
Falkensteiner Hotel & Sonnenparadies  4*  
T e r e n to  ( B Z )  -  T r e n t i n o  

 

Terento è situato a 1.210 sul livello del mare, sul versante soleggiato della Val Pusteria, su di un 

altopiano a est della Val di Fundres. 
Distanze:  

Centro del paese: 120 m 

Fermata bus Terento / Terento, skibus: 60 m 
Accesso sci di fondo: 500 m 

Stazione ferroviaria Vintl / Vandoies: 7 km 

Uscita autostradale Bressanone Nord / Val Pusteria: 18 km 
Aeroporto: Bolzano / Bolzano 70 km 

Innsbruck: 90 km 

Piste da sci Kronplatz / Plan de Corones: 18 km 
Brunico / Brunico: 17 km 

Bressanone: 20 km 
Vipiteno: 40 km 
Bolzano: 60 km 

Merano / Merano: 95 km 
 
SISTEMAZIONI:  

L’hotel è composto da 40 camere e suite (38 camere doppie o multiple, 2 singole). Ci sono diverse 
tipologie di camere tra cui: Dooble Room with balcony, Family Room, Family Suite,   Royal Suite. 

Tutte le camere misurano tra i 23 e i 50 mq 

 

Dotazioni: 

doccia, WC, asciugacapelli, TV satellitare, telefono, cassaforte, cesto benessere gratuito con 

accappatoi, teli sauna e ciabattine. 

 

RISTORAZIONE:  

Trattamento Pensione ¾ 
Drink di benvenuto  

Colazione a buffet e cucina a vista con vari piatti a base di uova 

Snack buffet pomeridiano con torte dolci o prelibatezze salate 
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Dolci fatti in casa nel pomeriggio 

Cena e serate a tema 
Pasti speciali per persone con intolleranze, allergie o esigenze nutrizionali particolari 

Tè, acqua fresca e frutta di stagione nell’area sauna 

 
SERVIZI: 

W-LAN gratuitamente 

Sistema interattivo con tutte le informazioni sull'albergo e sulla regione 
Ripostiglio per i tuoi sciatori;  

Posto auto direttamente in hotel 

Holiday pass Premium - utilizzo gratuito di tutti i mezzi pubblici dell'Alto Adige e ricco programma 
di attività 

Stazione di ricarica per auto elettriche 
Noleggio bastoncini da trekking, cartine della regione, zaini, ciaspole, slittini e bob per bambini. 
Mappa interattiva dei sentieri con suggerimenti di escursioni da scaricare sui tuoi dispositivi. 

Holidaypass Premium: partecipazione al programma di attività della regione. Serate musicali con 
musica dal vivo. Passeggiata serale con degustazioni sulla terrazza panoramica. Serate di curling. 
Salone con divertenti giochi di società e grande schermo TV. 

 
 

Servizi disponibili a pagamento in Hotel: 

Benessere e trattamenti di bellezza 

Servizio di lavanderia 

Trasferimenti 

 

Servizi disponibili a pagamento convenzionati con hotel: 

Scuola di sci 

Noleggio sci 
Attrezzatura da sci di fondo 

Noleggio slittini 
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Animali: ammessi con supplemento (cibo escluso) 

 
Arrivo Partenza: 

Check in dalle ore 14.00  

Check out entro le ore 10.00  
 

Area Wellness, Beauty e Fitness: 

Acquapura SPA wellness con piscina panoramica interna ed esterna, area saune con sauna 
finlandese, sauna alle erbe, bagno turco, percorso Kneipp, area relax con lettini ad acqua e area 

esterna oltre a zona fitness. Area massaggi e bellezza con una grande varietà di trattamenti (a 

pagamento). Borsa sauna a disposizione durante il soggiorno con accappatoio, ciabattine e telo.  
 

ATTIVITA’: 
Ciaspolata, escursione invernale, fiaccolata, escursione in slitta, escursione con la luna piena. 
Giornata settimanale di sci guidato (skipass escluso). Skibus per Plan de Corones - Kronplatz. Bus 

settimanale di sci di fondo ed escursionismo per le più belle piste da fondo della Val Pusteria con la 
guida.  
 

 
 


