti; anche nelle suite, lo
stile tirolese ed il legno vengono abbinati a
cuscini e decorazioni tribali.
Anche lo stile dell’accoglienza si ispira
all’Africa: come nei lodge africani, all’ADLER
Lodge ALPE l’ospite è accolto in una grande
famiglia, dove può sentirsi libero di essere sé stesso. Senza limiti, perché l’ADLER Lodge ALPE
ha la particolarità di offrire un servizio che include il consumo di cibi e bevande durante
l’intera giornata, ed il team di 37 collaboratori, tutti giovani, qualificati, e amanti della natura,

consiglia l’ospite e lo segue con discrezione in ogni richiesta. La struttura ospita i
bambini solo a partire dagli 8 anni.

WELLNESS & SPA

Ritrovare la calma e l’armonia di mente e corpo, sotto un tetto di stelle
“Silence calms my soul” – il silenzio calma la mia
anima - è la frase che si trova non appena si sale al
terzo e ultimo piano, dove è collocato il centro
benessere dell’ADLER Lodge ALPE. Una grande e
intima sala relax panoramica “sotto le stelle”,
una zona SPA con sauna al fieno e sauna
finlandese, una piscina interna che si estende in
esterno con vista panoramica accolgono l’ospite
con la
loro atmosfera di benessere e calma, in cui
lasciarsi cullare mentre si ammira la montagna.
Al terzo piano si trovano anche le sale dei
trattamenti. Anche qui la natura è
protagonista:
nell’arredo, come si può notare dai pavimenti
delle tre sale, vere opere d’arte - in cui sono
incastonati fieno dell’alpe, calendule e licheni di
montagna, e nei prodotti di bellezza, tutti con ingredienti naturali e provenienti dalle
montagne. Fiori, erbe medicinali, conifere, fieno…tutta la forza e la genuinità delle piante
alpine insieme alle conoscenze sulla salute tramandate da generazioni sono alla base
dei trattamenti della SPA dell’ADLER Lodge ALPE.
La SPA è diretta da Ilaria Andreatta che si prenderà cura degli ospiti con dolcezza e
competenza.

OUTDOOR E FITNESS

La meta perfetta per gli amanti della
montagna
L’Alpe di Siusi, con la sua ineguagliabile
bellezza, offre infinite possibilità di
divertimento agli amanti degli sport, in ogni
stagione. Dallo skiguiding, alle ciaspolate e
slittate con guide alpine nei mesi invernali, alle
escursioni a piedi, gite in mountain bike o
nordic walking nei mesi estivi, ADLER Lodge
ALPE mette a disposizioni dei propri ospiti
un ricchissimo programma outdoor, aggiornato ogni settimana. Proprio davanti all’hotel

si aprono 80 km di piste sciistiche, collegate al più grande comprensorio sciistico, il
Dolomiti Superski.
Per chi invece ama la montagna per la possibilità di rilassare in simbiosi con la natura, sono
disponibili anche private coaching e programmi fitness outdoor, sedute di yoga all’aperto, o
passeggiate etnobotaniche per conoscere le erbe medicinali. È infine presente un campo
da golf che dista in auto, solo15 min. Oltre al ricco programma outdoor, l’ADLER Lodge ALPE
offre il servizio ADLER FIT, un’area fitness panoramica, con vista sulle Dolomiti e dotata
di attrezzature di ultima generazione.
CUCINA

Un trionfo di antichi sapori della tradizione alpina, arricchita di profumi mediterranei,
senza mai rinunciare alla sperimentazione ed alla leggerezza
La cucina gourmet sarà una piacevole
rivelazione. Lo chef Denny Mair saprà
conquistare gli ospiti con i suoi squisiti piatti,
un connubio ben riuscito di cucina
mediterranea e alpina.
Sempre pronto a provare nuovi ingredienti e
sperimentare nuove idee per stupire gli ospiti,
Denny Mair ama i piatti tipici della tradizione
culinaria locale che tuttavia reinterpreta
con un tocco innovativo. Per una
preparazione dei cibi più naturale e leggera,
utilizza metodi di cottura innovativi. Privilegia i prodotti locali, meglio se biologici.
Nel menù si trovano infatti i classici come le
animelle, la trota di montagna con cipollotti
cavoli rapa e aneto e creazioni vegetariane, come
il risotto allo “Schüttelbrot” (tipico pane croccante
altoatesino), timo e limone, sempre rivisitati in una
chiave contemporanea. Ma anche nuove creazioni di
mood contemporaneo, come i ravioli di farina di
pere con formaggio di malga o la sfiziosa trippa
al sugo. Nella sua cucina gourmet non mancano mai
le erbe fresche di montagna e i vegetali di
stagione.

SERVIZIO COMPRESO LA RICCA MERENDA TIROLESE
Dalle 13.00 alle 17.00, gli ospiti avranno a disposizione una ricca Merenda Tirolese con
snack e piatti leggeri; oltre ai dolci, alla frutta ed agli snack salati, potranno scegliere ogni
giorno tra 3 deliziosi piatti caldi diversi. Il servizio è compreso nel prezzo di
soggiorno. E’ disponibile dalle 13.00 fino alle 14.00 anche un menù à la carte, a
pagamento.

IL GRUPPO ADLER SPA RESORTS & LODGES

Un’esperienza di ospitalità di oltre 200 anni.
Concreta traduzione dell’esperienza secolare della famiglia Sanoner nel settore dell’ospitalità,
l’ADLER Lodge ALPE fa parte del Gruppo ADLER Spa Resorts & Lodges, insieme ad altre 3
strutture a 5 stelle situate nei più affascinanti contesti naturali in Italia: ad Ortisei, nella
lussureggiante Val Gardena, l’ADLER Spa Resort DOLOMITI e l’ADLER Spa Resort BALANCE,
l’ADLER Spa Resort THERMAE , nella magica Val D’Orcia in provincia di Siena e l’ADLER Lodge
RITTEN nel soleggiato Altipiano del Renon (BZ).

ADLER Lodge ALPE *****
Via Piz 11 Castelrotto (Bolzano)
39040 Alpe di Siusi Italia
Tel. +39 0471 723000
info@adler-lodge.com
https://www.adler-lodge.com/it
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