


L ’hotel benessere nelle Dolomiti  

Rapiti dal fascino montano: spensieratezza allo stato puro 

 

Tra cime maestose e paesaggi verdeggianti, l'ADLER Spa Resort DOLOMITI 

si inserisce in modo armonioso nel paesaggio circostante. Non è solo la 

posizione nella regione turistica della Val Gardena, da sempre meta 

prescelta per gli amanti della natura, a renderlo un luogo straordinario per 

ricaricarsi. Anche l'ampia zona benessere e l'ambiente benessere 

contribuiscono a trasmettere la leggerezza essenziale per ogni vacanza 

relax.   

 

 

INDIRIZZO    ADLER Spa Resort DOLOMITI 

    Via Rezia 7 (nella zona pedonale di Ortisei)  

    I-39046 Ortisei/Val Gardena 

    Tel. +39 0471 775 000 

    info@adler-dolomiti.com 

    www.adler-dolomiti.com  

 

PROPRIETÀ    Family Sanoner 

 

APERTURA   Tutto l’anno, escluso il periodo da metà 

 aprile a metà maggio  

 

 

CATEGORIA    5 stelle  

 

 

POSIZIONE   

L’ADLER Spa Resort DOLOMITI si trova nel centro di Ortisei, ridente 

località situata a 1236 m s.l.m. nel cuore della Val Gardena, in provincia 

di Bolzano. Un luogo esclusivo e comodo per molteplici attività sportive 

e turistiche, punto di partenza per svariate escursioni. Ortisei incanta 

con le sue romantiche stradine, i suoi eleganti caffè e le raffinate 

pasticcerie, le storiche piazzette e le tipiche chiese di montagna. Ed è 

circondata dalla bellezza delle Dolomiti, catena montuosa dichiarata 

Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco nel 2009.  

L’ADLER Spa Resort DOLOMITI gode di una posizione davvero strategica: 

è collegato direttamente alla zona pedonale del Paese ed ha accessi 

diretti al comprensorio sciistico ed escursionistico del Dolomiti Superki, il 

più grande del mondo, grazie ai suoi 1200 km di piste.  



 

STORIA 

Era il 1810, quando Josef Anton Sanoner acquistò ad un’asta, svoltasi ad 

Ortisei, all’epoca piccolo paese montano, una semplice locanda a cui 

diede il nome di “Gasthof zum ADLER” – Osteria all’Aquila. Nell’arco di sei 

generazioni e superando anche momenti avversi, la piccola locanda è 

progressivamente “cresciuta” fino a diventare quello che è oggi l’ADLER 

Spa Resort DOLOMITI. Dagli inizi degli anni ottanta la conduzione è in 

capo ai fratelli Andreas e Klaus Sanoner insieme alle rispettive mogli: 

Verena e Karin. La loro madre, Elly Sanoner, appassionata albergatrice, 

da ormai 60 anni si prende cura degli ospiti con dedizione e charme, 

oltre ad avere impreziosito le pareti della struttura con i suoi 

meravigliosi quadri.  

 

 

RAGGIUNGIBILITÀ  

Chiusa (stazione più vicina)   20km   25 min 

Bolzano       36km    40 min 

Chiusa-Val Gardena     20km    25 min 

Milano      280km   200 min 

Innsbruck (aeroporto più vicino)  120km   80 min 

Verona (aeroporto più vicino italiano) 170km   120 min 

 

Possiamo organizzare transfer con taxi dalle stazione/dagli aeroporti  

 

 

PARCHEGGIO  

Garage coperto gratuito 

 

 

CAMERE  

Le camere e le suite sono spaziose e offrono tutti i comfort necessari. 

L’ADLER Dolomiti dispone di 108 camere, da singole a family suite, tutte 

provviste di set per preparazione del tè, connessione internet wifi, TV 

digitale e Sky TV.  



 

WELLNESS & SPA 

Dal 2021, la struttura dispone di nuovi ed eleganti spazi spa. Ampliata 

e ridisegnata, oggi la zona di ricevimento SPA è un ampio open space 

affacciato su una suggestiva e soleggiata terrazza esterna; è stata 

allestita una nuova area con 17 suggestive cabine per i trattamenti 

posizionate tra romantici giardinetti interni; il progetto ha visto infine la 

creazione di un nuovo originale padiglione “zen style”, dedicato a yoga e 

meditazione.  

Nella rinnovata e pluripremiata ADLER spa si fondono i migliori e 

riconosciuti rituali wellness e Spa di tutto il mondo in un’offerta 

esclusiva e completa - dedicata a single, coppie, adulti e bambini- che 

unisce tradizione locale e apertura internazionale.  

Ad attendere gli ospiti, dal estate 2022, ci sarà un’ulteriore suggestiva 

attrazione, in dialogo con la natura del luogo, secondo lo spirito ADLER.  

È stata creata un’ampia piattaforma in mezzo a un romantico 

laghetto, una vera e propria isola di silenzio, esclusività e privacy che 

ospiterà nuove saune in pregiato legno locale e materiali naturali, dal 

design semplice e moderno, perfettamente integrate nell’ampio giardino 

che caratterizza la struttura.  

 

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ 

La catena delle Dolomiti e la Val Gardena offrono numerose attività da 

praticare in tutte le stagioni, come scalate e camminate, golf, sci da 

discesa e di fondo, e slitta. Molte di esse saranno accompagnate dalle 

nostre guide professionali che partiranno direttamente dal resort. Per 

avere informazioni sulle attività outdoor e sul noleggio di e-bike, I 

nostril ospiti possono rivolgersi all'ADLER Outdoor Point in ogni 

momento.   



  

AKI K IDS CLUB 

L’ADLER Spa Resort DOLOMITI non ha limiti di età di accesso: è un 

hotel indicato anche per le famiglie con i bambini che possono alloggiare 

nelle proprie ampie Family Suites. Adulti e bambini possono partecipare 

insieme alle escursioni e godersi dolci momenti nelle acque calde delle 

piscine. Oppure, per godersi in totale tranquillità i momenti di relax, i 

genitori possono lasciare i propri piccoli dai 4 anni in su, all'AKI’s Kids 

Club, uno spazio ludico, bello, luminoso ed accogliente pensato a misura 

di bambino e guidato da un’educatrice esperta. Qui i bambini vengono 

coinvolti in giochi, canti ed attività manuali. Infine, anche i piccoli 

possono provare esperienze di benessere presso il centro spa, 

lasciandosi coccolare da massaggi e trattamenti adatti a loro.  

 

R ISTORANTI & BAR 

Ristorante con diverse sale 

 

OFFERTA GASTRONOMICA  

Uno dei grandi vantaggi dell’ADLER Spa Resort Dolomiti è la possibilità di 

accedere alle specialità gastronomiche con molta libertà, durante l’intera 

giornata. A partire dal mattino, con il buffet delizioso e ricco della 

colazione, e le sue proposte dolci e salate. A dicembre 2021, è stata 

introdotta una novità: dalle 12.30 alle 14.30, gli ospiti possono degustare 

un pranzo completo, al costo di 19 euro; il pranzo include un buffet di 

insalate fresche e sfiziosi antipasti, primi piatti a scelta dalla “show 

kitchen” e specialità di pesce e carne alla griglia, dolci creati nella 

pasticceria dell’hotel; dalle 15.30 alle 17.00 possono invece, come 

sempre, servirsi al buffet della merenda con torte e strudel fatti in casa 

e frutta fresca: un momento davvero gradito agli ospiti, soprattutto a chi 

ha trascorso la sua giornata sulle piste da neve! Ed alla sera è sempre 

disponibile un ricco buffet con un’offerta di prelibatezze estremamente 

varia: oltre a piatti di carne e pesce contempla nuove creazioni 

vegetariane. Un menu à la carte, con un’ampia scelta di pietanze 

gourmet, completa la proposta per la cena. 

 

V INO 

Oltre 300 vini selezionati dei migliori produttori, con particolare 

attenzione a quelli dell'Alto Adige e dell'Italia in generale.  



CONTATTO 
Miriana Bredariol 

Sales & Marketing Manager 

ADLER Spa Resort DOLOMITI 
pr@adler-dolomiti.com 


