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

• Un’atmosfera calda e accogliente

• Specialità tirolesi e profumi mediterranei 

• Alpine wellness e un grande prato solarium 

• Eleganti suite arredate con pregiati materiali  
naturali del posto 

• Una posizione unica nel cuore dell’area vacanze  
sci e malghe Rio Pusteria 

• Un ricco programma di attività ed escursioni 

• Tante attenzioni speciali per le famiglie 

Cari Ospiti e Amici del Masl! 

Siete pronti a vivere un’estate ricca di avventure 
all’Alpin Hotel Masl? Dopo questo periodo così 
lungo e difficile, una bella dose di puro piacere e 
relax è proprio quello che ci vuole! Nel nostro hotel 
in moderno stile alpino e caratteristica atmosfera 
altoatesina, potrete abbandonarvi ad un profondo 
benessere, lasciarvi ispirare dalla natura, 
avventurarvi in escursioni che iniziano fuori 
dalla nostra porta, scalare cime maestose, salire 
in sella alla bici per meravigliosi tour e lasciare 
che il vostro palato venga incantato ogni sera. Il 
nostro hotel 4* Superior a conduzione famigliare è 
il luogo perfetto per coppie e famiglie. Sfogliate la 
nostra brochure, scoprite le proposte del Masl per 
un soggiorno all’insegna del gusto e dell’avventura 
e pregustatevi un’estate da sogno.

La vostra famiglia di albergatori Messner

Tornare a godersi 
l’agognata vacanza 

ALPIN HOTEL MASL . I SEGRETI DELLA SUA UNICITÀ 
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PERCHÉ 
SCEGLIERE 

L’ALPIN 
HOTEL 
MASL?

Tornare a gioire 

I fiori all’occhiello del Masl 

ALPIN HOTEL MASL . I SEGRETI DELLA SUA UNICITÀ 

UN’ATMOSFERA UNICA CHE 
SA DI CASA
Tradizione e stile alpino inseriti con 
gusto 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 impreziosito 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 
CON GIARDINO
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). Il parco benessere, esteso 
su ben 3.500 m², offre deliziosi angoli per 
rilassarsi in totale intimità.

NEL CUORE DELLA 
REGIONE ALPINA 
GITSCHBERG JOCHTAL
L’Alpin Hotel Masl è un gioiello incastonato 
in un luogo magico, nel cuore della 
regione turistica, circondato da incantevoli 
prati, boschi e montagne. Dall’hotel è 
possibile imboccare un’infinità di sentieri 
escursionistici, uno più incantevole 
dell’altro: un paradiso a misura di famiglia, 
ideale anche per i vacanzieri più dinamici.

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. Ogni settimana, 
organizziamo visite guidate nel maso del 
Masl per mostrarvi da vicino la vita in 
fattoria. E per il divertimento degli ospiti 
adolescenti, l’hotel dispone di un campo 
da tennis e da calcio. A completare il 
lato “spassoso” dell’hotel, moderne sale 
giochi super attrezzate e una piscina per 
bambini con area giochi.
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HOTEL TRADIZIONALE A 
CONDUZIONE FAMIGLIARE
La tradizione alberghiera scorre nelle vene 
della famiglia Messner sin dal lontano 
1680. Una passione che arde ancora 
oggi e che è giunta ormai alla quarta 
generazione. La famiglia Messner e tutto 
lo staff dell’Alpin Hotel Masl accolgono 
i loro ospiti con genuina cordialità e un 
entusiasmo davvero contagioso.

UN INCONTRO DI CULTURE, 
UN TRIPUDIO DI SAPORI
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 GRANDE 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 
sensazione 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, 
a cui è possibile partecipare con 
l’AlmencardPlus gratuita, l’Alpin 
Hotel Masl offre le proprie attrazioni: 
escursioni giuidate, attività sportive, 
divertimento per bambini, fitness, 
saune, delizie culinarie e chi più ne ha 
più ne metta.
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67 
TRATTAMENTI  
BENESSERE

60 
ANIMALI CHE  
VIVONO FELICI  
NELLA FATTORIA 
DELL’HOTEL 

340 anni 
DI TRADIZIONE DELL‘OSPITALITÀ

2000 m² 
DI PURO RELAX

70
MANI  
OPEROSE

14 
ESCURSIONI  
GUIDATE ALLA  
SETTIMANA

6 
DIVERSI TIPI  
DI SAUNA 

I NUMERI DELL‘ALPIN HOTEL MASL

33° 
NELLA PISCINA 
PER BAMBINI 

1 
WELLNESS 
IN MANSARDA 

15 
MINUTI IN AUTO 
DA BRESSANONE

1 
CAMPO DA TENNIS 
DELL’HOTEL

3 
FUNIVIE DELLA REGIONE 
GRATUITE 

5 
ASCENSORI ADATTI 
AI PASSEGGINI

2 
ORE DI CAMMINATA FINO 
ALLA MALGA DEL MASL

80 m2
DI PURO BENESSERE NELLA SUITE 
PARADISO CON SAUNA
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I PIACERI DELLA TAVOLA ALL‘ALPIN HOTEL MASL 

La mezza pensione benessere del Masl vizia gli ospiti 
ogni mattina con una colazione ricca di vitamine. Una 
vasta selezione di prodotti altoatesini e piatti fatti in 
casa vi fornisce l’energia necessaria per affrontare 
una giornata attiva. Nella nostra cucina a vista vi 
prepariamo al momento piatti a base di uova con i 
vostri ingredienti preferiti.

Sotto l’albero dei sogni i dolci desideri diventano realtà. 
Nel pomeriggio, le vostre papille gustative vengono 
allettate dalle prelibatezze della nostra pasticceria. Al 
Masl Bar serviamo un cremoso cappuccino o caffè.

Nell’aria aleggiano i profumi dell’Alto Adige... è 
ora di mettersi in ghingheri per la cena! Il menu 
di 5 portate a scelta vi delizierà con prodotti locali 
combinati con i delicati sapori mediterranei e gli 
aromi dell’Italia.

Tornare a banchettare, 
degustare, cenare in allegria

LE DELIZIE 
CULINARIE 
DEL MASL

  

Desiderate qualcosa di caldo per pranzo? 
Il nostro menu à la carte (a pagamento) vi soddisferà con 

una gustosa selezione di piatti.
Surprise surprise!  

Lasciatevi sorprendere ogni sera dalle nostre speciali serate 
a tema alla postazione di show cooking.

Accomodarsi, chiacchierare, mangiare e bere... 
Immersi nella tranquilla ed elegante atmosfera dell’area 

ristorante, con un’incantevole vista sulla natura altoatesina, 
non gode solo il palato.
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COSA POSSIAMO SERVIRVI? 

Forse un calice di vino bianco locale? Oppure un 
Hugo analcolico? Tutto ciò che desiderate, in qualsiasi 
momento! Il Masl Bar è il luogo ideale dove trascorrere 
piacevoli ore. Comodamente seduti al bancone del 
bar, potrete osservare il nostro barista compiere 
incantevoli magie mentre prepara con passione 
gustosi cocktail. Se preferite godervi momenti più 
tranquilli e romantici, accomodatevi nelle confortevoli 
poltrone del nostro lounge, posizionate davanti alla 
finestra panoramica oppure anche sulla nostra ampia 
terrazza. Il Masl Bar offre l’atmosfera perfetta per 
innamorarsi, immergersi in conversazioni profonde o              
        godersi piacevoli serate. 

NEL MASL BAR ACCADE QUALCOSA DI MAGICO! 
OGNI LUNEDÌ I NOSTRI OSPITI POSSONO GUSTARSI UN APERITIVO ACCOMPAGNATO DALLE 

DOLCI NOTE DEL PIANOFORTE. 
PREPARATE ANIMA E CORPO AI PIACERI CULINARI SORSEGGIANDO UN DRINK E GUSTANDO 

DELIZIOSI SPUNTINI ATTORNO ALL’”ALBERO DEI SOGNI”. 

I PIACERI DELLA TAVOLA ALL‘ALPIN HOTEL MASL I PIACERI DELLA TAVOLA ALL‘ALPIN HOTEL MASL 

Tornare a 
brindare alle 

vacanze

BAR
MAGICO
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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

• ogni mercoledì escursione guidata alla baita Masl sulla Malga Fane 
con tipica merenda altoatesina

• su richiesta proponiamo anche deliziose  
pietanze senza glutine e lattosio

I PIACERI DELLA TAVOLA ALL‘ALPIN HOTEL MASL 

Tornare ad 
assaporare 
il vino
L’Alto Adige è una regione piccola, ma vanta una 
grande varietà di sfumature climatiche. I nostri 
viticoltori esprimono questa peculiarità nei loro 
vini. Quando si tratta di qualità, pur essendo una 
delle più piccole regioni vinicole d’Italia, nulla viene 
lasciato al caso e diamo sempre il 100%. Non a caso 
numerosi vini altoatesini sono da anni annoverati 
tra i migliori al mondo. Il nostro staff professionale è 
lieto di consigliarvi il vino giusto per la vostra cena.
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WELLNESS AL MASL WELLNESS 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 

• ampio parco benessere con confortevoli dondoli e accoglienti cesti 
 per prendere il sole 

• luminosa sala fitness con moderne attrezzature Technogym

• sessioni di yoga e ginnastica più volte a settimana

• da lunedì a venerdì gettate di vapore (Aufguss) a tema

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

Tornare a godersi 
il benessere 
paradisiaco

Trascorrete magici momenti nella nostra Spa Alpina. Nell’ara 
benessere dell’Alpin Hotel Masl, strutturata su tre piani e una 
superficie di oltre 2.000 m², gli ospiti possono nuotare nella piscina 
indoor e outdoor riscaldata e lasciarsi cullare dall’acqua. La vasca 
idromassaggio regala quel relax in più. Nelle 6 saune a tema con 
diversi livelli di calore il corpo si libera dalle tossine e si rigenera 
immerso nel profumo della natura altoatesina. Per tutti coloro 
che preferiscono una sauna più impegnativa, le gettate di vapore 
affidate ai nostri esperti sono la scelta giusta. Si svolgono 5 volte a 
settimana. Ritrovate il vostro equilibrio interiore nelle sale relax o 
nel parco benessere, immersi nella salubre aria di montagna.
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WELLNESS AL MASL

Servizi dell’Alpine Wellness Masl: 

Al terzo piano del nostro hotel potete abbandonarvi 
completamente a voi stessi e godervi momenti di puro relax!  

Il nostro team di professionisti del benessere vi coccolerà con:

• efficaci trattamenti viso e cosmetici

• bagni alpini rigeneranti nella rustica vasca in legno di larice

• bagni di vapore nutrienti e impacchi nella vasca Vitalis

• benefici trattamenti corpo

• massaggi speciali, classici e alpini

Non c’è niente di meglio di un benefico 
massaggio inebriati dal profumo delle erbe 
altoatesine e coccolati da dolci note musicali. 
I muscoli si sciolgono, la testa si svuota dai 
pensieri e rinnovata energia positiva fluisce nel 
corpo. Perché non provare un impacco naturale 
nella vasca al vapore Vitalis o un romantico 
bagno di coppia nella rustica vasca in legno?

I momenti di benessere non sono mai 
abbastanza... l’Alpin Hotel Masl offre i migliori 
trattamenti e cure di bellezza, più benefici e 
più apprezzati, e pensa perfino agli ospiti più 
piccoli. Lasciatevi coccolare dalle mani esperte 
dei nostri professionisti del benessere!

Tornare a rilassarsi 

Per i massaggi e i trattamenti 
cosmetici utilizziamo 
esclusivamente essenze 
regionali ed erbe aromatiche di 
montagna.  
Tutti i trattamenti sono a 
pagamento. Il programma 
benessere completo è 
disponibile su 
www.hotel-masl.com.
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LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

Attività Escursione 
guidata facile 
allo Jochtal con 
sosta presso il 
parco avventura

Escursione al 
percorso Kneipp 
nella valle di 
Altafossa a 
Maranza A+

Escursione guidata 
alla scoperta delle 
erbe selvatiche a 
Naz  A+

Visita al vigneto e 
al maso bio a Rio 
di Pusteria A+

Visite storico- 
culturali alla 
Chiusa di Rio di 
Pusteria A+

Escursione 
guidata di 
difficoltà media 
alle Malghe di 
Rodengo

Escursione  
impegnativa ai 
laghi di montagna 
A+

Escursione per 
famiglie al bunker 
di Spinga A+ 

Prova di rafting 
per famiglie e 
principianti a San 
Sigismondo A+€

Escursione 
guidata facile a 
Malga Fane con 
merenda tirolese 
presso la baita di 
proprietà 

Escursione 
impegnativa su 
uno dei Big 5 
dell’area vacanze 
sci e malghe 
Rio Pusteria (a 
rotazione) A+ 

Escursione 
guidata “I segreti 
del bosco” con 
un’esperta di erbe 
e boschi all’Alpe 
di Rodengo e 
Luson A+ 

Escursione 
guidata in 
bicicletta a 
Brunico €

“Il viaggio nel 
tempo del 
Masl” con visita 
al maso e alla 
nostra centrale 
idroelettrica

Escursione 
guidata ai Masi di 
Fundres A+€

Trekking con i 
lama per tutta la 
famiglia a Rasa 
(da fine giugno a 
fine settembre) A+

Escursione 
guidata facile 
nella valle di 
Altafossa 

Escursione 
per ammirare 
l’alba alla croce 
della cima 
Stoanamandl 
(Jochtal) A+

I Sentieri  
delle saghe di 
MaranzaA+ 

Visita guidata 
per tutta la 
famiglia al maso 
Untereggerhof di 
Valles A+

Speciale  
bimbi

Avventura in 
fattoria all‘ 
Ahnerberghof di 
Rodengo (da 5 a 
9 anni) A+

Corso di 
arrampicata 
“Krixly Kraxly” a 
Valles da 5 a 14 
anni (da metà 
giugno) A+

Gita in carrozza 
trainata da cavalli 
a Maranza,  
da 5 a 14 anni A+

Sala Fitness
ore 15.30

Qi-Gong Fitness Qi-Gong  Fitness Fitness

Sauna tirolese 
esterna ore 17.00 

Gettata di  
vapore “relax” 

Gettata di  
vapore “tirolese”  

Gettata di  
vapore a tema 

Gettata di  
vapore  
“all’italiana”  

Gettata di  
vapore “relax” 

La nostra  
cucina  
propone:

Aperitivo al 
bar dell’hotel e 
cena di gala 

Serata tirolese 
con specialità  
altoatesine  
cucinate a vista 

Pizzata e dolci 
altoatesini:
pizza alla 
postazione di 
front cooking 
e buffet di 
dessert dell’Alto 
Adige 

Serata con lo 
chef: lo chef 
Helmut Messner 
prepara 
la portata 
principale alla 
postazione di 
Front Cooking 

Grande buffet 
di dessert con 
fontana di  
cioccolata e 
frutta fresca 

Serata italiana 
con vari primi 
a base di pasta 
cucinati a vista 

Pizzata e 
formaggi 
altoatesini: pizza 
alla postazione 
di front cooking 
e grande buffet 
di formaggi 
dell’Alto Adige

IL PROGRAMMA DELLA VOSTRA VACANZA AL MASL:

Salvo variazioni. In caso di maltempo verrà, se possibile, proposto un programma alternativo. Le attività evidenziate in grassetto sono organizzate dall’hotel.
A+ evento organizzato nell’ambito del programma settimanale AlmencardPlus. € evento con contributo spese.  

L’ESTATE AL MASL L’ESTATE AL MASL 

Chi ama fare escursioni, pas-
seggiare nel cuore del bosco, 
ammirare la valle dall’alto, 
sedersi in riva al ruscello e cro-
giolarsi al sole, troverà all’Alpin 
Hotel Masl, situato nel cuore del 
paradiso escursionistico Gitsch-
berg Jochtal, il luogo ideale. Dalla 
nostra struttura partono nume-
rose escursioni naturalistiche, 
apprezzate dagli escursionisti 

allenati tanto quanto dalle fa-
miglie con bambini. Non solo 
la nostra regione turistica offre 
una vasta gamma di attività, ma 
l’Alpin Hotel Masl organizza an-
che il proprio programma ricco 
di escursioni guidate, con offer-
te speciali per bambini, sessioni 
di fitness, gettate di vapore nella 
sauna ed esperienze culinarie.

Tornare a farsi accarezzare 
dalla brezza estiva



11  || WWW.HOTEL-MASL.COM10  || WWW.HOTEL-MASL.COM

Servizi estate 2021 inclusi:
• AlmencardPLUS 

• dal lunedì al venerdì escursioni guidate

• campo polivalente outdoor di proprietà dell’hotel per  
giocare a tennis, calcetto e basket 

• noleggio gratuito di mountain bike,  
noleggio di bici elettriche (a pagamento) 

• noleggio gratuito di bastoncini  
da escursionismo e nordic walking 

• Parco del Sole Gitschberg con sentiero tematico  
panoramico – ideale per le famiglie 

• sentieri “balance” a Valles e nella vicina Maranza –  
per risintonizzarsi con sé stessi 

 

L’ESTATE AL MASL 

ALMENCARDPLUS

Lasciatevi comodamente trasportare verso 
incantevoli luoghi panoramici: i nostri impianti 
di risalita sono aperti in estate dal 13/05/2021 al 
07/11/2021. La carta fedeltà AlmencardPLUS è 
perfetta per voi: non solo vi permette di utilizzare 
gratuitamente tutti gli impianti di risalita nella 
regione turistica Gitschberg Jochtal, ma offre 
anche l’ingresso gratuito in oltre 100 musei e 
collezioni. È possibile raggiungere queste e molte 
altre attrazioni in modo ecologico e gratuito con il 
trasporto pubblico della regione.

VANTAGGI 
INFINITI 
CON LA 

ALMEN- 
CARDPLUS

L’Alto Adige punta sulla Green Mobility! 
Sulla rete di piste ciclabili dell’Alto 
Adige si può percorrere un totale di 
500 km in MTB o con l’e-bike e scoprire 
la diversità climatica della regione su 
due ruote. I percorsi offrono diversi 
gradi di difficoltà. Pertanto il ciclismo 
in Alto Adige diventa un’esperienza 
indimenticabile per tutti. Portate 
con voi la vostra bicicletta oppure 
noleggiate la MTB o la e-bike più 
adatta a voi direttamente in hotel (a 
pagamento). Lasciatela in sicurezza nel 
deposito biciclette del Masl e caricate la 
vostra e-bike per il giorno successivo.
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KIDS WORLD 

1 
BIMBO  

GRATIS

1 
BIMBO  

GRATIS

1 
BIMBO  

GRATIS

*Nel caso di più bambini il soggiorno è gratuito per il bambino più piccolo alloggiato nella camera dei genitori.  
Dal secondo bambino in poi si applicano le riduzioni previste dal listino. 

Servizi inclusi:
• 7 notti
• 1 bambino fino a 13 anni soggiorna gratis*
• servizi per bambini inclusi (pag. 13)
• servizi estate inclusi (pag. 11)
7 NOTTI DA 770 € A PERSONA

AUTUNNO  
CON SPECIALE BIMBO

02.10. – 30.10.2021

Servizi inclusi:
• 7 notti
• 1 bambino fino a 13 anni soggiorna gratis*
• servizi per bambini inclusi (pag. 13)
• servizi estate inclusi (pag. 11)
7 NOTTI DA 861 € A PERSONA

SETTIMANE 
“HAPPY-FAMILY“  

22.05. - 05.06.2021

Servizi inclusi:
• 7 notti
• 1 bambino fino a 13 anni soggiorna gratis*
• servizi per bambini inclusi (pag. 13)
• servizi estate inclusi (pag. 11)
7 NOTTI DA 861 € A PERSONA

FERIE AUTUNNALI  
PER FAMIGLIE

30.10. – 06.11.2021

Tornare ad essere bambini 
Cari bambini!
Durante le vostre vacanze vi invito calorosamente a venire a giocare nel mio 
paradiso! Saliamo insieme sulla funivia per bambini, ci dondoliamo sull’altalena, 
andiamo sullo scivolo, facciamo una gara di velocità con le automobiline a pedali, e 
poi... Non vedo l’ora di trascorrere fantastiche giornate all’aria aperta e immersi nel 
verde insieme a voi. Vi aspetto ogni giorno allo zoo con gli animali da accarezzare!

 Il vostro Toni
P.S. a casa mia possiamo divertirci al massimo, scatenarci e dare da mangiare agli 
animali nello zoo. Una volta alla settimana andiamo a far visita al maso Masl, dove 
possiamo imparare cosa significa essere un contadino.
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Tutto ciò che il cuore di un  
bambino desidera...
Servizi per i nostri piccoli:
• il “Mondo di Toni“, con parco giochi all’aperto 

attrezzato con scivolo, animaletto a dondolo, 
teleferica per bambini, pista per macchinine a pedali, 
minizoo con animali mansueti grandi e piccoli, fattoria 
dell’hotel visitabile settimanalmente  

• ampie suite e camere famigliari con tanto spazio per 
giocare 

• piscina per bambini con area giochi e percorso 
divertimento, vasca con palline e scivolo, giochi per i 
più piccoli 

• morbidi accappatoi per bambini, lettini con sponde, 
seggioloni

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

• sala giochi per i più piccoli con angolo Lego, computer 
per bimbi, casetta e area gattonamento 

• programma ragazzi AlmencardPLUS con tante 
emozionanti avventure: arrampicata per bambini e 
ragazzi, giochi medievali e gite in carrozza, sentieri 
tematici per famiglie 

• ogni giorno gustoso menu bimbi

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

Compilate il talloncino 
dell’amicizia, consegnatelo 
alla reception e godetevi 
una piccola sorpresa 
l’ultimo giorno di vacanza.

DIVENTA 
ANCHE TU 
UN VERO 

AMICO DEL 
MASL! 

TORNARE A FARSI NUOVI AMICI

Mi chiamo............................. Il mio soprannome ..............................

Qui alloggio ..................................................................................

Sono alto/a .................... Il mio colore preferito ..............................

Mi piace giocare con ......................................................................

Il mio animale preferito è ...............................................................

Il mio film/libro preferito ...............................................................

Sono molto bravo/a a ....................................................................

In vacanza mi piace ........................................................................

In vacanza non mi piace .................................................................

Quando sarà grande voglio essere ...................................................

Il mio cibo preferito è ....................................................................

Ho disegnato questo per te: 
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MASL’S HOME SWEET HOME

Un buon sonno è uno dei pilastri fondamentali del 
riposo e del relax. Ecco perché l’Alpin Hotel Masl 
ha donato alle sue camere e suite quel tocco di 
benessere in più. Mobili naturali in legno locale, 
mirate macchie di colore in camere spaziose, una 
nicchia personale per rilassarsi qua e là e morbidi 
cuscini e piumoni vi culleranno ogni sera fino a 
farvi addormentare con un sorriso. Al mattino, la 
natura penetra dalla finestra e illumina la stanza, 
donandovi l’energia necessaria per affrontare una 
nuova giornata.

Tornare a 
fare dolci 

sogni  

PREZZI D‘ESTATE 2021
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RIDUZIONI PER BAMBINI 2021 (Le riduzioni si intendono per bambini sistemati nella camera dei genitori, con 2 persone paganti il prezzo intero.)

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% 

UNA PANORAMICA DEI NOSTRI PREZZI

PREZZI D‘ESTATE 2021

INFORMAZIONI UTILI:
• I prezzi si intendono per giorno e persona e sono comprensivi della 

mezza pensione benessere, tassa di soggiorno esclusa.

• Parcheggio gratuito nel garage sotterraneo

• 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 una tassa di soggiorno pari a 2,30 euro per persona a notte.  
Tale tassa non è compresa nel prezzo del soggiorno e dovrà essere versata in loco. 

TIPOLOGIA DI CAMERA PERIODO: 13.05. - 07.11.2021 

Suite  
PANORAMA
ca. 40 m2 

110 € - 182 €

Suite  
ROMANTICA 
ca. 35 m2

119 € - 190 €

Camera Famiglia  
TIROLIA 
ca. 45 m2 

111 € - 190 €

Suite Famiglia  
ALPINA CON  
ANGOLO CUCINA  
ca. 70 m2 

123 € - 200 €

Suite 
GARDEN 
ca. 40-45 m2

125 € - 198 €

TIPOLOGIA DI CAMERA PERIODO: 13.05. - 07.11.2021 

Suite 
ROMANTICA  
DELUXE  
ca. 45 m2

129 € - 202 €

Suite
GARDEN DELUXE 
ca. 50 m2 

132 € - 210 €

Suite  
TERRAZZA  
CON SAUNA 
ca. 48 m2  

138 € - 216 €

Suite Famiglia 
CHALET  
ca. 70 m2 

142 € - 220 €

Suite 
PARADISO  
CON SAUNA  
ca. 80 m2 

156 € - 234 €

I PREZZI  SI INTENDONO  A PERSONA  E COMPRENDONO  LA MEZZA  PENSIONE  BENESSERE  
MASL 

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE - Covid-19:
•  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.

• La cancellazione è gratuita con rimborso al 100% dell’acconto 
versato se effettuata entro 7 giorni dalla data d’arrivo! 

• Consigliamo di sottoscrivere la nostra assicurazione per 
cancellazione viaggio.

CONDIZIONI DI  CANCELLAZIONE AGEVOLATE - VALIDE FINO A  NOVEMBRE   
2021

RE 
STYLED 

DALL’ 
ESTATE

RE- 
STYLED 

DALL’ 
ESTATE

RE 
STYLED 

DALL’ 
ESTATE



LE NOSTRE OFFERTE - ESTATE 2021

Le nostre offerte speciali includono:
•  la mezza pensione benessere Masl con le serate a tema alla postazione di 

front cooking, come descritto a pag. 7

• l’utilizzo gratuito delle piscine interna ed esterna, idromassaggio, 6 saune a 
tema, 4 sale relax, lettini ad acqua e sala fitness (v. pag. 9)

• il variegato programma di attività e gite, fra cui settimanalmente  
l’escursione guidata alla baita dell’hotel (v. pag. 10) 

• tutti i servizi aggiuntivi compresi nel pacchetto acquistato 

Potrete trovare ulteriori offerte sul nostro sito www.hotel-masl.com

Servizi inclusi:
• 4 notti al prezzo di 3 

• 1 massaggio parziale con olio  
alle erbe alpine del valore di 39 €  
a persona*

4 NOTTI DA 429 € A PERSONA

Servizi inclusi:
• 7 notti al prezzo di 6 

• 1 buono per trattamento wellness  
del valore di 20 € a persona*

7 NOTTI DA 728 € A PERSONA

Servizi inclusi:
• 4 notti al prezzo di 3 

• 1 massaggio parziale con olio alle erbe 
alpine del valore di 39 € a persona*

4 NOTTI DA 429 € A PERSONA

Servizi inclusi:
• 4 notti da domenica a giovedì

• 10% di sconto sul prezzo della camera

• 1 bagno rilassante in coppia nella tradi-
zionale vasca di legno*

4 NOTTI DA 472 € A PERSONA

SETTIMANE AUTUNNALI  
DI PIACERE 

02.10. – 30.10.2021

VACANZA BREVE 

17.10. – 30.10.2021

MINIVACANZA RELAX   

19.09. – 30.09.2021

Servizi inclusi:
• 7 notti al prezzo di 6 

• 1 buono per trattamento wellness del 
valore di 20 € a persona*

7 NOTTI DA 786 € A PERSONA

Servizi inclusi:
• 7 notti

• 1 buono per trattamento wellness  
del valore di 50 € a camera*

7 NOTTI DA 861 € A PERSONA

Servizi inclusi:
• 4 notti al prezzo di 3 

• 1 massaggio parziale con olio  
alle erbe alpine del valore di 39 €  
a persona*

4 NOTTI DA 468 € A PERSONA

Servizi inclusi:
• 7 notti

• 10% di sconto sul prezzo della camera

• 1 buono per trattamento wellness del 
valore di 20 € a persona*

7 NOTTI DA 775 € A PERSONA

ARRIVA L‘ESTATE  

05.06. – 19.06.2021

SETTIMANE MONTAGNA &  
BENESSERE  

19.06. – 03.07.2021

FESTA DEI SANTI  
SPECIALE   

31.10. – 06.11.2021

SETTIMANE A TUTTO  
VANTAGGIO

11.09. – 02.10.2021
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4=3

7=6

-10 %

4=350 €
BUONO  

WELLNESS  

7=6

-10 % 4=3

SCAPPATA DI PRIMAVERA   

16.05. – 22.05.2021

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

* Il trattamento può essere prenotato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00, è valido per ospiti paganti il prezzo pieno, non è trasferibile né rimborsabile.


