Benvenuti!

HOTEL VALENTIN
Dorfstraße 109 I A-6450 Sölden
+43 (0) 5254 2267 I info@hotel-valentin.at
www.hotel-valentin.at

LA MIGLIORE POSIZIONE
A SÖLDEN

La sciovia? Più vicini di
così non si può!

L’ Hotel Valentin si trova a soli 30m di distanza dalla
stazione a valle della Gaislachkoglbahn a 1.363m
d’altitudine. Da qui si possono raggiungere in soli 7 minuti i
2.174m di altezza (stazione intermedia), dove è possibile
fare un cambio prendendo la ferrovia 3S e dopo 6 minuti si
giunge già ai 3.040m d’altitudine (stazione a monte).
Nessun altro hotel è così vicino alla stazione a valle. Non
sottovalutate il vantaggio di iniziare la vostra giornata di sci
il più presto possibile e nel migliore dei modi, ma
soprattutto potrete dimenticarvi dell’auto per tutta la
durata del vostro soggiorno.

IL PARADISO DEGLI SPORT
INVERNALI DI SÖLDEN

145 chilometri di pista che garantiscono
sicurezza assoluta
 Comprensorio tra i 1.350 e i 3.340m di altitudine
 33 moderni impianti di risalita garantiscono un veloce e
conveniente mezzo di risalita senza tempi d’attesa
 Vasta scelta grazie ai 145 chilometri di pista
 Assoluta garanzia di neve da ottobre a maggio (2 aree
sciistiche sui ghiacciai, cannoni sparaneve artificiali)
 31 baite nella località sciistica
 La più lunga discesa di sci, lunga 15 km e 2.000 m di
dislivello, parte dalla piattaforma BIG3 Plattform Schwarze
Schneide (3.340 m) fino a valle (1.350 m).

PIACERE
ALPINO

Benessere, riposo ed
energia!
Il nostro Kaminbar: il punto di incontro aperto tutto il
giorno, di pomeriggio è ideale per riscaldarsi e per fare
uno spuntino pomeridiano, mentre di sera è il posto
migliore per un calice di vino rosso o un cocktail di rum,
preparati dal nostro barman cubano Fredy.
Il nome è ispirato naturalmente al nostro camino a
legna, che nelle gelide giornate d’inverno non aiuta solo
a scaldarsi ma crea la giusta atmosfera.

 Il paesaggio della sauna con sauna finlandese, bagno turco,
biosauna e cabina infrarossi, fontana ghiacciata, doccia
emozionale.
 Vitalbüffet con frutta fresca, verdura, frutta secca, succhi di
frutta e varie tipologie di tè.
 Sala riposo con lettini, lettini idrostatici e camino per la
giusta pausa di relax prima di cena.

RELAX

Riposarsi e ricaricare
energia!

BUON
APPETITO

Cibo tradizionale, moderno,
ma soprattutto familiare,
proprio come a casa vostra

 Iniziate la giornata all’insegna di una buona colazione sana,
gustando piatti a base di uova fresche, preparati direttamente dai
nostri cuochi, il tutto accompagnato da un calice di spumante
prima di andare in pista.
 Spuntino pomeridiano (merenda tirolese) a partire dalle 15:30
nel nostro Kaminbar. Una piccola pausa che vi rimette in sesto
dopo una stremante giornata di sci. Zuppa o minestra, salsicce,
formaggi, dolci di pasticceria, torte e biscotti. E da bere? Non c’è
nulla di meglio di una birretta o una cioccolata calda!
 Menu a 5 portate: di sera e due volte a settimana serata a tema
con buffet. Il nostro team di cucina vi delizia con una varietà
creativa di piatti della cucina tradizionale, moderna e
internazionale. Tutto esclusivamente preparato con sani
ingredienti regionali.

 44 modernissime camere tutte arredate (29,0-55,0
m²) suddivise per categoria: Singola, Comfort,
Superior, Suite (divisione tra zona notte e zona
giorno), Appartamento (con cucina)
 Materiali di costruzione regionali come pietra,
legno, loden che si sposano con la perfetta
combinazione di colori caldi e colori accesi
 Bagno (con cabina doccia o vasca) e WC
prevalentemente separati, doppio lavabo e ampi
piani d’appoggio
 Quasi tutte le camere sono provviste di balconcino
proprio con salottino
 Parte della camera arredata con parquet (materiali
che possono portare allergia)
 Tutte le camere sono provviste di fon, specchio,
WLAN, tv a schermo piatto, dispositivo di sicurezza
e telefono

SOGNI
D’ORO!

Arredamento completo,
moderno e pratico

Un caloroso
„Griass Enk“ a Sölden!

Ein herzliches

Restiamo a vostra disposizione
per qualsiasi domanda.
Telefonate al numero
+43 5254 2267 o scriveteci
all' indirizzo e-mail:
info@hotel-valentin.at

