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Gentili ospiti del Masl, cari amici,

quest’anno attendiamo l’inverno con particolare 
impazienza, perché abbiamo davvero molto da 
recuperare. Finalmente potremo ammirare di 
nuovo le montagne dalla cabinovia, allacciare gli 
sci e scendere lungo magnifiche piste perfetta-
mente innevate. Non vediamo l’ora di festeggiare 
insieme a voi il ritorno della stagione bianca e di 
tutte le emozioni di cui avevamo tanta nostalgia… 
L’incanto della natura che dorme sotto una coltre 
bianca, la quiete, il divertimento in famiglia e con 
gli amici, le sane attività da praticare respirando a 
pieni polmoni e le tante delizie del palato. All’Alpin 
Hotel Masl troverete il massimo del comfort, del 
benessere e della buona tavola. Venite a scoprire 
cosa abbiamo in serbo per voi: vi aspettiamo! 

Vostra Famiglia Messner

All’Alpin Hotel Masl troverete:
• grande tradizione e conduzione famigliare

• un’atmosfera calda e accogliente

• posizione privilegiata all’interno  
dell’area sciistica Rio Pusteria

• specialità gastronomiche dell’Alto Adige abbinate ai  
profumi della buona tavola mediterranea

• 2000 m² di centro benessere Alpine Wellness

• eleganti camere e suite realizzate con pregiati materiali 
naturali di provenienza locale

• vasto programma di attività ed escursioni

• tanti vantaggi extra per le famiglie

Abbiamo  
tanto da  

recuperare!

COSA RENDE UNICO  L’ALPIN HOTEL MASL 
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Emozioni da ritrovare 
Le nostre eccellenze 

COSA RENDE UNICO  L’ALPIN HOTEL MASL 

UN’ATMOSFERA UNICA 
CHE SA DI CASA
Tradizione e stile alpino inseriti con gu-
sto in un ambiente elegante e moderno. 
Le pareti della nostra casa raccontano il 
profondo legame con la vita contadina 
e la cultura altoatesina. Il tutto è im-
preziosito da elementi naturali e da un 
raffinato tocco artistico. Qui ciascuno 
si sente a casa… Il segreto? L’ospitalità 
che si respira all’Alpin Hotel Masl sgorga 
dritta dal cuore.

ALPINE WELLNESS
Puro benessere alpino. Strutturato su 
più piani e con una superficie di oltre 
2.000 m², il mondo wellness del Masl 
si suddivide in Masl Alpin (beauty & 
wellness) e Masl Acqua (piscina indoor 
& outdoor, idromassaggio) cui si aggiun-
gono i 3.500 m² di parco che, nei mesi 
invernali, si trasformano in un paradiso 
innevato.

POSIZIONE PRIVILEGIATA 
CON ACCESSO DIRETTO 
ALLE PISTE DA SCI
Il pluripremiato comprensorio sciistico 
Gitschberg Jochtal è la scelta ideale 
per chi vuole godersi una bella vacanza 
sulla neve lontano dal trambusto. Per-
fetto per le famiglie, esso vanta moderni 
impianti di risalita e piste soleggiate alle 
quali si accede direttamente dall’hotel.

TANTI STREPITOSI EXTRA, 
IL TOP PER LE FAMIGLIE
Nel parco giochi all’aperto “Il mondo 
di Toni” i bambini possono giocare 
e correre liberamente. Immaginate 
quante emozioni, poi, nel poter nutrire 
e accarezzare i tanti animali del nostro 
piccolo zoo. A completare il lato “spas-
soso” dell’hotel, moderne sale giochi su-
perattrezzate e una piscina per bambini 
con area giochi.

HOTEL TRADIZIONALE A 
CONDUZIONE FAMIGLIA-
RE
La tradizione alberghiera scorre nelle 
vene della famiglia Messner sin dal lon-
tano 1680. Una passione che arde anco-
ra oggi e che è giunta ormai alla quarta 
generazione. La famiglia Messner e 
tutto lo staff dell’Alpin Hotel Masl accol-
gono i loro ospiti con genuina cordialità 
e un entusiasmo davvero contagioso.

UN INCONTRO DI CULTU-
RE, UN TRIPUDIO DI SAPO-
RI
Nelle abili mani della brigata di cucina 
del Masl, le migliori eccellenze locali si 
trasformano in piatti sorprendenti, sani 
e incredibilmente gustosi. L’ingrediente 
segreto delle nostre ricette va ricercato 
nel sapiente connubio tra specialità 
tirolesi e cucina italiana.

CAMERE E SUITE IN GRAN-
DE STILE
All’Alpin Hotel Masl, ogni camera è un 
pezzo unico. Abbiamo disegnato camere 
in stile tradizionale, altre con uno spirito 
romantico, altre ancora dal carattere più 
moderno. Cosa le accomuna? La sen-
sazione di puro benessere. Sono tutte 
arredate con pregiati materiali naturali 
della nostra terra e rese uniche dall’ 
amore per ogni dettaglio.

AMPIO PROGRAMMA DI 
ATTIVITÀ
Oltre al programma di attività della 
regione turistica Gitschberg Jochtal, 
l’Alpin Hotel Masl offre le proprie attra-
zioni: escursioni guidate, attività spor-
tive, divertimento per bambini, fitness, 
saune, delizie culinarie e chi più ne ha 
più ne metta.

PERCHÉ 
SCEGLIERE 

L’ALPIN 
HOTEL 
MASL?
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67 
TRATTAMENTI  
BENESSERE

60 
ANIMALI CHE VIVONO 
FELICI NELLA FATTORIA 
DELL’HOTEL

33° 
NELLA PISCINA  
PER BAMBINI

1 
ELEGANTE PIANO- 
FORTE A CODA 
NELL’AREA BAR

340 anni 
DI TRADIZIONE DELL‘OSPITALITÀ

2000 m² 
DI PURO RELAX

70
MANI OPERO-
SE AL VOSTRO 
SERVIZIO

1 
POSTO AUTO 
GRATUITO NEL 
GARAGE SOTTER-
RANEO

52 
SUITE ESCLUSIVE 
CON IL 100% DI 
COMFORT 

1 
GUIDA ESCURSIONISTICA  
E SKI GUIDE PROFESSIONALE

2.500 m²  
DI SPAZIO GIOCHI PER 
BAMBINI

I NUMERI DELL‘ALPIN HOTEL MASL

Ogni giorno una delizia

5 
PORTATE A 
SCELTA PER 
CENA 

6 
SAUNE NATURALI PER 
TUTTI I GUSTI

1 
ARMADIETTO 
RISERVATO PER 
OGNI SUITE 
NEL DEPOSITO 
SCI  

55
KM DI PISTE DA SCI PERFETTA-
MENTE PREPARATE
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Il mattino profuma di pane fresco 
e croissant. Al buffet l’Alto Adige vi 
accoglierà con tanti prodotti lo-
cali, mentre alla postazione dello 
show cooking potrete farvi pre-
parare a vista deliziose pietanze a 
base di uova.

Per il pranzo abbiamo predisposto 
un ottimo menù “bistrot” (a paga-
mento) con una selezione di piatti 
à la carte che incontreranno sicu-
ramente il vostro gusto.

 

Ogni sera, poi, vi proponiamo 
una cena di cinque portate con i 
sapori del territorio e i profumi 
della cucina mediterranea, oltre 
a un alternarsi di serate a tema. 
Fra coloratissime insalate, zuppe, 
primi a base di pasta, canederli, 
carne, pesce, cucina vegetariana e 
magnifici dessert non avrete che 
l’imbarazzo della scelta… 

Ogni giorno una delizia

EAT & DRINK ALL’ALPIN HOTEL MASL

Postazione di show cooking con cucina a vista!  
Seguite dal vivo i nostri cuochi mentre preparano sotto i vostri occhi i vostri piatti preferiti e imparate i loro trucchi… 

Il calore e l‘accoglienza   
Sono la cifra di tutti gli ambienti del nostro ristorante, che coniuga eleganza, tranquillità e gioia di vivere.
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COSA VI POSSIAMO  
SERVIRE? 

Il bar dell’Alpin Hotel Masl è un 
punto di incontro molto apprezzato 
dai nostri ospiti in ogni momento 
della giornata, che sia per un buon 
caffè, un aperitivo prima di cena, un 
delizioso cocktail o, perché no, un 
bel brindisi: in fondo, in vacanza, 
ogni giorno è una festa da celebrare 
dove e come preferite, davanti alle 
vetrate o vicino al caminetto, men-
tre lo sguardo spazia libero sullo 
splendido paesaggio alpino.   

UN CORDIALE BENVENUTO DALLA FAMIGLIA MESSNER!  
SIAMO DAVVERO FELICI DI FARE LA VOSTRA CONOSCENZA. PER QUESTO ORGANIZZIAMO  

OGNI LUNEDI‘ AL BAR DELL’HOTEL UN APERITIVO DI BENVENUTO  PER FESTEGGIARE INSIEME A 
VOI LA VOSTRA VACANZA. E PER RENDERE ANCORA PIU’ PIACEVOLE IL NOSTRO BRINDISI, 

LO ACCOMPAGNEREMO CON LE GRADEVOLI NOTE DEL PIANOFORTE E 
QUALCHE DELIZIOSO STUZZICHINO. 

EAT & DRINK ALL’ALPIN HOTEL MASL EAT & DRINK ALL’ALPIN HOTEL MASL

Ritorno 
alla 
socialità
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UNA PANORAMICA DEI  
NOSTRI SERVIZI CULINARI: 

La nostra “mezza pensione benessere”  
comprende:

• ogni giorno ricca colazione a buffet con prodotti sani e nutrienti 
provenienti dall’Alto Adige, succhi freschi e piatti a base di uova 

cucinati a vista

• a pranzo gustosi piatti à la carte (a pagamento)

• il pomeriggio deliziose creazioni preparate con cura dalla nostra 
pasticceria

• tutte le sere cena di 5 portate con raffinato menu a scelta e buffet 
di insalate e antipasti freddi con vari condimenti fatti in casa

• dal lunedì alla domenica serate a tema con cucina a vista  
di specialità altoatesine e mediterranee, inoltre settimanalmente 

buffet di dessert e specialità casearie

• aperitivo del lunedì con la famiglia Messner

• su richiesta proponiamo anche deliziose pietanze  
senza glutine e lattosio

EAT & DRINK ALL’ALPIN HOTEL MASL

Una 
vendemmia 
da ricordare
L’anno passato ha regalato all’Alto Adige un’ottima 
vendemmia: il gusto straordinario di quei grap-
poli sani e maturi ha dato vita a un vino che oggi è 
pronto per essere degustato. All’Alpin Hotel Masl 
siamo amanti del buon vino: lo dimostra l’elegante 
cantinetta che, con la sua particolare illuminazione, 
mette in particolare risalto le numerose bottiglie. 
Lasciatevi conquistare dai vini altoatesini, ma anche 
dalla nostra ricca selezione di etichette italiane e in-
ternazionali, pronte a impreziosire le vostre serate.



9  || WWW.HOTEL-MASL.COM8  || WWW.HOTEL-MASL.COM 9  || WWW.HOTEL-MASL.COM8  || WWW.HOTEL-MASL.COM

WELLNESS MOMENTS AL MASL WELLNESS MOMENTS AL MASL

Puro relax al Masl
I nostri servizi:
• piscina coperta con idromassaggio e accesso diretto  

alla vasca esterna riscaldata

• 6 saune a tema

• 4 accoglienti sale relax, anche con lettini ad acqua

• luminosa sala fitness con moderne attrezzature Technogym

• cesta da bagno con morbidi accappatoi, teli per la sauna e ciabattine

Fitness in-house:
Non volete interrompere il vostro programma di fitness nemmeno quan-
do andate in vacanza? All’Alpin Hotel Masl troverete una sala fitness da 
utilizzare tutte le volte che lo desiderate. Vi attendono moderne attrez-
zature Technogym, ma anche un angolo per la ginnastica con tappetini e 
softball, oltre alle nostre lezioni di fitness e yoga.

Finalmente  
sauna,  
acqua e relax!

Più di 2.000 m² di area wellness distribuiti su tre piani saranno 
la vostra oasi di benessere all’Alpin Hotel Masl. Avvolgetevi in un 
morbido accappatoio e accomodatevi in una delle nostre sale re-
lax. Ripetete la sauna una, due o tre volte, magari provando una 
gettata di vapore professionale nella nostra graziosa casetta di le-
gno. Scegliete fra sei diverse tipologie di sauna quella che fa per 
voi! Potrete poi nuotare piacevolmente tra la vasca interna e la 
vasca esterna riscaldata, e vi potrebbe persino capitare di essere 
sfiorati dalla magia di qualche fiocco di neve… Felice benessere a 
tutti!
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WELLNESS MOMENTS AL MASL

Centro benessere Masl Alpin  
 

I nostri servizi:
Al terzo piano dell’hotel un team di professionisti del benessere 

vi attende con una serie di piacevoli trattamenti per rigenerare 
il corpo e la mente:

• ottimi trattamenti viso e bellezza 

• rigeneranti bagni alpini nella rustica vasca in legno di larice

• benefici bagni di vapore e impacchi naturali  
nella vasca „Vitalis“ 

• efficaci trattamenti per il corpo

• massaggi classici e alpini

Rilassatevi all’ultimo piano dell’Alpin Hotel Masl 
con la forza delle erbe alpine, mentre lo sguardo 
spazia sullo splendido panorama delle monta-
gne altoatesine. Concedetevi tutto il benessere 
dei nostri bagni, massaggi e trattamenti di bel-
lezza. Un team di professionisti vi aiuterà a rige-
nerare a fondo il corpo e lo spirito rispondendo 
alle vostre specifiche esigenze. 

Vi consigliamo di prenotare con un po‘ di anti-
cipo il vostro trattamento preferito per assicu-
rarvi il vostro programma benessere durante la 
prossima vacanza sulla neve. 

Una ricarica  
di vitalità!

Per i nostri massaggi e tratta-
menti di bellezza utilizziamo 
esclusivamente erbe naturali al-
pine ed essenze del nostro terri-
torio. Tutti i trattamenti sono 
a pagamento. Il programma 
completo del centro benessere 
è disponibile su  
www.hotel-masl.com.
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IL PROGRAMMA DI ATTIVITA‘ DEL MASL:

Insieme all’escursionismo, al 
fondo e alle slittate nel magico 
paesaggio innevato, lo sci alpino 
è sicuramente una delle attività 
più praticate nella nostra zona. 
A pochi metri dal nostro hotel si 
estendono infatti i 55 chilometri 
di piste del comprensorio scii-
stico Gitschberg Jochtal. L’area 
vacanze sci & malghe Rio Puste-
ria propone inoltre un calenda-

rio settimanale ricco di iniziati-
ve ed eventi, al quale si aggiunge 
il variegato programma offerto 
dall’Alpin Hotel Masl ai propri 
ospiti: ogni giorno un mix di ap-
puntamenti dedicati agli sporti-
vi, ai bambini, agli appassionati 
del fitness e della sauna e agli 
amanti della buona tavola. Per 
tutti, dunque, non c’è che l’im-
barazzo della scelta!

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

Attività Tour degli im-
pianti di risalita 
con escursione 
guidata facile €  
 
(TV): Ciaspolata 
o escursione 
invernale per 
famiglie sull’Alpe 
di Rodengo/Lu-
son € 
 
(TV): Trekking con 
i lama e gli alpaca 
a Maranza €

Ciaspolata o 
escursione 
invernale per 
famiglie nella 
valle di Altafossa 
a Maranza 
 
(TV) Ciaspolata 
guidata a Maran-
za €

Escursione in-
vernale guidata a 
Malga Fane 
 
(TV) Ciaspolata  
guidata a Terento 
€ 
 
(TV) Tour scial-
pinistico guida-
to, itinerario a 
seconda delle 
condizioni meteo 
e della neve €

Ski tour Sella-
ronda con guida 
professionista € 
 
(TV) Ciaspolata 
guidata sull’Alpe 
di Rodengo e 
Luson € 

 
(TV) Serata di 
musica tirolese 
presso il ristoran-
te „Zur Mühle“ a 
Valles (da metà 
gennaio a metà 
marzo) € 
 

Escursione 
invernale gui-
data nella Val di 
Funes €

Speciale  
bimbi

(TV): Gita in car-
rozza trainata da 
cavalli a Maran-
za €

Visita all’azienda 
agricola del Masl 
con il titolare sig. 
Alois Messner

 

Trekkin g con i 
lama a Maranza € 

Sala Fitness
ore 15.30

Qi-Gong Lezione di 
fitness

Qi-Gong  

Sauna tirolese 
esterna ore 17.00 

Gettata di 
vapore rilassante
 

Gettata di  
vapore alla 
tirolese 

Gettata di  
vapore a tema

 

Gettata di  
vapore  
all’italiana 

Gettata di 
vapore rilassante

Serata  
gastronomica

Aperitivo al bar 
dell’hotel e 
cena 
di gala con mu-
sica dal vivo

Serata tirolese 
con specialità 
altoatesine 
preparate a 
vista 
(front cooking)

Serata italo-ti-
rolese: pizza 
presso 
la postazione di 
front cooking e 
buffet di dolci 
altoatesini
 

Serata con lo 
chef: il nostro 
chef Helmut 
prepara la 
portata princi-
pale presso la 
postazione di 
front cooking

Grande buffet 
di dolci con 
fontana di cioc-
colata e frutta 
fresca

Serata italiana 
con pizza pre-
parata
a vista (front 
cooking)

Raffinata sele-
zione di tartare 
di carne e pesce 
presso la posta-
zione di front 
cooking 

Finalmente  
in pista!

Il programma è indicativo e può subire modifiche e variazioni. In caso di maltempo verranno predisposte ove possibile delle alternative. Gli eventi in grassetto sono organizzati dall’hotel. La 
sigla (TV) indica gli eventi che fanno parte del programma settimanale dell’Associazione turistica locale. Il simbolo € indica gli eventi per i quali è richiesto un contributo spese.
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L’INVERNO  AL MASL 

PISTA  
E SKILIFT  

DI FRONTE 
ALL’ 

HOTEL 

Il comprensorio sciistico Gitschberg 
Jochtal è l’ideale per chi desidera 
trascorrere una vacanza sulla neve 
in un contesto a misura di famiglia, 
ricco di proposte e di ottime strutture 
ricettive, ma non sovraffollato. Qui la 
natura è ancora autentica e l’ospitalità 
delle persone spontanea e genuina. 
A completare il tutto, tantissime ore 
di sole per apprezzare al meglio le 
splendide montagne che incorniciano 
le piste da sci.  

Tutto il meglio dell‘inverno:
  

• 55 chilometri di piste perfettamente preparate con accesso diretto dall’Alpin Hotel Masl

• 15 modernissimi impianti risalita 

• Alti standard di igiene e sicurezza nella ski area per un divertimento sicuro

• Ottima scuola di sci sul posto, con corsi di gruppo, lezioni individuali e custodia bimbi per l’intera giornata 

• 3 noleggi di sci in paese con attrezzature di alta qualità a prezzi vantaggiosi

• Sentieri per passeggiate invernali con partenza dall’hotel

• Noleggio gratuito di bastoncini da trekking, slitte e bob

• In hotel: deposito sci dotato di armadietti con serratura e asciugascarponi privato a disposizione di ogni camera 
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KIDS WORLD 

Gli occhi dei bimbi  
tornano a splendere! 

Cari bambini e care bambine,
finalmente vi posso di nuovo salutare dall’Alpin Hotel Masl! Fra poche settimane cadrà LA PRIMA 
NEVE e spero che ne arrivi tanta come l’anno scorso. Qui abbiamo costruito moltissimi PUPAZZI 
DI NEVE: grandi e piccoli, con o senza cappello, ma tutti con una bella carota al posto del naso. 
Peccato che non foste qui ad ammirarli… Quest’anno, però, spero proprio che mi veniate a 
trovare: vorrei vedervi sciare sul nostro CAMPO SCUOLA e sentire le vostre allegre risate! Quan-
do poi tornerete dalle SLITTATE, dal BAMBINO CLUB o dal CORSO DI SCI mi racconterete tutte 
le vostre avventure. E prima di tuffarvi nella PISCINA DEI BIMBI o di riunirvi nelle nostre SALE 
GIOCHI, dovrete passare a farmi qualche coccola. Ogni giorno vi aspetterò nel MINIZOO e una 
volta alla settimana potremo andare insieme alla scoperta della fattoria del Masl!

Arrivederci a presto dal vostro 

 Toni

KIDS WORLD 

Come costruire una  
palla di vetro con la neve

COME SI FA: 

1. Fissa la figura al lato interno del coperchio 
utilizzando la colla a caldo o l’attaccatutto 
e aspetta che la colla si asciughi completa-
mente. 

2. Riempi il barattolo di acqua distillata.
3. Aggiungi qualche goccia di olio idratante 

insieme al glitter o alla neve finta.
4. Avvita bene il coperchio al barattolo. Con-

trolla che non fuoriesca liquido e che la 
neve scenda lentamente. 

5. Se la neve scende lentamente, la tua palla 
funziona bene.

6. Apri nuovamente il barattolo e asciuga con 
cura il bordo e l’interno del coperchio e il 
bordo del vasetto di vetro. Applica sull’in-
terno del bordo del coperchio una quantità 
abbondante di colla attaccatutto in modo 
da garantire la chiusura ermetica, quindi 
riavvitalo bene al barattolo. 

COSA OCCORRE:

• 1 barattolo di vetro vuoto e pulito, con tappo a vite

• 1 figura da inserire nella palla di vetro

• neve finta o glitter

• 1 pistola per colla a caldo o un tubetto di colla attaccatutto

• acqua distillata

• olio idratante per bambini

*Nel caso di più bambini la gratuità si intende per il bambino più piccolo ed alloggiato in camera dei genitori. Dal secondo bambino in poi si applicano le riduzioni previste dal listino.
**Il buono non è cedibile, non può essere convertito in denaro e non vale per l’acquisto di prodotti di bellezza.
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Tutto ciò che un bimbo  
può desiderare …
• camere e suites con tanto spazio per giocare

• piscina per bambini con area giochi e percorso divertimen-
to, vasca con palline e scivolo morbido, attrezzature da 
gioco per bimbi piccoli

• soffici accappatoi per bambini, lettini, seggioloni

• luminosa sala giochi per ragazzi con biliardino, air hockey, 
Playstation 4, Nintendo-Wii e tablet gigante da 42“

• sala giochi per bimbi con angolo Lego, computer per bam-
bini, casetta e area di gattonamento

• ogni giorno un appetitoso menù bimbi

• su richiesta noleggio di passeggini e zaini porta bimbo (a 
pagamento)

• scuola di sci certificata Valles-Jochtal con maestri apposita-
mente formati e specializzati nell’insegnamento ai bambini, 
asilo sci Valles-Jochtal con assistenza bimbi per l’intera 
giornata e animazione

• piste adatte ai bambini

• noleggio sci professionale in loco con attrezzature di ottima 
qualità

• Bambino Club della Scuola di sci Jochtal: un mondo di sci e 
divertimento con tapis-roulants, Bambino-Express, tenda 
bimbi, pista tubing e bunging tunnel in compagnia della 
mascotte Gimmy

• pista da slittino e pista da pattinaggio su ghiaccio in paese

Gli occhi dei bimbi  
tornano a splendere! 

KIDS WORLD 

*Nel caso di più bambini la gratuità si intende per il bambino più piccolo ed alloggiato in camera dei genitori. Dal secondo bambino in poi si applicano le riduzioni previste dal listino.
**Il buono non è cedibile, non può essere convertito in denaro e non vale per l’acquisto di prodotti di bellezza.

Servizi inclusi:
• 7 giorni con mezza pensione benessere
• 1 bambino fino a 13 anni soggiorna  

gratuitamente*
• Servizi per bambini inclusi (pagina 13)

7 NOTTI DA 903 € A PERSONA

SPECIALE  
FAMIGLIA  

08.01.2022 - 30.01.2022

1 BIMBO  

GRATIS

Servizi inclusi:
• 7 giorni con mezza pensione benessere
• 1 bambino fino a 13 anni soggiorna  

gratuitamente*
• Servizi per bambini inclusi (pagina 13)

7 NOTTI DA 903 € A PERSONA

SETTIMANE 
HAPPY-FAMILY 

19.03.2022 - 10.04.2022

1 BIMBO  

GRATIS

Servizi inclusi:
• 7 giorni con mezza pensione benessere
• 10% di sconto sul prezzo della camera
• 1 buono per trattamento wellness da 20 €  

a persona*
• Sorpresa di Pasqua per i bambini
7 NOTTI DA 832,50 € A PERSONA**

PASQUA  
CON NOI  

09.04.2022 - 18.04.2022

OFFERTE IMPERDIBILI PER LE VACANZE IN FAMIGLIA

-10%



15  || WWW.HOTEL-MASL.COM14  || WWW.HOTEL-MASL.COM 15  || WWW.HOTEL-MASL.COM14  || WWW.HOTEL-MASL.COM

MASL’S HOME SWEET HOME
PREZZI INVERNO 2021/22

04.12.2021 - 18.04.2022

Le nostre suite e camere famigliari sono ar-
redate con mobili su misura realizzati in pre-
giato legno altoatesino e offrono spazi ampi 
e accoglienti dove cullarsi nei sogni più belli. 
Ogni camera dell’Alpin Hotel Masl ha una pro-
pria personalità e uno charme inconfondibile 
ed è studiata nei minimi dettagli per garantire 
un riposo benefico e rigenerante. Coccolati da 
morbidi guanciali e piumini sofficissimi, ritro-
verete ogni mattina la giusta carica per ripar-
tire verso nuove avventure. Al risveglio, poi, lo 
spettacolo naturale della montagna innevata 
aggiungerà a ogni giornata un pizzico di felici-
tà in più…

Ritorniamo 
a sognare



15  || WWW.HOTEL-MASL.COM14  || WWW.HOTEL-MASL.COM 15  || WWW.HOTEL-MASL.COM14  || WWW.HOTEL-MASL.COM

UNA PANORAMICA DEI NOSTRI PREZZI

PREZZI INVERNO 2021/22
04.12.2021 - 18.04.2022

RIDUZIONI PER BAMBINI 2021/22 (Le riduzioni si applicano a bambini alloggiati in camera con i genitori con 2 adulti paganti il prezzo pieno)

0–1 anni riduzione dell‘80% 2–5 anni riduzione del 65% 6-9 anni riduzione del 50% 10–13 anni riduzione del 45% da 14 anni riduzione del 30% 

Informazioni utili:
• I prezzi si intendono per giorno e persona e sono comprensivi della 

mezza pensione benessere, imposta di soggiorno esclusa.

• Prenotazioni: Per confermare la vostra prenotazione chiediamo un 
acconto confirmatorio pari al 30% del totale del soggiorno.

• Parcheggio gratuito nel garage sotterraneo.

• Supplemento per Capodanno: 100 € a persona.

• Sono ammessi i cani al prezzo di 25 € al giorno, cibo escluso.

• Centro sauna: le saune non sono accessibili ai minori di 14 anni.

• Piscine: i bambini hanno a propria disposizione una piscina riservata, 
ma possono accedere anche alla piscina grande.

NOTA: per tutti gli ospiti di età superiore a 14 anni sarà applicata l’imposta comunale di soggiorno pari a 2,30 € a persona e notte. Tale importo non è com-
preso nel prezzo della camera e dovrà essere corrisposto in loco.

TIPOLOGIA DI CAMERA

Suite  
PANORAMA
ca. 40 m2 

a partire da 129 €

Suite  
ROMANTICA 
ca. 35 m2

a partire da 133 € 

Camera Famiglia  
TIROLIA 
ca. 45 m2 

a partire da 132 € 

Suite Famiglia  
ALPINA CON  
ANGOLO CUCINA  
ca. 70 m2 

a partire da 142 € 

Suite 
GARDEN 
ca. 40-45 m2

a partire da 142 € 

Suite 
ROMANTICA  
DELUXE  
ca. 45 m2

a partire da 147 € 

Suite
GARDEN DELUXE 
ca. 50 m2 

a partire da 151 € 

Suite  
TERRAZZA  
CON SAUNA 
ca. 48 m2  

a partire da 158 € 

Suite Famiglia 
CHALET  
ca. 70 m2 

a partire da 162 €

Suite 
PARADISO  
CON SAUNA  
ca. 80 m2 

a partire da 177 € 

I PREZZI SI  INTENDONO  PER GIORNO E  PERSONA E SONO  COMPRENSIVI DELLA MEZZA PENSIONE  BENESSERE

Condizioni di cancellazione – COVID-19
• Condizioni di cancellazione agevolate! 

Nel caso in cui la Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige 
venisse ufficialmente dichiarata zona a rischio, la cancellazione 
è gratuita. Garanzia di rimborso al 100% dell‘acconto versato.

• Consigliamo di sottoscrivere la nostra assicurazione per cancel-
lazione viaggio.

PRENOTATE 
IN TUTTA TRANQUILLITA‘ CON LE NOSTRE CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE AGEVOLATE



LE NOSTRE OFFERTE - INVERNO 2021/22

Servizi inclusi:
•  4 giorni di vacanza al prezzo di 3

•  50% di riduzione su skipass  
(giornaliero) o carta escursioni 

•  20% di riduzione su tutti i trattamenti 
benessere

4 NOTTI DA 447 € A PERSONA

Servizi inclusi:
• 7 giorni di vacanza in mezza pensione 

benessere

•  5% di sconto sul prezzo della camera

•  20% di riduzione su tutti i trattamenti 
benessere

7 NOTTI DA 857,85 € A PERSONA

Servizi inclusi:
•  7 giorni di vacanza

•  1 buono consumazioni del valore di 50 € 
a camera*

•  Tariffa scontata per il noleggio dell’at-
trezzatura sci completa presso esercizio 
convenzionato

7 NOTTI DA 980 € A PERSONA

Servizi inclusi:
•  7 giorni di vacanza al prezzo di 6

•  50% di riduzione su skipass  
(giornaliero) o carta escursioni 

•  20% di riduzione su tutti i trattamenti 
benessere

7 NOTTI DA 822 € A PERSONA

SETTIMANE BIANCHE  
OFFERTA TOP 

08.01.2022 – 30.01.2022

SETTIMANE  
A TUTTO VANTAGGIO
29.01.2022 – 13.02.2022

SKI OPENING 7=6  

04.12.2021 – 26.12.2021

Servizi inclusi:
•  4 giorni di vacanza al prezzo di 3

•  Brindisi di Natale con la famiglia  
Messner la sera della vigilia

4 NOTTI DA 681 € A PERSONA

Servizi inclusi:
•  4 giorni da domenica a giovedì al prezzo 

di 3
•  1 bagno a scelta per due nella tipica 

vasca di legno*

4 NOTTI DA 472 € A PERSONA

Servizi inclusi:
• 4 giorni al prezzo di 3

•  1 buono per trattamento wellness da 20 
€ a persona*

4 NOTTI DA 447 € A PERSONA

Servizi inclusi:
• 7 giorni di vacanza

•  5% di sconto sul prezzo della camera

•  20% di riduzione su tutti i trattamenti 
 benessere

7 NOTTI DA 857,85 € A PERSONA

NATALE  
IN MONTAGNA 4=3 

22.12.2021 – 26.12.2021

MINIVACANZA 4=3  
CON BAGNO ROMANTICO

09.01.2022 – 27.01.2022

PACCHETTO  
SCI E WELLNESS 4=3  

20.03.2022 – 14.04.2022

SPECIALE MARZO 
BEST PRICE 

12.03.2022 – 10.04.2022
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4=3 -5 %

50 €
BUONO  

CONSUMA- 

ZIONE  

-5 % 4=3

SPECIALE AVVENTO 4=3   

04.12.2021 – 22.12.2021

*Il buono non è cedibile, non può essere convertito in denaro e non vale per l’acquisto di prodotti di bellezza.

Nelle nostre offerte speciali sono inclusi i seguenti servizi:
• mezza pensione benessere con serate a tema presso la postazione di front 

cooking (descrizione a pagina 7)

• utilizzo gratuito di piscina interna ed esterna, whirlpool, 6 saune temati-
che, 4 sale relax, lettini ad acqua e sala fitness (pagina 8)

• vasto programma di attività ed escursioni, compresa settimanalmente la 
gita invernale guidata alla baita di proprietà dell’hotel (pagina 10)

• tutte le prestazioni aggiuntive specificate nel pacchetto scelto

Troverete ulteriori offerte sul nostro sito internet www.hotel-masl.com

7=6

4=3

ALPIN HOTEL MASL
Famiglia Messner, Unterlände 21, I-39037 Valles / Rio Pusteria • Alto Adige  
Tel. +39 0472 547 187 • Fax +39 0472 547 045
info@hotel-masl.com •  www.hotel-masl.com


