informazione pubblicitaria

Un’oasi di freschezza
sUll’alpe di lUson

Al NaturHotel Lüsnerhof la natura alpina è autentica protagonista. L’hotel è incastonato
nella suggestiva cornice dei pascoli di Luson, sopra Bressanone, circondato da un
variopinto giardino di erbe aromatiche. Larice, cirmolo, abete rosso e pietre dolomitiche
raccontano l’essenza di questa valle, dei suoi abitanti e la storia dell’incantevole struttura.

Quassù si ascolta solo il battito della natura, non ci sono parcheggi roboanti né impianti di risalita.
Gli ospiti del Naturhotel passeggiano a piedi nudi nel parco, si tuffano in laghetti di acqua alpina e
piscine panoramiche, fanno kneipp nel torrente, rilassano le membra in 10 saune distribuite nel parco
attorno l’albergo e persino sugli alberi per un contatto diretto con la natura. In questo indirizzo per
intenditori tutto è all’insegna della naturalezza: le camere in cirmolo e pietra, gli ingredienti della
cucina, l’orto biologico, i trattamenti wellness per ritrovare il completo benessere psicofisico.

Lunga oltre 20 km, l’Alpe
di Luson è la seconda
distesa alpestre dell’Alto
Adige. Passeggiare in
questo immenso altopiano,
su 2.000 ettari di prati e
pascoli alpini, è un vero
toccasana per gli amanti della
montagna e un autentico
paradiso per gli escursionisti,
costellato da oltre 80 malghe
dove assaggiare i prodotti
tipici del territorio, ascoltare
musica strumentale e godere
in spensieratezza con tutta la
famiglia.

Pausa wellness in Piena estate:
fino al 15 luglio 10% sconto
dal 28.07.2019 al 08.08.2019 (con minimo 3 pernottamenti)
prezzi a partire da 150 euro a persona al giorno

Le settimane più calde dell’anno si contrastano con una pausa rigenerante
sulle montagne altoatesine, alternando momenti di wellness ad escursioni
guidate in alta quota. Nel periodo “Pausa Wellness” in omaggio 1 romantico
menù nei bagni alpini che comprende un massaggio hammam in coppia
e una sosta nella grotta salina. L’ideale per staccare la spina!
servizi inclusi
· soggiorno in pensione benessere 3/4
· escursioni guidate giornaliere
· partecipazione gratuita alle attività wellness e alle discipline orientali
· libero accesso alla SPA dei 4ElementiNaturellness® con 10 saune,
3 jacuzzi, piscina interna ed esterna e laghetto naturale

Per altre offerte consultare:

www.naturhotel.it

ı

info@naturhotel.it

ı

telefono 0472 413633

