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ASMA E ALLERGIE:
la cura è in Valle Aurina
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UN CORDIALE benvenuto ...
... in Valle Aurina. La Valle Aurina vanta da sempre una profonda
tradizione per quanto riguarda la sua ospitalità e accoglie ben
volentieri gli ospiti da vicino e da lontano.
La Valle Aurina è da sempre terra di lunghe tradizioni e di fantastiche
bellezze naturali che incantano ogni turista e rimane impressa nel
cuore dei suoi visitatori.
Troverete all’interno di questo depliant illustrazioni e immagini, che
si riferiscono al grande patrimonio culturale e naturale della vallata.
Avventura e relax, sono, come si può vedere, punti forti della nostra
offerta.
Gli specialisti dell’Associazione Respiration danno il loro meglio
per assicurarvi giornate all’insegna del benessere, offrendo ospitalità
all’interno del Centro Climatico di Predoi.
La Valle Aurina e la sua gente vi sorridono dunque e garantiscono
delle vacanze mai godute prima. Sarà sempre nostro compito di
offrire un soggiorno in grado di soddisfare tutte le vostre aspettative.
Il vostro passaggio nella nostra valle dovrà semplicemente costituire
un’esperienza da non scordare.
Joh. Markus Gruber, Associazione Respiration
Presidente

www.respiration.it
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LA MIA SALUTE in ottime mani
Il professore emerito di ﬁsiologia e balneologia dott. Peter Deetjen di Innsbruck
si occupa da decenni di speleoterapia. Con lui ha parlato Albin Voppichler,
coordinatore del Centro climatico per il benessere di Predoi.

Professore, cosa s’intende per speleoterapia e come
agisce?
Deetjen: Speleoterapia signiﬁca terapia in grotta,
una terapia scoperta per caso: quando, durante la
Seconda Guerra Mondiale, nella regione della Ruhr
si intensiﬁcarono i bombardamenti, gli abitanti
cercarono rifugio nella grotta chiamata “Kluterthöhle”
a Ennepetal nel Sauerland. Un attento medico osservò
che le persone affette da malattie polmonari croniche e
i pazienti asmatici si sentivano sempre meglio e che le
loro malattie addirittura guarivano quanto più a lungo
rimanevano in questa grotta. Perché? In determinate
grotte, l’umidità relativa dell’aria si avvicina al grado di
saturazione, ossia al 100 per cento. Per questo motivo le
particelle in sospensione e gli allergeni si legano nell’aria
e si depositano sulle pareti umide, producendo così
un’aria purissima, che può assorbire tanto più vapore
acqueo, quanto più è calda. Nelle gallerie fresche la
temperatura varia da 8 a 10 gradi Celsius per cui,
nonostante l’aria sia quasi completamente satura di
vapore acqueo, contiene in valori assoluti pochissima
acqua. Quando l’aria, inspirando, viene portata ai 37
gradi della temperatura corporea, può assorbire ancora
moltissima acqua che, durante il passaggio attraverso le
vie respiratorie, viene sottratta alle mucose spesso gonﬁe,
a causa di inﬁammazioni croniche o asma bronchiale. In
tal modo, il gonﬁore si riduce e la persona può respirare
più liberamente.
Dove si pratica oggi la speleoterapia?
In Germania vi sono oggi dodici località in cui si pratica
la speleoterapia, tra cui Oberzeiring e Bad Bleiberg dove,
grazie ai successi ottenuti, sono state aperte addirittura
due gallerie terapiche. Altre gallerie si trovano in
Slovenia, Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia. Quella

di Predoi è la prima in Italia. Nel 1969, è stata fondata
l’Union International de Speleologie, che ha deﬁnito
gli standard qualitativi necessari di una grotta o di una
galleria abbandonata per poter essere utilizzata a scopi
terapeutici.
Per quanto tempo si deve rimanere in una galleria
afﬁnché la speleoterapia faccia effetto?
Afﬁnché gli effetti terapeutici permangano per diversi
mesi, si dovrebbe rimanere giornalmente in galleria
un’ora e mezza circa, per almeno due o tre settimane
consecutive. Questa terapia nelle grotte naturali o nelle
gallerie delle miniere non presenta effetti collaterali,
come invece accade per i trattamenti farmacologici. La
speleoterapia è consigliabile soprattutto ai bambini, se
non altro come alternativa.
Ha senso entrare due volte al giorno in una galleria
climatica?
Non vi sono analisi sistematiche in merito, ma a mio
parere è sufﬁciente entrarvi una sola volta al giorno.
Lei si occupa di speleoterapia ormai da decenni e ha
redatto anche diverse perizie su grotte e gallerie, fra
cui quella di Predoi. Confrontando i valori delle misurazioni fra Predoi ed altre località, come valuta la
nostra galleria climatica?
Predoi, oltre a soddisfare esattamente gli standard
qualitativi stabiliti dall’Unione internazionale di
speleoterapia, è stata adeguata nel modo migliore
allo scopo. Fra le numerose gallerie terapiche in tutta
Europa, quella di Predoi è certamente una delle più
riuscite.

Quali cognizioni scientiﬁche vi sono sulla speleoterapia?
Vi è tutta una serie di studi scientiﬁci che dimostrano
oggettivamente gli effetti positivi della speleoterapia.
Ad esempio, all’Università di Ulm si è recentemente
concluso un ampio studio che dimostra come le
condizioni di bambini affetti da malattie alle vie
respiratorie siano migliorate in modo duraturo.
Per quali quadri clinici è opportuno applicare la speleoterapia?
Sia in presenza di malattie ostruttive acute delle vie
respiratorie, quali l’asma bronchiale, sia per le malattie
ostruttive broncopolmonari croniche quali la bronchite
cronica e l’enﬁsema polmonare. Il termine ostruttivo
indica un restringimento delle vie respiratorie.
Meccanismi simili all’asma bronchiale sono presenti
anche nelle cosiddette malattie atopiche quali la
neurodermatite e il raffreddore da ﬁeno. Quindi, è
opportuno citare l’asma bronchiale allergica, l’asma
bronchiale dovuta ad agenti infettivi e, inﬁne, alcuni
sintomi post-infettivi come quelli che insorgono con
la pertosse.
Le diverse migliaia di persone ricorse alla galleria climatica di Predoi chiedono sempre se possono sospendere i farmaci dopo alcune permanenze in galleria,
qualora percepiscano un miglioramento soggettivo.
In linea di principio, queste persone devono proseguire
il trattamento medico di base. Se la galleria evidenzia
effetti positivi possono anche tranquillamente ridurre
il trattamento farmacologico, ma sempre dietro parere
del medico curante.
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Quali controindicazioni presenta la speleoterapia?
Anche queste sono stabilite a livello internazionale. Le
controindicazioni possono essere malattie febbrili, affezioni
concomitanti scompensative acute e croniche del sistema
cardiocircolatorio, cui appartengono gravi forme di insufﬁcienza
cardiaca quali l’infarto miocardico, l’ipertensione e l’apoplessia.
Molte persone allergiche ai pollini chiedono quale sia il momento
migliore per entrare in galleria, prima dell’inizio o durante il volo
pollinico?
Non è ancora stato dimostrato se un’allergia pollinica possa essere
combattuta proﬁlatticamente con la speleoterapia. Tuttavia, durante
e al termine del periodo dei pollini, quando i sintomi si manifestano,
la speleoterapia ha dimostrato ampiamente la sua efﬁcacia. Non
tutti i pollini sono però allergenici o provocano l’asma allo stesso
modo: particolarmente pericolosi sono quelli di betulla e di erbe. Ci
sono però anche altri allergeni che scatenano un’allergia pollinica:
si tratta di particolari tipi di animali e di escrementi degli acari che
agiscono tutto l’anno.
La speleoterapia è anche in grado di guarire completamente le malattie delle vie respiratorie?
Questa è una domanda delicata. Nei bambini si registra da anni un
forte incremento dell’insorgenza di malattie asmatiche. Se insorgono
nella pubertà, con l’ausilio della speleoterapia e di farmaci, si può
riuscire a guarirli dallo status asmatico, cosicché non presentano
più disturbi. Negli adulti spesso la malattia è ormai cronica. Nella
maggior parte dei casi, la speleoterapia lenisce e, talvolta, porta
anche a una guarigione, ma non vi sono garanzie.
Perché da anni è in forte aumento il numero degli allergici?
Ciò ha a che fare con il crescente inquinamento atmosferico e con la
cattiva qualità dell’aria. Uno studio attuale dimostra che, in Europa,
80 milioni di persone sono affette da malattie allergiche e, di queste,
una gran parte soffre d’asma. Nel 72 percento dei casi la causa sono
i pollini, mentre nel 33 percento è prodotta da reazioni agli acari
della polvere domestica e, nel restante 6 per cento, da muffe. Molti
pazienti sono allergici a diverse sostanze, un terzo è anche allergico
ai peli di gatto.
Come devono essere allestite le abitazioni in cui vivono persone
affette da malattie delle vie respiratorie?
In queste abitazioni si dovrebbe evitare tutto ciò che può scatenare

malattie allergiche e, in particolare, l’asma bronchiale, rinunciando
in ogni caso agli animali domestici. Poiché gli acari della polvere
domestica sono così dannosi, non si devono offrire loro condizioni
favorevoli: pertanto i materassi devono essere realizzati con materiali
in cui questi parassiti non si possano annidare.
Durante la permanenza nella galleria di Predoi, i nostri pazienti fanno inizialmente esercizi di respirazione e rilassamento
per 15-20 minuti. Quindi, si distendono sulle poltrone e leggono,
ascoltano musica, mentre alcuni addirittura dormono. Sono comportamenti corretti?
Questa procedura è conforme alle esperienze e agli standard
internazionali. Gli esercizi respiratori e il rilassamento in posizione
distesa, durante ed eventualmente dopo la terapia, sono caldamente
consigliati. Molto importante è anche un clima tranquillo e disteso
all’interno della galleria.
Con la speleoterapia gli ex-fumatori possono prevenire la BPCO
(= bronchite ostruttiva cronica)?
Questo aspetto non è stato ﬁnora studiato, ma è presumibile che
un’incipiente malattia polmonare cronica possa essere stroncata sul
nascere dalla speleoterapia.
Come valuta il futuro della speleoterapia?
Non sono in grado di prevedere il futuro, ma è assai probabile che
l’inquinamento dell’aria e le malattie allergiche continueranno ad
aumentare. Di conseguenza, sempre più persone asmatiche avranno
bisogno di cure, per cui la necessità di centri terapici sussisterà
anche in futuro.
Professore, La ringrazio per l’intervista!

Prof. dott. Peter Deetjen
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IL NOSTRO RITORNO È DOVUTO A TRE ELEMENTI:
la galleria climatica,
la bellezza della Valle Aurina e
la grande ospitalità.
Nostro ﬁglio Ariel di 11 anni soffre di un’allergia a polvere
domestica e farin, e i sintomi di cui è affetto sono asma, tosse,
febbre e bronchite. Poiché negli ultimi anni il suo stato di salute
è peggiorato costantemente, nel 2004, ha iniziato una terapia
preventiva che prevedeva l’assunzione di farmaci due volte al
giorno. Nonostante qualche leggero miglioramento, gli attacchi
di asma si presentavano con sempre maggiore frequenza.
Nel 2005, per due settimane, Ariel ha effettuato sedute nella
galleria climatica di Predoi e, da allora, abbiamo potuto
interrompere la terapia farmacologica. Ora, a distanza di un
anno, possiamo affermare che Ariel non ha presentato tosse, né
febbre o bronchite. Si sono veriﬁcati solo due leggeri attacchi
d’asma che, però, sono svaniti nel giro di 4 ore senza l’assunzione
di medicine, mentre prima gli attacchi si presentavano 4-5 volte
e dovevano essere sedati con cortisonici o antibiotici, assunti
per una settimana.
Questi aspetti positivi, insieme alle passeggiate nel verde, alla
cordiale ospitalità e alla piacevole atmosfera, ci hanno convinto
a tornare in Valle Aurina anche quest’anno.

Il mio problema di salute è legato, oltre
che alle allergie ad acari e pollini, anche
alle profumazioni: infatti, presento
un’intolleranza a tutto ciò che è di natura
chimica. Ho frequentato il Centro
climatico di Predoi per 12 giorni e la mia
salute è notevolmente migliorata, non ho
avuto più frequenti problemi respiratori,
tanto da poter abbandonare la mascherina
ai carboni attivi e lo ionizzatore che usavo
abitualmente nella mia città, prima di
venire a S. Giacomo e frequentare la
galleria climatica. È stata un’esperienza
meravigliosa e certamente da ripetere,
spero il prossimo anno.
Grazie di cuore.
Elena Grieco

Grazie di esistere!
Germano, Lisa, Ariel e Telemaco Lanza di Crepi d’Adda

www.respiration.it
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APPARTAMENTI
CERTIFICATI PER
PERSONE SENSIBILI
Dott. Walter Huber
“Appartamenti per persone allergiche e
sensibili”: che cosa signiﬁca al di là del
concetto teorico?
I membri dell’Associazione Respiration offrono
appartamenti e camere, in cui le persone sensibili
si sentono a proprio agio e possono ristabilirsi in
totale assenza di sostanze e inﬂussi ambientali
negativi sul corpo, per una vacanza lontana
dall’inquinamento. La Valle Aurina può essere
deﬁnita una zona caratterizzata da aria salubre,
anche grazie all’assenza di trafﬁco di transito,
industrie o attività inquinanti, e da limpide sorgenti
alpine d’acqua potabile. Se l’ambiente esterno è così
puro, come sono gli ambienti interni? Quali sono le
particolarità di questi appartamenti e chi garantisce
che l’offerta mantenga le promesse? Materiali
edili, colori, impianti elettrici, mobili e poltrone,
impregnazioni, pavimenti, detergenti e detersivi,
biancheria, tende in materiale sintetico e molti altri
fattori, a causa della loro composizione, possono
provocare reazioni negative anche in presenza di
minima concentrazione. Questi appartamenti,
dunque, sono contraddistinti dall’esatta conoscenza
delle sostanze a rischio presenti al loro interno e
delle modalità del loro impiego.
Ogni appartamento è dotato, infatti, di un dettagliato
rapporto relativo ai materiali di costruzione e agli

impianti, mentre nel corso di seminari formativi
i membri vengono informati in merito alle varie
sensibilità e allergie, ai detergenti idonei per la
pulizia e alle varie regole di comportamento.
Non esiste un unico tipo di allergia o sensibilità,
bensì una vasta gamma: pertanto ciò che giova a
qualcuno, può non essere adatto a qualcun altro.
I membri dell’Associazione Respiration conoscono
le varie intolleranze e sanno come devono essere
affrontate dagli afﬁttacamere, per rendere ottimale
il soggiorno dei loro ospiti e reagire adeguatamente
alle necessità personali.
L’Agenzia provinciale per l’ambiente, in qualità di
ente indipendente, effettua questi accertamenti,
prelevando campioni d’aria dalle camere e
analizzandone le sostanze contenute. Solo se
tutti i rilevamenti soddisfanno i criteri previsti,
vengono rilasciati i relativi certiﬁcati e attestati.
Dietro l’offerta certiﬁcata di appartamenti adatti
alle persone sensibili, si cela l’impegno dei membri
dell’Associazione Respiration a garantire al cliente,
in tutta trasparenza, un soggiorno perfettamente
armonizzato con le sue esigenze. Questi presupposti,
insieme alle innumerevoli opportunità di movimento
in un ambiente incontaminato, assicurano una
vacanza veramente riposante.
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Periodo d’apertura del centro climatico: attualmente, da Pasqua al 1° novembre
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A CHI È ALLA RICERCA DI QUIETE
IN VALLE AURINA!
Ai pregiati ospiti die „Respiration“
Complimenti per la scelta!
Avete deciso di afﬁdarvi all’energia
guaritrice della natura? Dapprima grezzi
e irregolari, i tesori di Madre Terra si
presentano trasformati e pronti all’uso,
come se avessero atteso a lungo che l’uomo
si rendesse conto del loro effetto beneﬁco e
curativo sulla salute.
Aria e acqua sono elisir irrinunciabili,
capaci di offrire nella giusta miscela uno
stimolo unico ed eccezionale. Dal punto
di vista medico sono soprattutto il sistema
polmonare e la pelle a trarre maggior beneﬁcio
da questi “rimedi curativi”, proprio perché
entrambi questi organi amano l’umidità e
richiedono un equilibrio costante. Deputati
al contatto con il mondo esterno hanno,
infatti, la funzione di recepirne gli inﬂussi,
rispondendovi opportunamente. Spesso il
corpo presenta qualche difﬁcoltà o lancia
segnali d’affaticamento, indicando che lo
sforzo richiesto è eccessivo: ne conseguono
reazioni inadeguate. Nella nostra società
si parla spesso di allergie e intolleranze. In
realtà, si tratta di forze ed energie organiche
eccessive e smodate che non chiedono altro
di ripristinare equilibrio, moderazione e
regolarità. Sono lieto di affermare che lo
stimolo naturale più corretto in questo
senso si trova proprio qui, nel Centro
climatico dell’antica miniera di Predoi, la
cui delicatezza dell’aria priva di pollini e
dalla composizione e temperatura costante
giova particolarmente ai pazienti asmatici e

affetti da neurodermite. E non sarà solo il corpo
a reagire positivamente alla seduta in galleria:
rimarrete sorpresi dall’effetto personalizzato
della sua azione olistica!
La formazione Kneipp che ho alle spalle mi
permette, da medico, di tenere conto di tutti
i pilastri della terapia naturale beneﬁci sulla
salute, di cui attività ﬁsica e alimentazione sono
importanti criteri preventivi, forniti per così
dire, nel pacchetto completo, a chi dimostra
una buona dose d’iniziativa personale. Per me,
un aspetto fondamentale è rappresentato dalle
erbe locali e dal loro sapiente uso.
Dalla
combinazione
personalizzata
di
applicazioni idroterapiche Kneipp non
potranno che derivarne effetti molteplici. A tutti
voi l’augurio di trascorrere in Valle Aurina un
periodo all’insegna dell’attività ﬁsica e del relax.
Tornate in salute e mantenetela!
Dott. med. univ. Rudolf Gruber

Dott. med. univ. Rudolf Gruber
Dottore in medicina naturale,
metodo Kneipp e medicina tradizionale
cinese con agopuntura,
specialista in ginecologia e ostetricia
presso il Centro di medicina
integrativa all’Aurino.
Tel. +39 0474 409 344
www.prosalus.info

LO
SPECIALISTA

ESPERIENZE

TESTATO E
CERTIFICATO

ESTATE IN
VALLE AURINA

INVERNO IN
VALLE AURINA

CHECK-UP
DELLA SALUTE

I VOSTRI
ESPERTI

SENTIRSI BENE,
IN OGNI SENSO!

Diagnostica mobile

L’associazione Respiration in Valle Aurina
vi offre la possibilità di sottoporvi durante
il vostro soggiorno a una visita medica di
carattere naturopatico per diagnosticare lo
stato di salute.
Se volete approfondire le conoscenze sulla
salute del vostro corpo, vi consigliamo di
rivolgervi al Centro di medicina naturale
all’Aurino di San Giorgio.
I risultati ottenuti possono essere utili per
pianiﬁcare il vostro soggiorno terapeutico,
per disciplinare lo stile di vita a lungo
termine (peso corporeo, rendimento, riserve
corporee) o come base per la pianiﬁcazione
di un allenamento, mirato alla prevenzione
delle malattie.
Sotto controllo medico vengono applicate le
più moderne tecniche diagnostiche come
l’elettrocardiogramma computerizzato, la
spirometria con la possibilità di valutare
la capacità respiratori a dei polmoni e
l’ecograﬁa per veriﬁcare le funzione di
diversi organi.

ESAME PER DEFINIRE LO STATO DI SALUTE:
CHECK-UP DI BASE
• Visita medica per la prevenzione mirata (stato ﬁsico
generale e valutazione delle riserve funzionali)
• Colloquio medico con valutazione di un eventuale
proﬁlo di rischio individuale (asma, neurodermatite,
allergie)
• Esame orientativo delle urine con valutazione del
bilancio acido-basico
• Valutazione della funzionalità cardio-circolatoria con
elettrocardiogramma e ecograﬁa mirati
• Spirometria (funzionalità respiratoria)
• Referto individuale e istruzioni conclusive in merito al
piano terapeutico

(possibilità di prenotare una visita medica a domicilio)

Prezzo: visita a domicilio ca. 150,00 Euro, visita presso il
Centro di medicina naturale ca. 120,00 Euro
Prenotazioni: telefoniche al n° 0039 0474 409344 o tramite
l’albergo
Esami e check-up estesi (Upgrade e Premium)
Ulteriori indagini e test di funzionalità tramite prova da sforzo
al cicloergometro (revisione del lattato, coefﬁciente d’utilizzo
dell’ossigeno, metabolismo di base, capacità prestazionale
aerobica/anaerobica) con esami del sangue (siero, urine,
sangue pieno e capillare) possono essere eseguiti per ottenere
un piano individuale ﬁnalizzato a un allenamento corporeo
avanzato.
Ulteriori informazioni su queste offerte speciali sono
disponibili al sito internet www.prosalus.info
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GLI SPECIALISTI PER UNA VACANZA SANA E PRIVA DI ALLERGIE.

RESPIRATION: SOGGIORNARE NEGLI AMBIENTI ANALLERGICI
DELLA VALLE AURINA
Qui da noi vi garantiamo
• assenza di disturbi dovuti ad allergeni e agenti patogeni, in camere e appartamenti costruiti
e arredati secondo criteri biologici spazi, camere e appartamenti riservati ai non fumatori
• albergatori competenti e sensibili alle vostre particolari esigenze di salute
• una cucina attenta ai vostri desideri, anche con cibi senza glutine
• organizzazione della vostra terapia al Centro climatico terapeutico
• 30% di sconto sulle sedute al Centro climatico terapeutico
Gli Health–Hotel offrono beneﬁci per la salute e ogni genere di divertimento, insieme
a relax, cucina e vini, passeggiate e wellness, che rendono una vacanza rigenerante per
il corpo e lo spirito.
Studi scientiﬁci dimostrano la particolare qualità dell’aria nel Centro climatico terapeutico
ASSENZA DI POLVERE! Il “fattore polvere” è addirittura inferiore alla soglia minima che
deﬁnisce la purezza dell’aria.
ASSENZA DI ALLERGENI! All’interno del Centro climatico gli allergeni sono praticamente
assenti.
ASSENZA DI POLLINI! La concentrazione di pollini nell’aria all’interno del Centro
climatico è circa 1000/1500 volte inferiore rispetto all’aria esterna.

www.respiration.it
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TIRARE UN SOSPIRO DI SOLLIEVO
NEI RESPIRATION HEALTH HOTEL
CENTRO CLIMATICO

Casere
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S. Pietro

S. Giacomo

Cadipietra

S. Giovanni
Lutago

Rio Bianco

Acereto
Lappago

Campo Tures
Caminata
Selva dei Molini

Molini di Tures

Riva di Tures

www.respiration.it

TRAUMHOTEL ALPENSCHLÖSSL ****S
Fam. Steger · I-39030 Cadipietra - Valle Aurina
Tel.: 0474 651010 · Fax: 0474 651008
www.alpenschloessl.com · info@alpenschloessl.com
Una romantica vacanza a due!
Felicità e benessere per le coppie nella più bella valle dell’Alto Adige,
senza limiti ai desideri: lussuose suite romantiche, intime oasi per due,
programmi benessere rilassanti per coppie e incantevoli piscine private con
acqua salata. Straordinari sono anche la cucina à la carte per buongustai e
il servizio garbato che renderanno indimenticabile la vostra vacanza!

WELLNESS REFUGIUM & RESORT HOTEL
ALPIN ROYAL ****S
Fam. Mairhofer · S. Giovanni in Valle Aurina - Alto Adige
Tel.: 0474 651070 · Fax: 0474 651090
www.alpinroyal.com · info@alpinroyal.com
Nel mondo dell’Alpin Royal il tempo perde di signiﬁcato! Il particolare
fascino del Wellness Refugium & Resort Hotel ****S invita a vivere
emozioni indimenticabili, immersi in un comfort particolarmente
lussuoso e accogliente. Sogni che diventano realtà e che vi conducono in
un meraviglioso mondo, capace di ammaliare i sensi. Qui si aprono le porte
di uno straordinario universo del benessere: tutto è pronto per il vostro
arrivo, per accogliervi con un sorriso e con tutto ciò che fa bene al corpo e
allo spirito... Concedetevi un periodo per sognare all’Alpin Royal...
One of The Small Luxury Hotel of the World
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WELLNESS HOTEL LINDERHOF ****S
Fam. Steger · I-39030 Cadipietra - Valle Aurina
Tel.: 0474 652190 · Fax: 0474 652414
www.linderhof.it · info@linderhof.it
Desiderate un hotel da sogno? Lasciatevi guidare dalle vostre sensazioni... Se in cuor
vostro sentite che è giunto il momento di andare in vacanza, seguitelo! Se desiderate
il fascino della natura incontaminata, le escursioni e la vita dinamica, date spazio ai
vostri sogni! Forse vi sarà già capitato di scoprire, su rinomate guide gastronomiche, i
riconoscimenti ottenuti dal Linderhof (“Gault Millau”, “Corona d’oro per il servizio”,
ecc.), considerato anche uno dei “top 10” tra gli hotel wellness o dei “top 3” tra
gli hotel a vocazione sciistica... Forse, tra i vostri conoscenti, c’è qualcuno che ha
già avuto il piacere di soggiornarvi! Provate a immaginare come può essere la vostra
vacanza in una splendida posizione assolata, immersa nel verde. Richiedete il nostro
catalogo oppure lasciatevi trasportare in internet da un tour virtuale (www.linderhof.
it): tuttavia, il modo migliore per vivere tutto questo, è farlo di persona! Se credete di
aver trovato l’hotel perfetto per voi, date ascolto alle vostre sensazioni!

**** WELLNESS & RECREATION
HOTEL SCHWARZENSTEIN
Fam. Zimmerhofer · Via del Paese, 11 · 39030 Luttago - Valle Aurina
Tel.: 0474 674100 · Fax: 0474 674444
www.schwarzenstein.com · hotel@schwarzenstein.com
**** Alpine wellness, beauty & relax …
Il Wellnesshotel Schwarzenstein, situato in posizione tranquilla, si prende cura
di voi con fantastiche idee per una vacanza. Godetevi le suite ampie e accoglienti,
l’atmosfera e l’eccellente cucina che fa sognare anche gli intenditori. Su 2000
m2, inoltre, potete immergervi nel wellness allo stato puro: massaggi della nuca,
sorgente naturale, getti massaggianti, vasta hall, tempio della quiete, orangerie
e area saune con 6 tipi di saune diverse. Non mancano, poi, i trattamenti di
bellezza in 12 ambienti: ayurveda, hamam, massaggi, bagni wellness e letti ad
acqua. Chi ama l’attività ﬁsica è atteso da grande piscina coperta, vasca outdoor,
idromassaggio all’aperto, ﬁtness center di 200 m2, parco con laghetto in mezzo
alla natura su una superﬁcie di 3500 m2. Nordic walking, mountain-bike (a
noleggio in albergo), escursioni, arrampicate, rafting, parapendio minigolf, tiro
con l’arco, tennis completano l’offerta, chiamateci!
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HOTEL ALPWELL GALLHAUS****
Mühlegg, 1 · I-39030 San Giovanni - Valle Aurina
Tel.: 0474 652151 · Fax: 0474 652432
www.hotelalpwell.info · hotel@alpwell.info
Più emozioni, più vita!
Immergetevi nel favoloso mondo di AlpWell-Spa...
... dai trattamenti alpini tradizionali e classici, vengono rideﬁniti i concetti
della tranquillità e dell’equilibrio interiore e, anche in cucina, piatti leggeri
e mediterranei, armonicamente combinati e reinterpretati con la cucina
regionale, sono testimoni di un gusto ai massimi livelli.
Da luglio 2008, l’AlpWell Gallhaus risplende di un nuovo e straordinario
fascino. Ma cosa c’è di NUOVO?
Nuove camere benessere e suite,
accoglienti sale da pranzo
e un’area beauty generosamente più ampia.

NATURHOTEL - GASTHOF MOOSMAIR ***S
Fam. Ebenkoﬂer · Acereto, 44 · 39032 Campo Tures
Tel.: 0474 678046 · Fax: 0471 4231150
www.moosmair.it · info@moosmair.it
Naturhotel Moosmair. Natura, tradizione e benessere sono perfettamente
armonizzati nel Naturhotel Moosmair, completamente ristrutturato e
ubicato sulle pendici meridionali dell’alta Val di Tures. “Arcana”, il primo
ristorante incentrato sulle erbe dell’Alto Adige, è una promessa di piaceri
del palato di altissimo livello. La gran parte degli ingredienti impiegati
sono di produzione locale, mentre le erbe e il ﬁeno per i bagni dell’oasi
wellness provengono da pascoli non concimati del nostro alpeggio.
Essendo il principale punto d’incontro del paese, il nostro hotel consente
innumerevoli contatti con la popolazione e la cultura locale. Massimo
comfort, cucina eccellente e un’ampia vista sull’imponente cornice naturale
delle 80 cime oltre i Tremila vi attendono in una delle più belle località
dell’Alto Adige.
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RESIDENCE-HOTEL ALPINUM ***
Via J. Jungmann, 12 · 39032 Campo Tures
Tel.: 0474 678444 · Fax: 0474 679222
www.alpinum.com · info@alpinum.com
Arrivare e sentirsi immediatamente a casa
Godersi l’ospitalità altoatesina e la sensazione di essere i benvenuti. Il
Residence Hotel Alpinum è come la regione in cui sorge: simpatico,
amorevole e vivace!
Un’atmosfera disinvolta avvolge l’ospite, mentre un’architettura moderna
assicura un ambiente sobrio e pacato. Colori discreti, legno chiaro, accurati
dettagli e una palpabile sensazione di benessere offrono innumerevoli
opportunità.
Cafè, giardino d’inverno, terrazza soleggiata, area fumatori, giardino con
sdraio e piscina: luoghi d’incontro e di raccoglimento, in base alle esigenze
personali.

BERGHOTELS KASERN & TAUERNRAST ***
Fam. Steger · Casere, 10 · 39030 Predoi
Tel.: 0474 654185 · Fax: 0474 654190
www.kasern.com · info@kasern.com
La montagna chiama: respirare a fondo, a 1600 metri d’altitudine e
800 m dal Centro climatico.
Nel nostro tradizionale hotel vi attendono cordiale ospitalità e
l’inconfondibile stile di vita altoatesino. Assaporate la nostra cucina
tradizionale condita d’inﬂussi mediterranei: nella preparazione delle nostre
ricette diamo massima importanza all’impiego di prodotti locali. Nella
nostra cantina potrete degustare vini pregiati dell’Alto Adige e particolarità
internazionali.
Qui ha inizio la vostra vacanza da sogno, vi aspettiamo!
Famiglia Steger
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HOTEL MARKUS ***
Fam. Gruber · Antratt, 10 · I-39030 S. Giacomo - Valle Aurina
Tel.: 0474 650193 · Fax: 0474 650202
www.hotel-markus.com · info@hotel-markus.com
Nuovo *** Hotel - Markus ... l’hotel per famiglie e studenti nella più bella
località della Valle Aurina. La particolare atmosfera familiare, l’eccellente
servizio e la posizione meravigliosa vi entusiasmeranno
• Delizie gastronomiche
• Programma di benessere e attività
• Arredamento biologico ed ambiente anallergico
• Fitness, MTB, piscine all’aperto
• Convenzione con le Casse malati
• Pacchetti per gruppi
• Orientamento pedagogico per studenti e giovani
• A 1200 m s. l. m.

HOTEL TALBLICK
Am Achrain, 57 · I-39030 S. Giacomo - Valle Aurina
Tel.: 0474 650166 · Fax: 0474 650166
www.hotel-talblick.com · info@hotel-talblick.com
Natura, tranquillità e gioia sono le espressioni che caratterizzano il vostro
soggiorno presso l’Hotel Talblick. Motivo d’orgoglio è fare il possibile
afﬁnché i nostri ospiti si sentano sempre a loro agio in un’atmosfera
disinvolta, familiare e naturale. Vi diamo il più cordiale benvenuto e siamo
pronti a scommettere che ritroverete un benessere assoluto.
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ALBERGO STERN
Casere, 6 · I-39030 Predoi
Tel.: 0474 654100 · Fax: 0474 654643
www.casere-stern.it · info@casere-stern.it
Ambiente familiare - cucina curata, biblioteca fornitissima.
Sauna e ﬁtnessroom.
Un`oasi di tranquillitá immersa in una natura incontaminata.

PENSIONE & APPARTAMENTI ANNA **
Fam. Steger Plankensteiner · Paese 47/a · 39030 Predoi
Tel.: 0474 654336 · Fax: 0474 654336
www.rolbox.it/pensionanna · pensionanna@rolmail.net
Rilassarsi, riposare e lasciarsi coccolare, fare il pieno di nuove energie,
sfuggire la quotidianità.
• A pochi minuti dalla galleria climatica
• Ideale per famiglie, con parco giochi
• Biglietti ridotti per la galleria climatica
• Conveniente
• Programma settimanale (su richiesta)
• Servizio taxi verso gli alpeggi di Predoi
• Idromassaggio in piscina
• Nordic walking con Hermann
Non vi resta che provare!!
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RESIDENCE KUENLECHN
Fam. Gruber · Antratt, 10 · I-39030 S. Giacomo - Valle Aurina
Tel.: 0474 650 193 · Fax: 0474 650 202
www.kuenlechn.com · info@kuenlechn.com
Arrivare rilassati, entrare e sentirsi immediatamente a proprio agio.
Godetevi il fantastico panorama delle Alpi Aurine, il nostro residence
sorge a S. Giacomo in posizione tranquilla in mezzo ai prati in ﬁore.
• Appartamenti dotati di ogni comfort
• Arredamento biologico e ambiente adatto alle persone allergiche
• Programma per il benessere e le attività
• Convenzione con le Casse malati
• Appartamenti per 2-6 persone
• 1200 m s.l.m.
• Testato dall’Agenzia provinciale per la tutela dell’ambiente

LÄRCHWIESE
Fam. Steger · S. Giacomo, 91 · I-39030 S. Giacomo - Valle Aurina
Tel. + Fax: 0474 652178
www.laerchwiese.com · info@laerchwiese.com
Un cordiale benvenuto nel paradiso delle vacanze!
La nostra pensione sorge nel cuore della Valle Aurina, un paradiso di boschi
e relax sul versante meridionale delle Alpi. Godetevi riposanti giornate di
vacanza in una delle nostre camere con prima colazione a buffet o in uno
dei nostri appartamenti. Questi ultimi, con una superﬁcie compresa tra i
40 e i 65 m2, sono in grado di accogliere da 2 a 6 persone e dispongono
di una o due camere doppie con doccia, WC e cucina abitabile e, come le
camere, sono dotati di TV satellitare, radio e balcone.
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ALMHAUS PFISTER
Casere, 8 · I-39030 Predoi
Tel.: 0474 654136 · Fax: 0474 654196
www.almhaus.it · info@almhaus.it
I nostri appartamenti sono stati realizzati nel 1998, tenendo conto dei
requisiti bio-edili, che li rende adatti anche alle persone affette da allergia e
asma. L’ediﬁcio sorge a 1600 metri di quota, nell’idilliaca località di Casere,
ai piedi d’imponenti montagne. Tutti gli appartamenti sono arredati in
legno naturale e dispongono di balcone, TV satellitare, telefono e cassaforte.
Garage sotterraneo su richiesta.
NEI PRESSI DEL CENTRO CLIMATICO.

APPARTAMENTI WALCHHAUS
Mittermair Adolf · Via Hörmann, 33 · 39030 Casere - Predoi
Tel.: 0474 678447
www.walchhaus.it · info@walchhaus.com
Il nostro residence è immerso nel Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina
e sorge a un’altitudine di 1600 m. Costruito ed arredato secondo i più
moderni criteri della bioedilizia è adatto alle persone affette da patologie
asmatiche e allergiche, che desiderano frequentare la galleria climatica di
Predoi (a soli 5 minuti a piedi).
Punto di partenza ideale per gite, passeggiate, escursioni e tour alpinistici
indimenticabili, dopo una meravigliosa giornata nell’area della Zillertal,
vi attende anche con il comfort degli appartamenti dotati di cucina
completamente attrezzata, balcone o terrazza, TV satellitare e lettore
DVD.
NEI PRESSI DEL CENTRO CLIMATICO.
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BIOHOF KRAHBICHL
Fam. Gruber · Casere, 16 · I-39030 Predoi
Tel. + Fax: 0474 654102
www.krahbichlhof.it · info@krahbichlhof.it
Arrivare, respirare a fondo ...
e sentirsi bene nella nostra
azienda agricola biologica.
I nostri appartamenti adatti a persone allergiche, insieme al clima d’alta
quota con la sua aria pura ed il paesaggio incontaminato, garantiscono un
benessere psico-ﬁsico duraturo.
Informazioni: www.krahbichlhof.it

OBERACHREIN
Fam. Gartner · Am Achrain, 59 · I-39030 S. Giacomo/Valle Aurina
Tel. + Fax: 0474 650286
www.oberachrain.com · info@oberachrain.com
Appartamenti Oberachrain, la vostra meta per le vacanze in Valle Aurina
• Appartamenti per le vacanze di nuova costruzione nel cuore del parco
naturale
• Tutti gli appartamenti sono adatti a chi soffre di allergia
• Punto di partenza per innumerevoli escursioni
• Godetevi una giornata alla nostra malga Bärental (1900 m, aria priva di
pollini)
• Centri sciistici: Klausberg 1,5 km, Speikboden 6 km, bus-navetta gratuito
verso le piste
• Pista da slittino per bambini e rafting sulla neve nei pressi dell’albergo.
Per informazioni: www.oberachrain.com

LO
SPECIALISTA

ESPERIENZE

TESTATO E
CERTIFICATO

ESTATE IN
VALLE AURINA

INVERNO IN
VALLE AURINA

CHECK-UP
DELLA SALUTE

I VOSTRI
ESPERTI

CENTRO
CLIMATICO

OBERMAIRHOF
Fam. Obermair · S. Giacomo, 51 · I-39030 S. Giacomo/Valle Aurina
Tel.: 0474 650165 · Fax: 0474 657235
www.obermairhof.it · info@obermairhof.it
Un cordiale benvenuto nel nostro maso, la vostra meta in montagna.
Situati a 1.200 m, in un’incantevole posizione tranquilla e panoramica con
vista sulla valle, i nostri nuovi appartamenti sono dotati di TV satellitare,
telefono, Stube abitabile con cucina, balcone, doccia, WC, cassaforte,
biancheria per la camera e il bagno e stoviglie. Parco giochi e giardino con
sdraio.
Godetevi la vostra vacanza nei nostri appartamenti anallergici!
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Io respiro...
Centro Climatico Predoi
„quanto più profondamente si
respira, tanto più si vive“
Theodor Fontane

Unico in Alto Adige ed in Italia. Con il trenino dei minatori si
entra nella miniera di Predoi e si arriva al Centro Climatico.
Lì s’incontrano condizioni igieniche dell’aria che possono alleviare problemi allergici e di altro tipo alle vie respiratorie.

Infobox:
Centro Climatico Predoi
����������������������������������
��������������������������������������
����������������

ESPERIENZE

TESTATO E
CERTIFICATO

ESTATE IN
VALLE AURINA

INVERNO IN
VALLE AURINA

CHECK-UP
DELLA SALUTE

I VOSTRI
ESPERTI

CENTRO
CLIMATICO

�������������

LO
SPECIALISTA

�������������������

����������������

RESPIRATION HEALTH HOTELS · www.respiration.it

