La qualità che ci distingue
Da noi Vi attendono emozioni uniche all’insegna della montagna e della natura nelle regioni escursionistiche
più belle delle Alpi. Così come sono vari e magnifici i paesaggi, così altrettanto sono attenti ai Vostri desideri
e bisogni personalizzati i nostri hotels, tutti a conduzione familiare e il più delle volte già da generazioni. Ciò
che ci unisce e ci distingue è l’amore per la montagna, la nostra passione per le escursioni e il desiderio di
regalare ai nostri ospiti una vacanza escursionistica piacevole, autentica e ricca di esperienze emozionanti.
Anno dopo anno. Giorno dopo giorno.
Dal 1995 uniamo le nostre esperienze e idee e lavoriamo insieme allo sviluppo dei servizi specifici necessari
per la riuscita di una perfetta vacanza escursionistica. I risultati del nostro lavoro sono documentati nel nostro
programma qualità che Vi garantisce in tutti gli hotel associati una qualità ottima sia dei servizi che delle
proposte che Vi vengono offerti.
Proprio nel vero senso della nostra promessa “best alpine“ ogni nostro hotel soddisfa i seguenti criteri:
+++ Posizione migliore: I nostri hotel si trovano nelle più belle regioni escursionistiche di Austria, Italia,
Germania e Svizzera. I sentieri escursionistici partono direttamente dalla porta dell’hotel.
+++ Competenza alpina ed esperienza: In ognuno dei nostri hotel Vi aspettano dei veri esperti in materia di
escursioni pronti a rispondere ad ogni Vostra domanda e ad aiutarVi nell’organizzazione delle Vostre escursioni.
+++ Escursioni guidate: Vi offriamo per 3 – 5 giorni alla settimana escursioni guidate gratuite con le nostre
guide alpine: dalle semplici escursioni familiari fino agli impegnativi tour in alta quota.
+++ Servizio equipaggiamento: Nei nostri hotel potete noleggiare gratuitamente, a seconda della disponibilità,
zaini, bastoncini e zaini portabambini.
+++ Taxi escursionistico: Vi portiamo anche al punto di partenza della Vostra escursione privata nella zona
escursionistica e veniamo a riprenderVi al punto di arrivo.
+++ Wellness: Dopo le escursioni potete rilassarVi in tutta tranquillità nella sauna, nel bagno turco, nel centro
massaggi o immersi in bagni rigeneranti alle erbe alpine.
+++ Cucina sana e ricca di sapori: Vi viziamo con prelibatezze culinarie regionali, alimenti macrobiotici saporiti
e specialità vegetariane.
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