


Un rifugio nella natura incontaminata  

Avvolto da un clima di pace e serenità 

 

Esistono luoghi pieni di magia. Luoghi immersi nella natura che ci 

conquistano a prima vista. Luoghi in cui percepiamo attraverso tutti i nostri 

sensi che siamo arrivati. Vita di montagna, senza tempo, nonostante il 

susseguirsi delle stagioni. Uscire dal proprio chalet con vista sulle dolci 

distese verdi e le cime maestose delle Dolomiti, vivendo di un lusso sobrio e 

discreto, e sentirsi lontani dalla vita quotidiana, dai doveri, da tutto.  
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PROPRIETÀ    Famiglia Sanoner 

 

 

PERIODO D’APERTURA Tutto l’anno, escluso da metà aprile a metà 

 maggio 

 

 

CATEGORIA    5 stelle  

 

 

LOCATION   

L’ADLER Lodge ALPE si trova sull’Alpe di Siusi, l’altipiano 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.  

 

 



ACCESSO  

Bolzano       37,7km    59 minuti 

Chiusa-Val Gardena     29,9km    40 minuti 

Milan Malpensa airport   356km    260 minuti 

Verona (Aeroporto più vicino)   188km    140 minuti 

 

Grazie alla nostra partnership con Sixt abbiamo creato pacchetti di 

mobilità unici ed esclusivi per i nostri ospiti ADLER. 

Sixt è presente in tutti gli aeroporti più importanti, tra i quali anche 

Innsbruck, Monaco, Salisburgo, Verona, Bergamo e Milano.  

 

PARCHEGGIO  

Parcheggio interno coperto. 

 

CAMERE  

L’ADLER Lodge ALPE si compone del Main Lodge - che ospita 18 

Junior Suites - 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.  



 

WELLNESS & SPA 

“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, 

sauna finlandese e bagno turco, 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.  

 

PROGRAMMA ATTIVITÀ 

L’Alpe di Siusi, con la sua ineguagliabile bellezza, offre infinite possibilità 

di divertimento agli amanti degli sport, in ogni stagione. Ecologica, 

silenziosa e salutare, l’e-bike sta conquistando nuovi appassionati ogni 

giorno: la struttura mette a disposizione un parco bici con pedalata 

assistita ed anche le guide per esclusivi tour alla scoperta delle 

DOLOMITI. Ma ci sono attività per tutti i gusti: 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. L’ADLER Lodge ALPE mette a disposizione dei propri ospiti un 

ricchissimo programma outdoor, aggiornato ogni settimana; gli ospiti 

possono prenotare le attività direttamente in loco sulla lavagna presente 

in reception. Proprio davanti all’hotel si aprono 80 km di piste sciistiche, 

collegate al più grande comprensorio sciistico, il Dolomiti Superski.  

 

 

 



F &B  

 

GOURMET   

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. Per creare i suoi deliziosi 

piatti, privilegia i prodotti locali, meglio se biologici.  

 

LODGE ALL-INCLUSIVE ARRANGEMENT  

Anche all’ADLER Lodge ALPE è valida la formula "all inclusive”, che 

comprende una colazione alpina con specialità fresche, preferibilmente 

dal contadino o fatte in casa. A mezzogiorno un lunch leggero e nel 

pomeriggio la tipica merenda altoatesina sulla nostra terrazza 

soleggiata. La sera nel meraviglioso ristorante panoramico avrete modo 

di assaporare le specialità della nostra cucina gourmet, di chiara 

impronta regionale. 

 

Infine, per farvi apprezzare ancora di più il gusto della nostra regione, vi 

mettiamo a disposizione durante tutta la giornata un’accurata selezione 

di bevande locali: deliziosi succhi di frutta, birre speciali, vini di qualità e 

pregiati distillati. Servitevi a piacimento.  
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