
 

 

 

 
 
 

SPA RESORT 5 STELLE 

ADLER Spa Resort SICILIA: 
 una perla di ospitalità,  

incastonata tra cielo e mare,  
nella natura più incontaminata  

della costa agrigentina 
 
 

 



 

 



 

FILOSOFIA ADLER 

 
Let your soul fly 

 
Una struttura ADLER interpreta al meglio tutta la qualità di un Resort a cinque stelle, in un 
ambiente più familiare e informale rispetto ai pari categoria; 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, sperimentare, rilassarsi, rigenerarsi e 
godere del luogo. Dentro e fuori: perché ogni struttura ADLER accoglie l’ospite con il 
massimo del comfort ed i servizi più accurati ed è una finestra privilegiata sulle 
meraviglie del territorio circostante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SPIRITO ADLER SPA RESORT SICILIA 
 

Natura, benessere e leggerezza per una 
struttura che si fonde con il paesaggio 

 
Elegante meta del viaggiare eco-sostenibile, il resort è un luogo autentico, dove il tempo 
sembra fermarsi e si riconosce il fascino puro di una natura incontaminata. Una 
posizione privilegiata, limitrofa alla Riserva Naturale di Torre Salsa, che consente un 
rapporto diretto e totale con il paesaggio e una terra meravigliosa e impervia, dove 
s’incontra l’incanto, ma anche la forza del mare. 
Creato per regalare benessere e leggerezza, l’ADLER Spa Resort SICILIA fa dello stretto 
legame con il territorio la sua anima e si impegna a valorizzarne la bellezza e le risorse.  
L’ampia struttura vi si inserisce con rispetto e scivola fino al mare, dove i riflessi delle onde 
incontrano l’oro dei granelli di sabbia. Un’oasi unica, come la libertà stessa, che non 
assomiglia a nessun altro luogo, pronta ad accogliere gli ospiti per sperimentare una 
vacanza unica, fatta di natura, quiete, autenticità, che dà valore all’essenza; per 
concedersi un “nuovo tempo”, in cui sentirsi naturalmente rilassati, accolti dalla terra, 
cullati dal mare, coccolati dai dettagli e arricchiti da emozioni ed esperienze originali; un 
vero atto d’amore verso sé stessi. 

 
 



 

LOCATION 

 
Un paradiso che guarda sempre al mare 

 
L’ADLER Spa Resort SICILIA si trova in un esclusivo territorio affacciato sul mare nel 
comune di Siculiana (Agrigento), in prossimità della Riserva Naturale Orientata Torre Salsa 
- un’area protetta estesa su 760 ettari - così definita per la presenza di un’antica torre di 
avvistamento. Qui la vista spazia libera su aranceti, macchia mediterranea, sabbie dorate 
e ancora oltre, verso l'orizzonte, dove il sole al tramonto si immerge nel mare dai riflessi 
turchesi e smeraldini. La sua varietà e bellezza morfologica, l’importanza di flora e fauna 
primigenie, ne fanno una delle più note aree protette dell’isola. Grazie all’assenza di 
inquinamento, le tartarughe marine Caretta caretta, tra la ricca varietà di specie 
faunistiche, sono uno degli elementi identitari di questo lembo di litorale, tra i più pregiati 
della costa siciliana. Per il clima mediterraneo secco, con estati calde e molto lunghe, inverni 
miti e moderatamente piovosi, è una meta ideale in tutti i periodi dell’anno. 

 
Il Resort è facilmente raggiungibile in auto dai principali aeroporti isolani – Trapani (150 
km 01:45 h), Palermo (151 km 01:50 h) Catania (195 km 02:00 h) e Comiso (145 km 02:00 h); su 
richiesta, è disponibile anche un servizio transfer privato dai terminal di Trapani, Catania, 
Palermo o Comiso. Sono inoltre disponibili soluzioni flessibili e su misura per il noleggio 
auto con pick-up per l’intero soggiorno, parte del soggiorno o solo per il trasferimento 
dall'aeroporto all'hotel. Il resort poi mette a disposizione anche auto elettriche o auto a 
noleggio per gite di un giorno. 
 
 

 
 
 



 

PROGETTO 

 
Materiali autoctoni e bio-compatibili,  

per un’architettura diffusa, in dialogo con la 
natura e i quattro elementi 

 
L’hotel è stato realizzato secondo i principi dell’architettura sostenibile. La sua immediata 
vicinanza alla Riserva Naturale ha imposto norme ambientali estremamente severe, che 
hanno guidato l’approccio prudente e rispettoso della natura; un progetto nato dalla 
collaborazione sinergica tra gli esponenti della sesta generazione, nelle persone di Andreas 
e Klaus Sanoner, i rappresentanti della settima generazione e l’architetto incaricato, Hugo 
Demetz. Con Franziska, Moritz, Lukas e Maximilian Sanoner, la settima generazione in 
particolare ha dato importanti input per lo sviluppo, nella piena valorizzazione delle risorse 
umane, dimostrando elevata sensibilità al tema della salvaguardia ambientale e agendo in 
nome di un’ecosostenibilità concreta, con impegno autentico e responsabilità. 
La tutela e la conservazione del patrimonio paesaggistico di quest’oasi naturale, infatti, 
sono priorità assoluta del Comune di Siculiana e del WWF – titolare della gestione e cura della 
Riserva Naturale Orientata – e così anche della famiglia Sanoner, che per sua filosofia 
desiderava creare un luogo di charme, ma nel pieno rispetto della natura del territorio e 
che addirittura vi si “nascondesse”. È stata dunque “ascoltata” la terra, “osservato” il mare e 
liberata la creatività. In una posizione panoramica, su una collina a circa 80 m s.l.m., si è 
preferito evitare un blocco monolitico, a favore di un’architettura diffusa, composta da 
diversi corpi edili con tetti ipogei ricoperti di vegetazione, perfettamente inseriti, quasi 
mimetizzati nel contesto, col minimo impatto nel paesaggio circostante. Tra i singoli 
edifici e tutt’intorno ad essi, giardini fioriti, profumo di zagare e piccole aree coltivate con 
vigneti, oliveti e orti di erbe aromatiche, si intrecciano ai materiali naturali, perlopiù 
autoctoni, quali il legno, il tufo, la terracruda e il vetro delle ampie facciate.  
A unire gli spazi, sinuosi sentieri che dolcemente attraversano giardini mediterranei e orti e 
conducono anche al ristorante, al bar e all’area Spa, sempre guardando ad un panorama che 

ammalia e rilassa. Tutto 
segue un concetto di 
sostenibilità profondo che si 
riflette anche nei sistemi di 
approvvigionamento 
energetico all’avanguardia 
e nella gestione oculata 
delle risorse, con l’obiettivo 
di divenire auto-sufficienti 
nel 2024. 

 
 

 
 



 

SPIAGGIA 

 
Un tratto di costa da vivere in libertà,  

una bellezza naturale da custodire 

Una profumatissima vegetazione mediterranea incornicia il litorale fin quasi a lambire la 
sabbia, ai piedi del promontorio sul quale trova luogo l’ADLER Spa Resort SICILIA.  
La spiaggia, a ca. 300 metri dalla struttura, è caratterizzata dalla suggestiva alternanza di 
dune costiere e candide scogliere di marna calcarea. Vero rifugio di tranquillità, privacy e 
riservatezza, si allunga per 7 km ai confini con la Riserva Naturale Orientata Torre Salsa. 
La struttura propone un innovativo concept di organizzazione sostenibile del servizio 
spiaggia: la spiaggia è libera ed è dotata di un numero limitato di ombrelloni e lettini 
proprio al fine di ridurre il più possibile l’impatto ambientale, evitando di deturpare un 
tratto di costa tra i più affascinanti e incontaminati della Sicilia. 
 
La spiaggia è raggiungibile in pochi minuti tramite un servizio navetta in club car elettrica 
ADLER oppure a piedi in 10 min. lungo un sentiero suggestivo, attraverso la macchia 
mediterranea ed una rigogliosa pineta. 
 



 

 



 

LE CAMERE 

 
Accoglienti suite, perfetto binomio  

di raffinatezza e funzionalità 
 

Dalle dimensioni generose, arredate con ricercatezza, rifinite con materiali pregiati e dotate di 
comfort e tecnologie evolute, le 90 camere di cui si compone la struttura si dividono in 74 
Junior Suite di 55 m² con terrazzo privato di 15 m² e 16 Family Suite di 75 m² con terrazzo 
privato di 15 m². Le stanze sono costruite e arredate con materiali naturali come il legno di 
cedro, il tufo e la terracruda per un’atmosfera accogliente e piacevole. Ma non solo: tali 
materiali contribuiscono anche alla sensazione di benessere, grazie alle proprietà 
termoregolanti del tufo e alla capacità della terracruda di assorbire l’umidità in eccesso e 
restituirla all’ambiente, assicurando un clima piacevole e salutare. 
Le grandi vetrate, inoltre, sfumano i confini tra interno ed esterno senza mai interrompere la 
sensazione di libertà e leggerezza che distingue l’intero Resort. 
Le stanze sono dotate di set per preparazione del tè e minibar, connessione internet wi-fi e TV 
digitale nonché di aria condizionata. Ogni alloggio dispone di ambiente bagno con doccia a 
pioggia e un’ampia vetrata con terrazzo panoramico. Le Family Suite accolgono fino a 4 
persone in due camere da letto separate con un bagno privato ciascuna. 
 

 



 

SPAZI WELLNESS 

 
Dall’energia del mare, un’area wellness 

esclusiva, affacciata su un panorama unico 
 

Con un’estensione di ca. 3200 m² all’interno ed estesi spazi all’esterno, il centro Wellness & 
Spa, ispirato dal mare, è un luogo in cui concedersi rigeneranti momenti di benessere, 
rallentare e ricaricare le energie. Gli ospiti potranno farsi cullare nella vasca idromassaggio 
“whirlpool thalasso”, posta in posizione panoramica verso la costa bianca di Capobianco 
(imperdibile al calar del sole), o nella piscina calda esterna con benefica acqua salata; 
immergersi nella vasca esterna con acqua dolce; o ancora, nuotare nella vasca sportiva 
semi-olimpionica (25 m), per rinvigorire corpo e mente.  
Per i trattamenti beauty, è presente un’ampia area riservata con 13 cabine, tutte con vista 
sul mare e sul verde delle pinete, i cui nomi si rifanno alla mitologia siciliana – Scilla, Cariddi, 
Galatea, Nereide, Vulcano – e ai quattro elementi. 
Accanto, 3 saune e 3 zone relax panoramiche che, nel costante rapporto con la natura, 
aiuteranno a ritrovare l’armonia interiore; per poi lasciar fuggire ogni pesantezza della 
quotidianità e purificarsi grazie al bagno turco dai profumi di Sicilia, la biosauna con erbe 
locali e fieno altoatesino, la sauna finlandese e un unicum sul territorio siciliano: i 
rituali Aufguss. 

 

 
 



 

ADLER SPA 

 
E un’offerta benessere completa, innovativa 

e sempre personalizzata 
 

Il centro Wellness & Spa dell’ADLER Spa Resort SICILIA propone una vasta scelta di trattamenti 
Spa quali la talassoterapia, applicazioni vulcaniche, massaggi per il corpo e trattamenti 
viso. Non è un caso se fin dall’antichità l’acqua del mare viene utilizzata come elisir di 
benessere nella Talassoterapia. La sua particolare composizione, unita alle caratteristiche 
climatiche del luogo, consentono di prendersi cura dell’organismo in maniera del tutto 
naturale e piacevole. La presenza di minerali come potassio, magnesio e iodio infatti 
favorisce e accelera gli scambi attraverso la pelle agevolando l’espulsione di tossine, il 
drenaggio dei liquidi e l’ossigenazione dei tessuti. Inoltre, se portata alla giusta 
temperatura, l’acqua di mare stimola la regolazione del metabolismo, la tonificazione e il 
rilassamento dei muscoli. Oltre alla talassoterapia, da non perdere i trattamenti esclusivi 
della struttura: Ricordo al pistacchio, con il pregiato pistacchio di Bronte, Rituale 
dell’Etna con la preziosa sabbia vulcanica e Bamboo Experience con benefici stick di 
bamboo. 
Tra i prodotti utilizzati meritano menzione i prodotti della linea ADLER SPA Cosmetica Attiva 
un’innovativa linea di biocosmesi, sviluppata in laboratori propri, connubio di naturalità, 
innovazione tecnologica e ricerca all’avanguardia. Privi di conservanti e coloranti chimici, i 
prodotti utilizzano le proprietà e i principi attivi di sostanze naturali provenienti dal 
territorio siciliano quali il sale marino, l’estratto d’arancia, oli essenziali (ad es. fico 
d’india e alloro) e fiori. 

 

 



 

 



 

CUCINA 
 
 

Carattere mediterraneo a tavola,  
tra prossimità e sostenibilità 

 
 
Genuinità e leggerezza, calore e freschezza: nella cucina “Farm to table” dell’ADLER Spa 
Resort SICILIA è facile ritrovare i caratteri naturali del contesto in cui nasce, come il mare, 
i terreni generosi e forti, la macchia e i suoi mille profumi.  
Equilibrio virtuoso tra l’esuberanza che i frutti della natura portano in dote e il saper fare 
di chi li modella: questa la filosofia alla base delle proposte del talentuoso chef di origine 
siciliana, Giuseppe Schimmenti, che faranno emergere in maniera netta il carattere 
mediterraneo, oltre alla capacità di rispettare le stagionalità e mantenere le virtù della 
tradizione, anche in idee nuove, alleggerite e gourmet.  
Durante le cene, sono presenti varie postazioni dedicate allo show-cooking, per 
permettere agli ospiti di assistere alla preparazione dei piatti che andranno ad 
assaporare. Piatti curati nell’estetica e memorabili nel gusto, che prediligono 
ingredienti semplici da filiera corta, propri della cucina quotidiana sicula, in primis il pesce 
e gli altri doni del mare. 
Gran parte di essi proviene direttamente dai frutteti e dagli orti all’interno del Resort, 
esposti al sole fecondo della Sicilia. Una particolarità che rispecchia la biodiversità del 
territorio e fornisce ogni giorno alla cucina e agli ospiti erbe aromatiche, agrumi e ortaggi 
genuini a km 0.Nelle vicinanze, piccoli produttori locali coltivano le famose arance di Ribera e 
decine di varietà di limoni o ancora grani siciliani che vengono macinati a pietra dando 
origine alle farine impiegate per pane e pasta. E poi ancora pistacchi, mandorle, fichi e vini 
apprezzati in tutto il mondo. Il sigillo di qualità “ADLER Regional Partner” apposto sulle 
specialità regionali presenti nel menù e nei buffet guida concretamente gli ospiti in un viaggio 
nei sapori. Le specialità fatte in casa, riportano il marchio ADLER Homemade.  
Una terra e un’offerta culinaria straordinaria; l’idea di offrire la sua varietà come vera e 
propria guest experience, da vedere, annusare, toccare di persona e infine assaporare. 
 



 

 



 

I LUOGHI DEL GUSTO 

 
 

Sedersi a tavola regalerà esperienze sensoriali complete fra le atmosfere eleganti e 
accoglienti che permeano ogni ambiente del Resort e si rispecchiano anche nel ristorante 
principale con vista sul mare, aperto a colazione - con ricco buffet di prodotti da forno fatti 
in casa, succhi vitaminici e molte specialità locali - e a cena, con menù gourmet à la carte, 
comprensivo di piatti leggeri mediterranei e molte specialità di pesce. A disposizione degli 
ospiti anche un’ampia selezione di vini pregiati dei migliori produttori della Sicilia e 
dell’Italia, nonché della cantina Tenuta Sanoner in Toscana.  
 
Ad arricchire e diversificare l’offerta, è presente anche un’Osteria, aperta nelle ore di pranzo 
con ampia offerta di antipasti, insalate e piatti caldi e un Bar, con terrazza panoramica 
aperta dalle ore 11, per gustare caffè, succhi freschi, vini, liquori esclusivi e cocktail. 
Quest’ultimo risulta particolarmente emozionante e suggestivo anche a fine giornata, 
quando il sole tinge Capo Bianco dei colori del tramonto prima di ricongiungersi al mare. E 
quando le temperature autunnali diventano più frizzanti, l’atmosfera si riscalda grazie allo 
scoppiettare dei falò posti tra i tavoli e nel giardino attiguo. 
 

 

 
 
 



 

 



 

ADLER FIT 
 
 

Attività Indoor su misura,  
per tutte le passioni 

 
Vista panoramica, ampia palestra, attrezzature di ultima generazione, assistenza da parte di 
un qualificato fitness team, fanno di ADLER Fit un’area accogliente, rilevante e imperdibile. 
Il programma giornaliero è vario e multiforme. Prevede corsi "Body & Soul” per 
migliorare con facilità la forma fisica e per ricaricare energie e vitalità; programmi brucia 
grassi per il dimagrimento, programmi di tonificazione; programmi di rafforzamento delle 
articolazioni e prevenzione degli infortuni; allenamenti in acqua. E ancora, gli ospiti possono 
usufruire di private coaching con innovativi programmi di allenamento personalizzati. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

MENTE & CORPO 

 
Esclusive pratiche yoga  

tra profumi mediterranei 
 
 
Un rigoglioso giardino mediterraneo, disposto ad anfiteatro verso il mare, permetterà di 
praticare yoga la mattina presto e al tramonto, durante le ore più fresche e piacevoli. Per 
gli ospiti, sarà possibile partecipare agli incontri giornalieri di yoga ed a tutti gli specifici 
Yoga o Meditation Retreats, organizzati in vari momenti dell’anno, focalizzati sul benessere 
psicofisico e guidati da insegnanti qualificate di grande esperienza ed empatia. 
In un contesto ambientale che favorisce la connessione con gli elementi della 
natura, perché i partecipanti possano percepire e beneficiare dentro di sé del vigore del 
fuoco, del radicamento alla terra, della purezza della purezza dell’acqua e della leggerezza 
dell’aria, che dal mare inebrieranno ogni respiro. 

 
 
 

 
 
 
 



 

 



 

ATTIVITA’ OUTDOOR 

 
L’autenticità dell’entroterra,  

un ricco programma di proposte  
e la libertà di scegliere 

 
Lo splendido contesto e i dintorni custodiscono bellezze naturalistiche, archeologiche, 
artistiche, culturali ed enogastronomiche da ammirare in tutte le stagioni, in sella a una 
mountain bike o percorrendo a piedi i sentieri panoramici. L’ADLER Spa Resort SICILIA 
proporrà attività tranquille ed esperienze stimolanti: escursioni attraverso la riserva e la 
pineta; passeggiate sulla spiaggia e yoga all’alba o al tramonto; gite in bicicletta (che 
comprendono il noleggio di e-bike nonché caschi e zaini) con degustazioni e visite guidate; 
kayak, canoa e stand-up padding; golf (a 25 km) ed equitazione (a pagamento); tour culturali 
alla scoperta dei templi di Agrigento e Selinunte… un vasto programma adatto a tutti i 
gusti e livelli di preparazione.  
Ma la struttura desidera anche far luce sulla Sicilia meno conosciuta, invitando i suoi 
ospiti a scoprire quei tesori nascosti che la Sicilia custodisce silenziosamente. 

Il calendario delle escursioni proposto dall’ADLER Spa Resort SICILIA sarà quest’anno 
ancor più ricco e variegato. In Sicilia, la Valle dei Templi avrà modo di essere conosciuta 
attraverso nuovi e originali percorsi: Casa Barbadoro, un antico casale sotto il tempio di 
Giunone, all’interno del Parco Archeologico, sarà teatro di lezioni di cucina 
locale accompagnati dalla degustazione di prodotti biologici delle concessioni Diodoros. 

La location di Menfi, della cantina Planeta, attenderà gli ospiti per un pranzo 
degustazione tra i vigneti della tenuta, mentre la cantina Florio di Marsala accompagnerà 
nella sua suggestiva cornice quanti vorranno conoscere le magiche sfaccettature dell’iconico 
vino che racconta la storia della Sicilia dalle origini. 
Ultima, ma non meno importante, la tappa a Siculiana, la cittadina che ospita ADLER Spa 
Resort SICILIA: un percorso alla scoperta delle più radicate tradizioni rurali e culinarie, 
passando tra i vicoli del centro storico, una visita al Museo ME.TE. e un pranzo tipico siciliano. 
Il programma può variare in funzione in base alla stagione ed alle condizioni climatiche. 



 

 



 

ATTRAZIONI CULTURALI 

 
La bellezza dell’abbraccio di una terra  

ricca di storia 
 

Dal mare alle montagne, passando per borghi e sentieri, la Sicilia è una terra antica che ha 
davvero molto da offrire e che vanta una serie di siti archeologici e culturali unici nel loro 
genere. Le attrazioni più facilmente raggiungibili dall’ADLER Spa Resort SICILIA sono:  

- Scala dei Turchi - 23 km, candida scogliera che si tuffa nel mare turchese di 
Realmonte, divenuta Patrimonio UNESCO. Le sue forme ondulate sono state 
immortalate dalla penna di Camilleri e il suo fragile fascino ha attirato l’attenzione di 
registi del calibro di Tornatore e Gibrán Bazán, per le loro ambientazioni letterarie e 
cinematografiche. 

- Valle dei Templi - 34 km, patrimonio dell’umanità UNESCO sul confine tra passato e 
presente. 1.300 ettari, l’estensione di questo straordinario parco archeologico che 
custodisce templi, un teatro greco, il campo dell’Olympeion, le catacombe delle grotte 
di Frangipane… un mondo superstite dove i confini tra le epoche sfumano. 

- Porto Empedocle e Agrigento - 37 km, piccolo borgo marinano che ha dato i natali ad 
Andrea Camilleri; città collinare nota per le rovine dell'antica Akragas. Tra Agrigento e 
Porto Empedocle inoltre sorge la casa natale del drammaturgo premio Nobel Luigi 
Pirandello, dichiarata monumento nazionale, ora è un museo che custodisce una vasta 
raccolta di oggetti a lui appartenuti, preziosi cimeli di famiglia e materiali relativi alle 
sue opere. 

- Selinunte - 69 km, un tempo fiorente colonia greca, oggi il più grande parco 
archeologico d’Europa. Seguendo gli itinerari che si snodano attraverso i 270 ettari del 
parco si ripercorrono 2.500 anni di storia, con lo straordinario paesaggio della costa 
sicula occidentale a fare da sfondo. 

Estendendo il cerchio di attrazioni a tutta l’isola, quelle che possono essere raggiunte in 
giornata dall’hotel sono: Castelvetrano - 70 km, Mazara del Vallo - 90 km, Enna - 117 km, 
Segesta - 118 km, Palermo - 130 km, Caltagirone - 141 km, Ragusa - 163 km, Modica - 180 km, 
Catania - 198 km, Etna - 220 km, Siracusa - 249 km, Noto - 276 km. 

 



 

SERVIZI PER I BAMBINI 

 
Una vacanza a misura anche dei più piccoli 

 
L’ADLER Spa Resort SICILIA ha pensato anche alle esigenze delle famiglie con bambini,  
offrendo la possibilità ai genitori di vivere rilassanti momenti di coppia lasciando i propri 
piccoli, dai 4 anni in su, all'AKI Kids Club, uno spazio ludico, luminoso ed accogliente, 
guidato da un’educatrice esperta.  
Le attività includono sport, arte, giochi al coperto e all'aperto, attività manuali e tanto 
divertimento. Su richiesta è disponibile un servizio di baby-sitter (a pagamento).  
Luogo di assoluto relax, l’ADLER Spa Resort SICILIA ha scelto di consentire l’accesso alla 
struttura per i bambini dai 4 anni, età dalla quale possono usufruire del servizio a loro 
interamente dedicato, vivendo una vacanza ad autentica misura di bambino. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 IL GRUPPO ADLER SPA RESORTS & LODGES 
 

A RESORTS & LODGES 

 
Un’esperienza di ospitalità di oltre 200 anni

 
Concreta traduzione dell’esperienza secolare della famiglia Sanoner nel settore 
dell’ospitalità, l’ADLER Spa Resort SICILIA fa parte del Gruppo ADLER Spa Resorts & 
Lodges, insieme ad altre 5 strutture a 5 stelle situate nei più affascinanti contesti naturali in 
Italia: in Val Gardena (BZ) si trovano l’ADLER Spa Resort DOLOMITI e l’ADLER Spa Resort 
BALANCE; sull’Alpe di Siusi (BZ) trova luogo l’ADLER Lodge ALPE, in Val d’Orcia (SI) è 
incastonato l’ADLER Spa Resort THERMAE e infine sull’Altipiano del Renon (BZ) sorge l’ADLER 
Lodge RITTEN. 
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