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CONTATTI:

Hotel Alpenroyal
Via Meisules, 43
39048 Selva di Val Gardena, BZ
Italia
Telefono: 0471 795555
Fax: 0471 794161
E-mail: info@alpenroyal.com
sito: www.alpenroyal.com
Persona di riferimento per le pubbliche relazioni:
Verena Senoner verena@alpenroyal.com
Periodo di apertura: stagionale, estate e inverno

POSIZIONE:

All’entrata di Selva, nel cuore della Val Gardena, a soli 10
minuti a piedi dal centro si trova l´Alpenroyal Grand Hotel.
Dalla costruzione principale, l´hotel è stato poi ampliato fino

ad assumere una forma a ferro di cavallo. All´interno del
complesso si trova un parco di 15.000 m² con una piscina
esterna riscaldata, il laghetto “Kurat” e la nuova area Wellness.
L´Alpenroyal è nelle immediate vicinanze di passeggiate come
„La Ferata“, punto ideale di partenza per camminate e tour in
mountain bike.
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Selva di Val Gardena è situata a 1.543m e l´Alpenroyal più

precisamente a 1.500m. Selva è l´ultimo Paese della Val
Gardena e fa parte del comprensorio delle Dolomiti, territorio
montuoso unico che dall´anno 2008 è entrato a far parte del
Patrimonio Naturale dell´Umanità UNESCO. Selva si trova in
Alto Adige, sul confine più a nord dell´Italia.

DISTANZE:

Aeroporto Bolzano (solo voli charter) ( 45 km )
Aeroporto Verona ( 190 km )
Aeroporto Innsbruck ( 120 km )
Aeroporto Bergamo ( 276 km )
Aeroporto Monaco ( 306 km )
Aeroporto Milano Linate ( 320 km )
Aeroporto Milano Malpensa ( 360 km )

INAUGURAZIONE:

1956 con la prima piscina esterna della Val Gardena

ULTIMO RINNOVO:

Primavera 2020

CATEGORIA:

5 Stelle

TIPOLOGIA CAMERE:

54 Camere & Suite:
1 Camera doppia (26 m²)
5 Camere doppie Deluxe (30 – 34 m²)
10 Juniorsuite (50 m²)
13 Juniorsuiten Deluxe (48 m²)
5 Alpenroyal Suite (50 m²)
18 VIP- Suite (55 – 85 m²)
1 “Marmolada” – Queen of Dolomites Suite (175 m²)
1 President VIP Suite (260 m²)

SERVIZI DI CORTESIA:
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24 ore su 24 servizio in camera
Lavaggio e stiratura
Connessione veloce WIFI gratuito in tutta la struttura
Animazione presso il Miniclub „Alpenprince“ (nel periodo
principale di vacanze)
Noleggio e deposito sci in inverno
Servizio navetta all´interno del paese (su richiesta)
Posto auto presso garage coperto con servizio di
parcheggio
Posto di atterraggio per elicottero diretto in Hotel
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RISTORAZIONE:
Ristorante LE STUBEN
Il Ristorante „Le Stuben“ con 5 differenti sale arredate in stile
tirolese con pannelli di legno ma anche da forme moderne:
Zirmstube, Bergsteigerstube, Weiße Stube, Schlosserstube e
Parkstube. Le nostre sale possono ospitare fino a 150 posti.
Nelle sale sono servite la prima colazione e la cena.

ALPENROYAL GOURMET RESTAURANT
À-la-carte - 1 stella Michelin
Il Ristorante Gourmet - con a capo lo chef Mario Porcelli - è
annoverato nella guida Michelin con 1 stella Michelin. Gault
Millau ha assegnato al ristorante 2 coppe (16,5 Punti). Aperto
in alta stagione la sera per cena (domenica giorno di riposo).
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Ristorante LA MONT – aperto in inverno
All’interno del ristorante „Le Stuben“ si trova il Ristorante „La
Mont“ dove viene servito il pranzo. Qui si possono assaporare
i piatti della tradizione ladina.
Ristorante ALPENGRILLROYAL – aperto in estate
Nella terrazza all’aperto è possibile pranzare gustando deliziosi
piatti di pesce e di carne alla griglia.

LOUNGE BAR
Al Lounge-Bar si trovano squisiti dolci prodotti direttamente
dalla nostra pasticceria. Prima della cena un buffet per
l’aperitivo ricco di stuzzicanti snacks attende i nostri ospiti.
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La particolarità del Lounge-Bar è l’angolo dei te che offre più
di 50 varietà, dal Darjeeling all’Earl Grey, preparati secondo la
tradizione inglese.
A lato, si trova la sala da biliardo e la sala per fumatori.
In inverno il Piano Bar offre musica dal vivo ogni sera.
ALPENROYAL SPA:

MONDO ACQUE
L’Alpenroyal Spa offre sia una piscina interna che una esterna,
entrambe riscaldate. Una fresca alternativa è il laghetto
„Kurat“, il più grande lago di tutte le Alpi presente in un Hotel.
In estate l’atmosfera all’Alpenroyal somiglia a quella di un
„Lido“, con diverse aree verdi dove rilassarsi e una
straordinaria vista sulle bellissime Dolomiti.
In inverno, quando diventa buio presto, l’atmosfera esterna
diventa molto più romantica. Nelle acque calde della piscina
esterna si può nuotare mentre i fiocchi di neve cadono dal
cielo.

Il Mondo Acque Alpenroyal è costituito da:
- Piscina esterna (riscaldata a 33°, aperta anche in inverno)
con:
 Musica subacquea
 Diverse postazioni idromassaggio
 Canale con correnti acquatiche
- Laghetto „Kurat“ con acqua fresca di fonte
(aperto soltanto d’estate)
- Piscina interna (30°) „sotto le stelle“
- Jacuzzi esterno (36°) nel reparto nudisti nel Mondo Saune
- Jacuzzi interno (36°)
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MONDO SAUNE
„La tradizione incontra la modernità...” Questa è la filosofia
della nuova Spa Alpenroyal.

A dicembre 2016 è stato inaugurato un esclusivo Mondo
Saune, dove gli ospiti possono godere di assoluta privacy.
Il Mondo Saune Alpenroyal comprende:
- Bagno a vapore aromatico al sale
- Bagno a vapore all’arancia
- Sauna al fieno
- Sauna alle erbe alpine
- Sauna finlandese panoramica
- Sauna per famiglie (dressed on) nel fienile del Grand Parc
- Percorso Kneipp
- Docce emozionali
- Area Chill-out con caminetto
- Lounge area con ampia scelta di te, tisane e snack salutari
- Giardino solarium panoramico (solo in estate)
- Giardino d’aria fresca
Offriamo regolarmente peelings oppure Aufguss (gettate di
vapore).
Il Mondo Saune e la palestra sono stati ideati da Rudolf
Perathoner, un giovane architetto, adesso molto famoso in
tutto il Nord Italia. L’Alpenroyal SPA è un capolavoro
architettonico con elementi moderni in 3D. La facciata
principale ricorda un occhio che ammira le cime mozzafiato
delle Dolomiti come il Sella e il Cir. All’interno della struttura si
trova un cortile che regala ulteriore luce e comfort.
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MONDO FITNESS
Grazie all’ampliamento del reparto wellness, anche la
palestra ha ottenuto un grande spazio, che gode di molta
luminosità e di una splendida vista. Qui è possibile allenarsi
mentre si ammira la bellezza del Sella.
Il nuovo Mondo Fitness mette a disposizione le seguenti
attrezzature:
-

Tapis roulant
Crosstrainer elittico
Stepper
Cyclette
Cyclette orizzontale
Stazione fitness multifunzione
Panca sollevamento pesi
Panca per esercizi addominali
Panca per esercizi dorsali
Panca per esercizi del busto
Area stretching e relax

GRAND PARC
L’Alpenroyal offre un parco tra i più belli di tutte le Alpi, con
diverse piante e zone d’acqua, isole tranquille per godersi il
sole e lo spettacolo delle montagne dolomitiche.
ZONE RELAX
L’Alpenroyal desidera da sempre dedicare ampi spazi ai
propri ospiti ed è per questo motivo che sono state create
diverse zone relax, dove riposarsi e rigenerarsi dopo una
giornata dedicata allo sport o dopo una sauna:
-

Una sala relax nel giardino invernale con camino e vista a
360° sulle Dolomiti
Una sala relax con lettini ad acqua e panche riscaldate
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-

Una sala relax “sotto le stelle” con camino nel mondo
delle saune

REPARTO BEAUTY
Il reparto Beauty dell’Alpenroyal Spa offre diversi massaggi sia
tradizionali che orientali. Inoltre sono presenti trattamenti di
lusso per la pelle della famosa linea cosmetica „Maria Galland
- Paris“.

MINICLUB:

Il nostro Miniclub „Alpenprince“ - situato al primo piano
dell’edificio principale - resta aperto tutto il giorno.
L’animatrice organizza quotidianamente attività stimolanti per
i bambini: pesca di trote, cavalcate a cavallo, gare di disegno,
ecc.

SALA CONGRESSI:

Su richiesta è disponibile al pian terreno una sala
polifunzionale di 60 m² per gruppi o piccoli meeting.
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SCIARE IN INVERNO:

L’Alpenroyal è la meta perfetta per gli sciatori. Gli skipass si

possono ordinare e ritirare direttamente in hotel. La scuola di
sci di Selva è a disposizione nell´area del ricevimento con un
banco informazioni dove è possibile prenotare lezioni. Inoltre,
al piano sotterraneo si trova un noleggio sci e il deposito. Un
addetto è a disposizione degli ospiti ogni giorno.
PASSEGGIATE IN ESTATE:

In estate le attività principali sono arrampicate e passeggiate e
la Val Gardena ne offre una vasta scelta. L’Alpenroyal è il punto

ideale di partenza per una giornata indimenticabile in
montagna. In estate le guide alpine sono a disposizione degli
ospiti presso la Lobby con il loro banco informazioni e
forniscono consigli sulle migliori escursioni e i vari sentieri per
camminare.
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ATTIVITÀ PER IL TEMPO LIBERO:

In inverno:
- Sciare: nel piú grande comprensorio sciistico al mondo con
1.200 km di piste perfettamente preparate, collegate
direttamente al circuito rinomatissimo del Sellaronda
- Fuoripista e sci alpinismo
- Snowboard – Funpark al Piz Sella
- Sci di fondo: più di 80 km di piste per tutti i livelli
- Slittino
- Escursioni con le ciaspole
- Nordic Walking
- Pattinaggio
In estate:

-

Camminate su percorsi ben evidenti (la maggior parte
degli impianti sono aperti)
Tour in mountain bike nei pressi del Passo Sella
Arrampicate e tour in quota
2 campi da Golf nelle vicinanze (Corvara e Siusi/San Vigilio)
Tennis
Maneggio
Parapendio – Voli in elicottero
Nordic Walking
Pattinaggio

COSE DA VEDERE:







Dolomiti –Patrimonio Naturale Mondiale UNESCO
Ötzi – La più antica mummia del mondo
MMM Messner Mountain Museum
Museion – Museo di arte contemporanea
Il campanile nel Lago di Resia
Altre città nelle vicinanze come Bolzano, Verona e
Innsbruck
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PARTICOLARITÀ - SPECIALITÀ:







L´ HOTEL

Mercatini di Natale in tutto l’Alto Adige
Gardenissima – Lo slalom di sci più lungo del mondo
FIS Coppa del Mondo Saslong
Christmas on Ice con la pluri-campionessa mondiale
Carolina Kostner
Sellaronda Hero – La corsa più dura del mondo di
mountain bike
Sellaronda Bike Day
ValGardenaMusika in estate

Un po’di storia…
Nel 1956 fu posta la prima pietra dalla famiglia Prinoth per la
costruzione della pensione Royal. Originariamente - come
molte altre famiglie di Selva – essi vivevano durante il periodo
di crisi del dopo guerra grazie alla produzione di sculture in
legno. Con i loro risparmi costruirono questa piccola pensione.

Nell´anno 1966 fu costruita la prima piscina coperta della Val
Gardena che a quei tempi costituì una vera e propria novità. In
seguito a questo ampliamento La Pensione Royal divenne l´
Hotel Alpenroyal, un albergo a 3 stelle.
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L’edificio venne poi più volte ampliato e ristrutturato fino ad
assumere una forma a ferro di cavallo. Al centro fu creato un
piccolo laghetto poi nel 2007 venne costruita la piscina
esterna.
Nel 2003 l’Hotel ricevette la quinta stella e nel 2008
l’Alpenroyal é entrato a far parte di una delle catene
alberghiere più prestigiose del mondo „The Leading Hotels of
the World“.
Nell’inverno del 2016 è stato inaugurato il nuovo centro
benessere con la nuova palestra panoramica.
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