
Montagna 2023 - 39

Anterselva di Sopra (1030 m.) 

HOTEL
FALKENSTEINER ANTHOLZ

dal centro di Anterselva, 95 km da Bolzano, 
25 km da Brunico e 130 km da Innsbruck.
SERVIZI Reception, bar, sala lettura, intratte-
nimento serale, amache nel bosco, wi-fi, par-
cheggio, garage (a pagamento), colonnina 
per ricarica elettrica, programma di escursio-
ni e attività di vario tipo, noleggio vespe ed 
e-bike (a pagamento), area fitness, noleggio 
zaini e bastoncini da trekking, deposito bici. 
Hotel partner con il Golf Club Pusteria. Holi-
day Pass Premium (utilizzo trasporti pubblici, 
attività e programmi della regione).

RISTORAZIONE La cucina dell’hotel unisce la 
tradizione all’innovazione, 
con utilizzo di ingredienti 
a km zero e stagionali. La 
prima colazione propo-
ne un ricco buffet dolce 
e salato. Nel pomeriggio 
una ricca merenda. Cena 
gourmet à la carte di 4 
portate con buffet di insa-
late e verdure. Possibilità 
di menu per ospiti con esi-
genze alimentari speciali.

AREA BENESSERE Spa 
Acquapura di 1000 mq 
con sauna finlandese all’a-
perto, bio-sauna, bagno 
turco, docce, percorso 
Kneipp, zona relax, ango-
lo tisane, piscina all’aper-
to riscaldata con solarium 
e sdraio, piscina coperta 
con cascata e getti idro-
massaggio, area relax, 
massaggi e trattamenti (a 
pagamento), kit spa con 
borsa accappatoio, cia-
battine e asciugamani.

 CAMERE Arredate in stile alpino contempo-
raneo, con ampio uso di legno locale, tutte le 
camere offrono un ambiente rilassante e con-
fortevole, oltre a viste mozzafiato sul bosco 
circostante. Sono dotate di balcone, servizio 
privato, frigobar, phon, wi-fi, cassaforte, tv. 

Superior Montagna 2 persone (23 mq) con 
vista sulle montagne circostanti, Deluxe Vi-
sta Valle 2-3 persone (23 mq), Junior Suite 
Comfort 2 persone (32 mq) con vista sul bo-
sco, Junior Suite Deluxe 2 persone con log-
gia e day-bed.

 Immerso nel paesaggio incontaminato di 
Anterselva, valle laterale della Val Puste-
ria, l’hotel è il luogo ideale per chi cerca la 
tranquillità ed il contatto con la natura. Di 
recente costruzione, arredato in stile alpino 
contemporaneo, con ampio utilizzo di legno, 
offre un ambiente caldo e rilassante. Sorge al 
limitare del bosco, a breve distanza dal Lago 
di Anterselva, dal quale si può godere di pa-
norami mozzafiato ed è punto di partenza 
di numerosi percorsi escursionistici. A breve 
distanza tutte le principali attrazioni naturali-
stiche e culturali della Val Pusteria. Dista 5 km 

Inizio e fine soggiorno: liberi, arrivi dalle 
15, partenze entro le 10.
Supplemento camera singola Superior: 
periodi A, B € 40 - C, D € 50, E € 60.
3° letto adulto (dai 14 anni): in camera 
deluxe, periodo A € 104, B € 116, C € 130, 
D € 144, E € 160.
Da pagare in loco
Tassa di soggiorno: € 2,50 per persona al 
giorno, dai 14 anni.
Animali: ammessi, € 25 al giorno.
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Quote per persona al giorno - mezza pensione

Periodo
Doppia

Superior
Montagna

Doppia
Deluxe

Valle

Junior 
Suite

Comfort

Junior 
Suite

Deluxe 
Loggia

A
10/04-20/04
25/04-27/04
02/05-16/05

W
WE

112
128

W
WE

130
146

W
WE

122
140

W
WE

148
164

B

01/04-06/04
21/04-24/04
28/04-01/05
12/05-17/05
21/05-25/05
29/05-01/06
04/06-07/06
11/06-22/06
17/09-25/10

W
WE

128
144

W
WE

146
162

W
WE

140
156

W
WE

164
180

C

07/04-09/04
18/05-20/05
26/05-28/05
02/06-03/06
08/06-10/06
23/06-13/07
03/09-16/09

W
WE

144
160

W
WE

162
178

W
WE

156
172

W
WE

180
194

D 14/07-03/08
27/08-02/09 162 180 174 198

E 04/08-26/08 182 198 188 222


