


In una radura nella natura tranquilla  

… lo stress quotidiano è un ricordo lontano 

 

I raggi del sole filtrano tra le chiome degli alberi. Il bosco è immerso in una 

luce dorata. Tutt’intorno le vette delle Dolomiti si ergono verso il cielo. Pian 

piano si dischiude una radura e si apre la vista sull’ADLER Lodge RITTEN.   

 

 

INDIRIZZO    ADLER Lodge RITTEN  

20 Stella  

I-39054 Soprabolzano Alto Adige, Italia  

Tel. +39 0471 1551 700  

info@adler-ritten.com  

www.adler-ritten.com  

 

PROPRIETÀ    Famiglia Sanoner 

 

 

APERTURA    Tutto l’anno, escluso il periodo da metà 

 gennaio a metà febbraio 

 

 

CATEGORIA    5 stelle  

 

 

POSIZIONE   

Il Lodge gode di una posizione panoramica completa sulle spettacolari 

Dolomiti  (Patrimonio Mondiale dell’Unesco dal 2009). Per chi 

desiderasse regalarsi un’esperienza emozionante, c’è la possibilità di 

raggiungere la struttura con la funivia che parte dal centro di Bolzano 

seguita da una suggestiva passeggiata nel bosco. Gli ospiti che arrivano 

a piedi dal bosco all’altipiano si trovano di fronte ad un’ampia radura in 

cui spicca il maestoso ingresso della struttura centrale tutta rivestita in 

legno nero e immersa totalmente in una natura incontaminata.  

Per chi preferisce arrivare con mezzi propri, la struttura è raggiungibile 

in soli 30 min di auto dal centro di Bolzano: in un garage sotterraneo 

completamente nascosto l’ospite potrà lasciare la sua auto e godersi la 

vacanza in totale libertà e senza stress, muovendosi a piedi, con la 

funivia o con il trenino storico del Renon.  

 

 



RAGGIUNGIBILITÀ  

Bolzano 19 km 20 minuti  

Verona  176 km 130 minuti  

Milano 300 km 240 minuti  

Innsbruck 120 km 120 minuti  

Aeroporto Monaco 320 km 200 minuti  

 

Auto a noleggio Sixt: 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 e Milano/Bergamo. Questi 

pacchetti si applicano esclusivamente per prenotazioni tramite il 

link www.sixt.it/Adler. 

 

PARCHEGGIO  

Garage coperto gratuito 

 

CAMERE  

L'Adler Lodge Ritten dispone di un totale di 42 camere:  

- 20 junior suite con biosauna e balcone (45 m²)  

- 11 chalet a un piano con camino, biosauna e terrazza (55 m²)  

- 5 chalet a due piani con camino, biosauna, soggiorno e due terrazze (90 

mq)  

- 4 family chalet a due piani con camino, biosauna, due bagni e terrazze 

(90 mq)  

- 2 suite con due ampie camere da letto, biosauna, ampio soggiorno con 

camino e balconi (140 mq) 

 

 

 

 



WELLNESS & SPA 

Le Dolomiti di fronte. Immersi nell’acqua salina della piscina 

panoramica, gli ospiti possono nuotare tra vette imponenti e pendici 

verdi.  Il panorama lascia senza fiato. In ogni stagione gli ospiti possono 

godere di una piscina alla temperatura ottimale.  

Sudare per eliminare le tossine. Rilassarsi per ritrovare l’equilibrio 

interiore. Le tre saune dell’ADLER Lodge RITTEN fanno svanire tutte le 

preoccupazioni: il bagno turco nel Main Lodge, la sauna finlandese e la 

sauna alle erbe in mezzo al bosco. Inoltre, due esclusivi rituali in sauna 

donano una sferzata d’energia e una pelle vellutata: il rito della 

ventilazione agli aromi naturali e un peeling corpo associato al bagno di 

vapore.  

 

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ 

Gli ospiti possono utilizzare un’area fitness panoramica, con vista sulle 

Dolomiti e dotata di attrezzature di ultima generazione ed usufruire di 

innovativi programmi fitness; qui e nella sala relax nel bosco vengono 

proposte lezioni di yoga, in gruppo o personali, meditazione, 

stretching ed il nuovo bagno di suoni, una meditazione speciale che 

sfrutta i benefici delle vibrazioni sonore del gong per stimolare tutti i 

sensi e favorire un rilassamento profondo; in alcuni periodi dell’anno 

vengono organizzati specifici retreat di una settimana focalizzati su 

diverse tipologie di yoga e pilates. Per chi ama uscire all’aria aperta, 

ADLER Lodge RITTEN mette a disposizione dei propri ospiti un variegato 

programma outdoor, aggiornato ogni settimana; alle attività è possibile 

iscriversi direttamente in loco tramite una lavagna posta in reception. 

Grazie ai climi particolarmente miti del territorio durante tutto l’anno, 

l’ospite può scegliere tra le tante proposte di attività outdoor per tutte le 

stagioni: piacevoli escursioni a piedi (anche per ammirare l’alba), in 

bicicletta o tour guidati in e-bike, attività di esplorazione della flora e 

della fauna locali, attività meditative di immersione nella natura boschiva 

e infine, in inverno, può regalarsi giornate sulle piste da sci nel 

comprensorio del Corno del Renon. O divertirsi con le ciaspole e la slitta.  

 

 



F &B  

 

GOURMET   

La cucina gourmet d’ispirazione alpino-mediterranea guidata dal 

talentuoso Hannes Pignater, accompagnerà gli ospiti per tutta la 

giornata con piatti genuini e creativi, preparati con prodotti freschi 

del territorio. La filosofia che guida la sua cucina è data dalla 

volontà di riscoprire i sapori e le tradizioni culinarie locali, 

rivisitandoli in chiave moderna, leggera e creativa. Non manca mai 

un uso sapiente del colore e l’armonia dei sapori. Curati 

nell’estetica, memorabili nel gusto, i piatti di Hannes Pignater 

prediligono ingredienti semplici, propri della cucina quotidiana 

tirolese, l’uso di erbe, radici, tuberi e verdure dei piccoli produttori 

locali.  

La struttura stessa produce internamente il miele. Non solo per le 

delizie culinarie, ma anche per le bevande ADLER si affida ai 

produttori locali: succo di mela di montagna del Renon, i migliori 

distillati e liquori della zona. La lista dei vini è ricca di etichette di 

piccole cantine a conduzione familiare che da generazioni 

producono i migliori vini dell'Alto Adige.  

 

LODGE ALL-INCLUSIVE ARRANGEMENT  

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

comprende la colazione con prodotti freschi dei masi, la merenda 

altoatesina, snack e piatti leggeri il pomeriggio e la cena gourmet nel 

nostro ristorante panoramico. 



CONTATTO  
Sofia Rabanser 

Marketing & PR 

ADLER Lodge RITTEN 

sofia.rabanser@adler-resorts.com  


