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Ritrovarsi avvolti da una piacevole sensazione di accoglienza e ospitalità, 
lasciarsi alle spalle il quotidiano e godere appieno di ogni singolo 

istante - questa è la vacanza che avete sempre sognato.

Trascorrere splendide giornate invernali nelle montagne di Racines, 
sciare, fare il pieno di relax in occasione di suggestive passeggiate 

sulla neve e lasciarsi viziare dalla caratteristica ospitalità sudtirolese. 
Per la vostra vacanza nei monti potete scegliere tra sei 

accoglienti case a gestione familiare.  
Perchè questi 6 a Racines fanno la vacanza perfetta! 

 
 E mentre corpo e mente trovano il meritato riposo in 

camere e stanze arredate con cura, il palato si rallegra ogni giorno 
dinnanzi alle fantasiose creazioni preparate nelle nostre 

cucine da ingredienti freschi del posto.

Benvenuti a Racines -   
Cordialmente  

 
Fam. Rainer-Schölzhorn
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L‘inverno a Vipiteno-Racines è molto vario. Oltre allo 
sci, alle numerose piste da slittino e a 100 km di piste 
di sci di fondo, sono presenti diversi km di sentieri in-
vernali, una varietà di escursioni per lo sci d’alpinismo, 
piste di pattinaggio e una varietá di montagne ricoper-
te di neve. Vi consigliamo di indossare abiti caldi e di 
respirare a pieno l‘inverno in Alto Adige.  

Sci di Fondo a Racines e Ridanna 
Sulle ottime piste bianche curate troverete aria pulita 
e il bellissimo clima di montagna. Con i più recenti 
impianti di innevamento, il divertimento sulle piste di 
fondo è garantito anche con poca neve. 

Slittare a Racines 
La cabinovia Vi porterà comodamente fino al punto 
di partenza della pista di slittino. Per la gioia di grandi 
e piccini! La pista da slittino di Monte Cavallo (5 km) 
è la più lunga pista illuminata e innevata d’Italia. Un 
consiglio: la slittata notturna sotto la luna piena con 
cena in baita.

Escursioni invernali 
Percorsi invernali panoramici, romantici sentieri ricoperti 
di neve nelle valli laterali e l‘aria pulita di montagna 
arricchiscono la vostra vacanza invernale.

Voglia di azione? 
Vivere la zona sciistica di Racines Giovo da vicino  
25 km di piste, una pista da slittino e il Fun Park 
assicurano una vacanza fantastica. Vi aspettano 
indimenticabili giornate all‘insegna dello sci su piste 
sempre perfette, passeggiate su sentieri circondati da 
panorami innevati oppure bagni di sole sulla terrazza 
di una delle numerose baite della zona! Da noi, in Alto 
Adige, potrete praticare tutti gli sport invernali che 
volete: sci, snowboard, sci di fondo, escursioni con le 
ciaspole, slittino e escursioni invernali di ogni tipo. Gli 
Hotels Racines si trovano vicino alla stazione a valle del 
comprensorio sciistico di Racines - Giovo. 
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(ca. 2,5 km)

(ca. 250 m)

(ca. 2,5 km)



Ravvivante, rilassante e piacevolmente caldo

Vasca idromassaggio Tenne Lodges6



Un bagno nell’acqua calda non è soltanto balsamo per l’anima 
quando fuori soffia un vento fredduccio. È anche indicato 
per ridurre stress, sciogliere tensioni, dolori articolari e per 
contrastare un raffreddore in arrivo. Tuffatevi nelle onde calde 
e vi promettiamo che vi sentirete come rinati – la nostra vasca 
J-Sha saprà soddisfare tutti i gusti.

Bagno al sale 
Il sale marino, ricco di oligoelementi, disintossica, purifica e 
attiva il nostro metabolismo. Il bagno è arricchito inoltre da 
sacchetti profumati pieni di erbe. Si può scegliere tra rosa, 
melissa o fiori di fieno. 
 
Bagno al latte e miele 
Questo bagno è arricchito con oli vegetali ed è quindi partico-
larmente nutriente per chi ha la pelle secca. Idrata a fondo e 
rilascia un profumo discreto sulla pelle. 
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Bagno rilassante alle erbe 
Questo composto a base di lavanda, iperico, foglie di melissa e fiori 
d‘arancio in combinazione con oli vegetali pregiati rilassa e apporta 
tranquillità e pace. 

Bagno vitalizzante alle erbe 
Le proprietà tonificanti del rosmarino, del timo e dell‘eucalipto fanno sì 
che questo bagno abbia delle eccellenti proprietà vitalizzanti. È un vero 
toccasana contro lo stress quotidiano e dà nuova carica! 
 
Bagno contro il rafreddore 
Grazie al timo e all‘eucalipto questo bagno ha un effetto positivo sugli 
organi respiratori e aiuta a prevenire gli stati di raffreddamento.

6/12–21/12/2019
 (ultimo giorno d‘arrivo 18/12/2019 | ultima giornata ski 21/12/2019)    

Incl. skipass per 4 giorni al prezzo di 3!

BERGHOTEL RACINES  573 E

BERGHOTEL RACINES  458 E

WELLNESS SPORTHOTEL  573 E

WELLNESS SPORTHOTEL  458 E

PENSIONE ROSENHEIM  433 E

PENSIONE ROSENHEIM  353 E (Prezzo per 4 notti p. p.)

(5 notti p. p. con skipass per 4 giorni)

Lei resta 5 notti, con il skipass per 4 giorni incluso,  
al prezzo del skipass per 3 giorni!



06/01–11/01/2020
Giorno d‘arrivo domenica – giorno di partenza venerdì  

(prenotabile solamente come indicato)

L’offerta si intende per un soggiorno di 5 notti 
 comprensivo di mezza pensione a persona  

in camera doppia (occupazione in 2)  
con skipass per 4 giorni e buono benessere  

del valore di € 45 (non trasferibile).
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BERGHOTEL RACINES  724 E
(occupazione in 2)

WELLNESS SPORTHOTEL  724 E
(occupazione in 2)

(camera singola a nord)

BERGHOTEL RACINES  824 E

(camera singola a nord)

WELLNESS SPORTHOTEL  824 E



12/01–31/01/2020
     Giorno d‘arrivo domenica – giorno di partenza venerdì 

(prenotabile solamente come indicato) 

L’offerta si intende per un soggiorno di 5 notti 
 comprensivo di mezza pensione a persona  

in camera doppia (occupazione in 2)  
con skipass per 4 giorni e buono benessere  

del valore di € 45 (non trasferibile).

WELLNESS SPORTHOTEL 

9

(camera doppia lato nord, occupazione singola)

BERGHOTEL RACINES 
864 E

BERGHOTEL RACINES 

739 E

WELLNESS SPORTHOTEL 



10/01–02/02/2020 
  (Giorno d‘arrivo: venerdì, sabato o domenica) 

L’offerta si intende per un soggiorno di 7 notti 
comprensivo di mezza pensione a persona con 

skipass per 6 giorni e buono benessere del valore 
di € 40 (non trasferibile). 
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BERGHOTEL RACINES 

WELLNESS SPORTHOTEL 
998 E

(occupazione in 2)

(camera singola a nord)
1.138 E

PENSIONE ROSENHEIM  725 E
(p. p. in CD con occupazione in 2)Solo nel periodo dal 05/01 al 25/01/2020

BERGHOTEL RACINES 

WELLNESS SPORTHOTEL 



Presso la stazione a monte il sentiero attra-
versa la pista a destra e sale poi a sinistra. 
L’escursione invernale si svolge sotto alla 
casa Sterzingerhaus e sempre lungo la traccia 
battuta fino alle antenne di trasmissione sul 
Flaner Jöchl. Qui il percorso segue la strada 
invernale battuta attraverso il bosco fino 
all’albergo Furlhütte e al punto di partenza. 
È possibile svolgere il percorso anche al 
contrario.

Possibilità di sosta: Sterzingerhaus, Furlhütte, 
ristorante Roßstodl.

Fonti: www.ratschings.info

2 ore

5,4 km

1.810 m

1.935 m

•••••• Difficoltà (facile)

•••••• Tecnica

•••••• Impegno fisico

•••••• Paesaggio
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15/3–19/4/2020
 

L’offerta si intende per un soggiorno di 7 notti 

comprensivo di mezza pensione a persona in camera 

doppia (occupazione in 2) con buono benessere del  

valore di € 40 (non trasferibile), un‘escursione con  

le ciaspole, 1 gita invernale, skipass per 6 giorni  

e 2 ore di sci in gruppo, accompagniato da un  

istruttore. 
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BERGHOTEL RACINES 

WELLNESS SPORTHOTEL 
985 E

BERGHOTEL RACINES 

WELLNESS SPORTHOTEL 
929 E

15/03–29/03/2020 
p. p. in camera doppia con occupazione in 2

29/03 –19/04/2020 
p. p. in camera doppia con occupazione in 2



15/3–19/4/2020
 

L’offerta si intende per un soggiorno di 7 notti 

comprensivo di mezza pensione a persona in camera 

doppia (occupazione in 2) con buono benessere del  

valore di € 40 (non trasferibile), un‘escursione con  

le ciaspole, 1 gita invernale, skipass per 6 giorni  

e 2 ore di sci in gruppo, accompagniato da un  

istruttore. 

La viticoltura in Alto Adige è un’attività con radici piut-
tosto antiche. La coltivazione di viti nel Sudalpino risale 
fino a 3.000 anni fa. Nel 1915 più di 10.000 ha furono 
coltivati, quasi il doppio del terreno coltivato oggi. La 
superficie viticola però cresce di continuo. Al giorno 
d’oggi l’Alto Adige è una zona viticola vivace, fornendo 
alcuni dei vini più apprezzati d’Italia. L’Alto Adige pro-
pone una vasta scelta di varietà di vite. Oltre 20 vitigni 
bianchi e rossi ne vengono coltivati. Tale grande scelta 
è favorita, da un lato, dai terreni adatti che sostengono 
le viti; dall’altro dal clima benigno. Protetta dalle Alpi 
dalle boree aridi e freddi del nord, il terreno è aperto 
per i venti calducci del Lago di Gardo. Un altro bene-
fico per le viti sono le quasi 1.800 ore di sole all’anno, 
un fatto che però richiede l’irrigazione artificiale. Le viti 
vengono coltivati da 200 a 1.000 metri s.l.m.

Per quanto riguarda i vini bianchi, l’Alto Adige è in-
contestato. I vini freschi, piacevoli, delicati pur sempre 
pastosi (di cui il Pinot bianco, il Sauvignon e, certamen-
te, l’autoctono Gewürztraminer) raggiungono un alto 
livello di qualità. 

Ma anche per quanto riguarda i vini rossi, la provincia 
suscita delle sorprese. Tuttora i protagonisti sono lo 
Schiava nelle sue varietà e il Lagrein. Vi sono pochi i 
vignaioli che non coltivano l’una o entrambe le varietà 
locali. I vignaioli del posto ricavano delle sfumature 
più delicate e creano dei vini supremamente eleganti 
che non fungono solo da accompagnatore per speck 
e pietanze sostanziose. Altri vini di alta qualità sono i 
Pinot neri, i Cabernet e i Merlot.  

Tanti vignaioli si fidano di nuove pratiche agricole. 
Spesso sono state introdotte delle pratiche ecologiche 
ovvero le aziende sono in fase di transizione – un segno 
per un rapporto premuroso con la natura. Nonostante 
le condizioni di lavoro abbastanza difficili sui precipizi, 
i vini altoatesini si caratterizzano inoltre da un rapporto 
qualità/prezzo molto convincente. 
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L’Alto Adige è una delle zone viticole più apprezzate 
d’Italia. Il mondo enologico è fiero di notevoli rico-
noscimenti di cui i “Tre Bicchieri”, consegnato della 
famosa guida “Vini d’Italia” (pubblicato da Gambero 
Rosso e Slow Food). 



29/03–03/04
05/04–10/04 

14/04–19/04
L’offerta si intende per un soggiorno di 5 notti 

comprensivo di mezza pensione a persona  
(occupazione in 2) con skipass per 4 giorni  

e buono benessere del valore di  € 50  
(non trasferibile). 

BERGHOTEL RACINES  685 E

14

(p. p. in camera doppia con occupazione in 2)



Massaggio intero rilassante con speciale olio 
di iperico che ha delle proprietà antiinfiam-
matorie, favorisce il flusso sanguigno ed è il 
rimedio ideale per dolori muscolari. Il massag-
gio termina con l’applicazione di un cuscino al 
fieno benefico su spalle e nuca favorendo un 
rilassamento assoluto. 
 
Olio di iperico 
L’olio di iperico, comunemente chiamato erba 
di San Giovanni, è in realtà un macerato. L’olio 
di oliva o girasole estrae i principi attivi dell’i-
perico. Le proprietà dell’olio sono veramente 
vaste: è antidolorifico, antiinfiammatorio, rige-
nera la pelle, favorisce il flusso sanguigno, può 
alleviare l’ansia, influire sull’equilibrio dell’ani-
ma e  migliorare l’umore.

Le sue caratteristiche – sia allo stato puro o 
mescolato con altri oli essenziali – lo rendono 
un olio prezioso per un massaggio in caso di 
dolori o tensioni muscolari.

Per le sue proprietà curative e soprattutto rige-
nerative l’olio di iperico viene spesso usato per 
la cura della pelle.
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05–19/04/2020 
7 notti offerta per famiglie in camera famigliare 2 adulti  

e 2 bambini (sotto 8 anni) con skipass per 6 giorni  
per gli adulti. 

    

11–18/04/2020
7 notti offerta per famiglie in camera  

famigliare 2 adulti e 2 bambini (sotto 8 anni)  
con skipass per 6 giorni per gli adulti. 

05–19/04/2020
7 notti offerta per famiglie 2 adulti e 2 bambini (8–16 anni) 

con skipass per 6 giorni per tutta la famiglia.

11–18/04/2020
4 notti comprensivo di mezza pensione per 2 persone.

BERGHOTEL RACINES 

WELLNESS SPORTHOTEL 

2.400 E

BERGHOTEL RACINES 

WELLNESS SPORTHOTEL 
2.850 E

PENSIONE ROSENHEIM  1.800 E

PENSIONE ROSENHEIM 

PENSIONE ROSENHEIM 

2.100 E

530 E



1 zucca (Hokkaido o zucca di Napoli)  
1 cipolla 
1 spicchio di aglio 
2 patate 
1 CT olio 
¼ l latte 
¼ l acqua 

 
Tagliare la zucca, le patate, la cipolla e l’aglio a 
dadini.

Scaldare un po’ l’olio in una pentola e soffrig-
gervi la cipolla e l’aglio. Aggiungere la zucca e 
le patate e versare ¼ litro d’acqua e ¼ litro di 
latte.

Cuocere la crema a temperatura bassa per 
circa 20 minuti finché le patate e la zucca non 
siano ammorbidite.

Togliere la pentola dal forno e frullare la crema 
con il frullatore. Condirla con curry in polvere, 
sale, pepe e zucchero.

Sapevate che … 
La zucca contiene tra l’altro degli antiossidanti 
preziosi di cui la vitamina C, a ed E (che fungo-
no da protezione per le cellule, favoriscono la 
vista e il metabolismo lipidico) nonché zinco 
(rafforza i cappelli, la pelle e le unghie)..
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PENSIONE ROSENHEIM  600 E

11–18/04/2020
7 notti in mezza pensione (per persona in camera doppia con occupazione in 2 ) con skipass per 6 giorni.

La nostra  
offerta top 

ad aprile



Quando aprile volge al termine, il comprensorio sciistico 
Racines-Giovo chiude la stagione in bellezza con il gran 

Winter Finale! Prendete parte a questo imperdibile evento, 
unitevi ai festeggiamenti nel padiglione e fate le ore piccole 

in un‘entusiasmante atmosfera! 

Il Funpark Ratschings è direttamente 
adiacente alla seggiovia “Enzian” ed è 

uno degli highlights del comprensorio 
sciistico Racines-Giovo.  

Il parco, allestito per gli allenamenti o  
il semplice divertimento, dispone di  
una “wave line” per principianti, una  

“jib line” per i temerari e una  
“kicker line” per veri campioni.

19

17–19/04/2020
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Inverno 2019/2020

CAMERA DOPPIA CAMERA COMFORT SUITE PANORAMA SUITE

06/12/2019–21/12/2019* e 115 e 130 e 140 e 145

21/12/2019–06/01/2020 e 135 e 150 e 160 e 165

06/01/2020–01/02/2020 e 118 e 133 e 143 e 148

01/02/2020–21/02/2020 e 125 e 140 e 150 e 155

21/02/2020–01/03/2020 e 135 e 150 e 160 e 165

01/03/2020–19/04/2020 e 120 e 135 e 145 e 150

I prezzi per la camera famigliare sono quelli della camera doppia.

Il Berghotel offre piscina coperta (6m x 12m),  idromassaggio, reparto saune, palestra, posto macchina in garage, accesso 
Internet gratuito in tutta la casa, ricca prima colazione a buffet, ogni giorno cena con 5 portate a scelta e buffet di insalate, 
tagliere con formaggi a scelta, a pagamento: massaggi, trattamenti estetici, lettino solare.

CAMERA DOPPIA SUITE CAMERA FAMIGLIARE CAMERA FAMIGLIARE 
2 BAGNI

06/12/2019–21/12/2019* e 117 e 142 e 117 e 127

21/12/2019–06/01/2020 e 139 e 164 e 139 e 149

06/01/2020–01/02/2020 e 118 e 143 e 118 e 128

01/02/2020–21/02/2020 e 125 e 140 e 125 e 135

21/02/2020–01/03/2020 e 139 e 164 e 139 e 149

01/03/2020–19/04/2020 e 120 e 145 e 120 e 130

Il Wellness Sporthotel offre piscina coperta (7m x 10m),  idromassaggio, vasca per bambini, reparto saune, palestra, posto mac-
china in garage, accesso Internet gratuito in tutta la casa, ricca prima colazione a buffet, ogni giorno cena con 5 portate a scelta 
e buffet di insalate, tagliere con formaggi a scelta, a pagamento: massaggi, trattamenti estetici, lettino solare.

Tutti i prezzi nel Berghotel, nel Wellness Sporthotel e nella Pensione Rosenheim si intendono per persona/a notte comprensivi di mezza pensione per 
soggiorni di almeno 3 giorni. Per soggiorni più brevi si applica un supplemento del 10%, nel Weekend 15%. Il supplemento per la camera doppia uso 
singola varia a seconda della stagione e del tipo di stanza. Le nostre camere sono pronte dalle ore 14.00 del giorno d’arrivo. La tariffa per il vostro cane 
ammonta a € 15 al giorno – cibo non compreso. Per bambini nella camera famigliare (2 adulti e 2 bambini) riduzione del 20% per bambino. I bambini in 
camera doppia beneficiano delle riduzioni seguenti : 0-2,99 anni: 100% | 3–9,99 anni: 50% | 10–14,99 anni: 30% | 15 anni in poi: 10%

Familienzimmer Pension RosenheimCAMERA DOPPIA

06/12/2019–21/12/2019* e 80

21/12/2019–06/01/2020 e 88

06/01/2020–01/02/2020 e 78

01/02/2020–21/02/2020 e 81

21/02/2020–01/03/2020 e 88

01/03/2020–19/04/2020 e 81

La Pensione offre una ricca colazione a buffet, reparto saune e accesso Internet gratuito in tutta la casa. La cena viene servita 
in uno dei nostri hotel a 4 stelle (a 250 m) fino il 24/12/2019. Utilizzo gratuito di entrambe le piscine coperte nei due hotel di 
quattro stelle.  

BERGHOTEL RACINES


WELLNESS SPORTHOTEL


PENSIONE ROSENHEIM


Offerta  
per questo periodo: 

paga 3 prendi 4 
ultima data di arrivo: 

18/12/2019 

PENSIONE ROSENHEIM


Offerta  
per questo periodo: 

paga 3 prendi 4 
ultima data di arrivo: 

18/12/2019 

Offerta  
per questo periodo: 

paga 3 prendi 4 
ultima data di arrivo: 

18/12/2019 



21

Altri prezzi su richiesta

I Lodges possono essere prenotati anche per una stagione intera. Vi facciamo volentieri una offerta personalizzata. Viene aggiunto la tassa di soggiorno in 
ogni albergo per giorno e persona (da 14 anni). 

Godersi una vacanza in famiglia … Svegliari assieme, fare colazione e passare momenti speciali.

Gli appartamenti Daniel distano appena 2,5 km dalla stazione a valle dell’area sciistica Racines – Giovo e dai nostri due hotel a 4 stelle. Gli ospiti della casa 
Daniel usufruiscono gratuitamente di tutte le strutture benessere dei due hotel a 4 stelle. Accesso Internet gratuito in tutta la casa. I tre appartamenti della 
casa dispongono di 2–3 camere da letto, di un soggiorno, di una cucina, di un bagno, di un WC per ospiti e di un balcone o di uno spazio esterno nel 
caso dell’appartamento al pianoterra. Con una superficie di ca. 90 mq possono ospitare fino a 6–7 persone. La quota per il soggiorno in un appartamento 
si aggira intorno ai 1.400 € per 7 giorni e 4 persone a seconda della stagione. Tariffe per più persone a richiesta. La biancheria da letto e gli asciugamani 
sono compresi nel prezzo. Non esitate a inviarci le vostre richieste! 

Il Gourmethotel Tenne Lodges offre Infinity pool (5 x 17 m) con acqua rivitalizzante, reparto saune, cabina ai raggi infrarossi, palestra, posto macchina in 
garage, accesso Internet gratuito in tutta la casa, ricca prima colazione a buffet, ogni giorno vasto menu a scelta e buffet di insalate, tagliere con formaggi 
a scelta oppure scelta á-la-carté, a pagamento: massaggi, trattamenti estetici.  

Early Bird Skiing
08/12–13/12/2019 o 15/12/–20/12/2019 

(domenica fino a venerdì) 
 

1.080 E in mezza pensione per 2 persone

Spring in White
15/03–03/04.2020  
(domenica fino a venerdì)  

1.350 E in mezza pensione per 2 persone per 5 notti

Easter Deal
05/04–19/04/2020  

 
1.500 E in mezza pensione per 2 persone per 5 notti

Powder Days
05/01–31/01/2020 
(domenica fino a venerdì) 

 
1.380 E in mezza pensione per 2 persone per 5 notti

APPARTEMENTI DANIEL
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I Tenne Chalets

Ogni Tenne Chalet dispone di:

• 2 camere matrimoniali 
• stufa accogliente  
• cucina monoblocco con lavastoviglie, forno, frigorifero con freezer   
• microonde, macchinetta per il caffè, frigo per vino, tavola da pranzo,  
    lounge con vista sul bosco 
• bagno con doccia, lavandino, water 
• garage sotterraneo 
• connessione internet ad alta velocità, tv satellitare a schermo piatto con Netflix  
• SuitePad per informazioni e il chalet service

distanti dall’area sciistica Racines-Giovo  
e dal Tenne Lodges hotel a 5 stelle.

 Ski Shuttle gratuito  
fino all‘area sciistica
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Al giorno d’arrivo 
Frigorifero riempito di specialità altoatesine per uno spuntino serale e la prima colazione.

Gemeinschaftsbereiche: 
Mondo saune, giardino con sdrai 

Extra: 
Uso gratuito delle aree wellness, delle piscine e delle sale fitness nel Tenne Lodges hotel a 5 stelle. 
A pagamento: cena o colazione nei hotel a 4 stelle Berghotel Racines, Wellness Sporthotel oppure nel Tenne Lodges. 
Chalet Service: siamo felici di consegnare delle prelibatezze direttamente al vostro chalet. 

Qualcosa di speciale
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