


BENVENUTI 
AL SALDUR



Fam. Theiner

Fedeli a questo motto, all’Hotel Saldur deside-
riamo accogliervi in un’atmosfera di calorosa 
ospitalità, la migliore premessa per affrontare 
con il giusto spirito una vacanza attiva ricca di 
splendide opportunità. Circondati dai paesaggi 
incontaminati della Val Venosta, in cui la pre-
senza della tradizione contadina e della storia 
è tuttora tangibile, potrete trascorrere giornate 
rigeneranti, impreziosite da esclusive esperien-

ze gastronomiche, culturali e sportive.

Entrate a far parte della nostra famiglia, 
vi abbiamo riservato un posticino al sole!

SMALL & ACTIVE 



CULINARIA
Il nostro team di cucina vi farà vivere un vero e proprio sogno culinario 
all’insegna di un gusto consapevole. Fatevi trasportare in un mondo di 
sapori e aromi contraddistinto da un profondo legame con la tradizione 
locale e dalla leggerezza di pietanze dal sentore mediterraneo. Gli ingre-
dienti principali della nostra filosofia sono un servizio eccellente e l’utilizzo 
di prodotti di stagione selezionati con cura, garanzia di genuinità. Le raffi-
nate creazioni del Saldur, sempre sorprendenti e preparate con una grande 
attenzione per i dettagli, deliziano occhi e palati di ogni buongustaio.

RISTORANTE 



La cucina dell’Hotel Saldur è guidata 
dal proprietario in persona. 

Con passione Klaus Theiner crea piatti 
autentici, espressione dell’essenza 
gastronomica della Val Venosta.

LO CHEF

LA CANTINA
Nella nostra cantina, custodiamo 
un piccolo tesoro enologico. Vini 
autoctoni si affiancano a etichette 
nazionali e internazionali. Durante 
interessanti degustazioni, vi rac-
conteremo tutto quello che c’è da 
sapere su questi pregiati “nettari”.



WELLNESS
Dopo aver fatto il pieno di emozioni a contatto con la natura, avrete a 
disposizione la nostra intima oasi wellness per una meritata pausa. Qui, 
il benessere assurge a protagonista. Potrete immergervi nella piscina co-
perta, lasciarvi accarezzare dall’acqua nella vasca idromassaggio o atti-
vare la circolazione nel “regno del tepore” con una sauna finlandese, una 
biosauna o un bagno di vapore. L’esperienza sarà completata da deliziosi 
frutti, succhi freschi e tisane rilassanti.
Assaporate ogni attimo di relax, il vostro corpo vi ringrazierà!



Le nostre zone relax sono il luogo ideale 
per sognare di giorno. Sdraiati su con-
fortevoli lettini, potrete liberare la men-
te, ripercorrere i momenti più belli della 
vacanza ed esprimere il vostro vero io.

QUIETE



Concedetevi un massaggio completo classico. 
L’olio viene distribuito sul corpo con movimenti 
delicati e carezzevoli. Seguono impastamenti, 
pressioni, percussioni e frizioni. Il trattamento 
scioglie la muscolatura, elimina i blocchi, dona 
energia e rende la pelle morbida come il velluto.

IL NOSTRO
 CONSIGLIO



BEAUTY
Bello è chi si sente tale: condividendo questo pensiero, vi coccoleremo 
con trattamenti wellness e beauty scelti in base alle vostre esigenze indi-
viduali. Per voi utilizziamo esclusivamente prodotti naturali e biologici di 
Vitalis Dr. Joseph. Rigeneranti massaggi, rivitalizzanti peeling, manicure 
e pedicure professionali nonché proposte per il viso e bagni rilassanti vi 
infonderanno nuovo benessere, facendo risplendere la vostra bellezza.



TREKKING
Passeggiate di puro piacere lungo anti-
chi corsi d’acqua, escursioni impegna-
tive ed emozionanti tour sulle cime nel 
magnifico Parco Nazionale dello Stel-
vio: qui da noi, nell’abbraccio del Grup-
po Ortles-Cevedale, dove le imponenti 
vette toccano il cielo, il trekking diviene 

filosofia di vita.



10-11 Sommer (Wandern, 
Biken, Waalwege)

ESTATE

Splendide piste ciclabili si snodano attra-
verso frutteti in fiore, campi e boschetti. 
Particolarmente amata è quella dell’Adige, 
lunga 80 km, che conduce fino a Merano. 
I ciclisti ambiziosi potranno sfidare il Pas-
so dello Stelvio con i suoi 48 tornanti, 
mentre i mountain biker sono attesi da 

entusiasmanti trail e percorsi sterrati.

BIKE



INVERNO

In inverno, la destinazione si trasforma in uno sce-
nario da fiaba, tutto da esplorare a piedi durante 
incantevoli escursioni o ciaspolate, arricchite da 
gustose soste in invitanti malghe o rifugi. Se siete 
amanti dello sci, potrete godervi emozionanti di-
scese nelle 16 aree sciistiche dell’Ortler Skiarena. 
L’ultimo tassello di questo paradisiaco mosaico 
sportivo sono le idilliache piste da fondo, che si 

snodano attraverso la valle.

CANDIDO IDILLIO



Lontano dalla folla, potrete farvi rapire dal 
fascino dello scialpinismo, imprimendo le vo-
stre orme sulla neve fresca. Particolarmente 
suggestivo è il tour di bassa difficoltà al Piz 
Chavalatsch (2.764 m), sopra Stelvio. Arrivati 
in cima, sarete ricompensati da una veduta 
spettacolare, prima di danzare nel paesaggio 

innevato fino al punto di partenza.

DA PROVARE



CULTURA

Preziosi monumenti architettonici quali castelli e chiese rendono la Val 
Venosta una meta di notevole interesse culturale, che accompagna i suoi 
visitatori in un viaggio nel passato. Tra le attrazioni principali troviamo 
la città medievale di Glorenza, il monastero di Marienberg a Burgusio 
– l’abbazia più alta d’Europa –, la chiesa di San Procolo a Naturno con 
affreschi del periodo precarolingio e Castel Juval, residenza della leggen-
da dell’alpinismo Reinhold Messner. Senza dimenticare le cave di marmo 
a Lasa, dove viene estratto ancora oggi “l’oro bianco”. Inoltre, rivestono 
grande importanza antiche usanze, come ad esempio il cosiddetto “Goa-
slschnöllen”, ovvero lo schiocco della frusta.

ESPLORANDO LA VALLE



Sopra Sluderno troneggia il maestoso Ca-
stel Coira, uno dei manieri altoatesini me-
glio conservati. Da non perdere l’armeria, 
di fama mondiale, che ospita la collezione 
privata più ampia d’Europa. Tra gli oggetti 
esposti ricordiamo le armature appartenute 
ai Matsch e ai Trapp, balestre, asce di guerra 
e fiaschette per la polvere da sparo. Affasci-
nante anche la fiabesca loggia con affreschi 
raffiguranti creature fantastiche che ricor-

dano la storia della famiglia dei conti.

CASTEL COIRA



MORGENDUFT

SONNENSCHEIN

Le camere “Morgenduft” e “Son-
nenschein” vi conquisteranno con 
un arredamento in legno chiaro, 
in grado di creare un ambiente 
piacevolmente caldo, così come 
con un confortevole letto matri-
moniale e un bagno completa-
mente attrezzato. Entrambe rega-
lano una meravigliosa vista sulle 

montagne circostanti.

CAMERE



Gli interni in legno chiaro rendono 
questa camera accogliente e lumino-
sa. Qui, regnano il comfort e la quie-
te. Ad attendervi un comodo letto 
matrimoniale e un bagno dotato di 
tutto il necessario. Grazie all’esposi-
zione a sud-ovest, potrete ammirare 
lo spettacolare panorama del leggen-

dario Castel Coira.

ABENDLICHT



SERVIZI
INCLUSI

Variegata colazione a buffet con prelibatezze locali e fatte in casa
Sfizioso menu mattutino con piatti a base di uova preparati 
al momento
Sublime cena di quattro portate con buffet di insalate, 
antipasti e formaggi nonché chutney fatti in casa
Un menu Vital (vegetariano) a scelta ogni sera
Accesso alla piscina coperta con idromassaggio
Utilizzo di sauna finlandese, biosauna e bagno turco
Borsa wellness con soffici accappatoi e teli sauna (in camera)
Frutta fresca, noci, infusi e succhi nell’area wellness
Noleggio gratuito di biciclette e mountain bike
Deposito bici
Carte escursionistiche aggiornate e bastoncini da trekking 
(a noleggio)
Wi-Fi gratuito in tutto l’hotel



Da marzo a novembre, riceverete la 
VenostaCard al vostro arrivo. Esi-
bendo questa carta vantaggi, po-
trete viaggiare gratuitamente con il 
Treno della Val Venosta e con tutti 
gli altri mezzi pubblici dell’Alto Adi-

ge durante il soggiorno al Saldur.



Sluderno

SALDUR SMALL ACTIVE HOTEL ****
Via Konfall 9
39020 Sluderno | Italia
Tel. +39 0473 614127
Fax +39 0473 614431
info@hotel-saldur.com
www.hotel-saldur.com
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Passo del Rombo

Passo di Resia

Passo del Brennero

Vipiteno

Brunico

Bressanone

Merano

Bolzano

Silandro

Passo dello Stelvio

Malles

Passo del Forno
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