
ALPENHOTEL RAINELL****
ORTISEI (BZ)

DESCRIZIONE
Dispone di varie tipologie di camere: Standard, creata per avvolgere 
la coppia nel comfort familiare che caratterizza le abitazioni in stile 
alpino. Il pavimento in legno contribuirà a plasmare l’atmosfera, 
completata dalla ricca dotazione di servizi per l’intrattenimento e 
il comfort, tra cui TV satellitare, minibar e terrazzino panoramico 
sui tetti di Ortisei; Superior che si affacciano sulla Val Gardena, 
minuziosamente ricamata dalle vie e dai fiabeschi chalet di 
Ortisei, e sul fitto bosco sempreverde che copre come un manto i 
pendii delle Dolomiti. 
Questa è l’allettante premessa di ciò che attende gli ospiti della 
Superior, invitati a rilassarsi nel comodo angolo soggiorno o nel 
balcone, e a rigenerarsi dalle fatiche della giornata sul soffice letto 
matrimoniale.Alpen mini suite ca. 30-35 m². Creata per ospitare da 
2 a 4 persone, la spaziosa Alpen Mini Suite è completa di angolo 
soggiorno, parzialmente delimitato da una parete divisoria. Tra 
le sue mura prenderanno vita bellissimi ricordi, intensi e vibranti 
come il panorama che li incornicerà. Dal terrazzino si possono 
ammirare meravigliosi scorci della Val Gardena, e negli spazi ben 
disegnati della suite godersi il meritato riposo, vivere l’intimità 
familiare. Bio-Suites ca. 35-55 m² Costruita completamente in 
legno e arredata con l’uso di materiali anallergici, la bio suite 
può ospitare fino a 5 persone. Ideale per le famiglie, offre spazio 
abbondante e comfort di lusso. Il terrazzino guarda a est. Dalla sua 
balaustra si può ammirare l’alba che inonda di rosa gli scintillanti 
speroni rocciosi del gruppo del Sella.

SERVIZI
MOUNTAIN POOL
Il fulcro dell’area wellness è la piscina panoramica, con ingresso 
dall’interno e collegamento alla vasca esterna affacciata sulla 

vallata. Alla mattina o nel placido pomeriggio, puoi lanciarti in 
una nuotata tonificante, fare un tuffo rinfescante o semplicemente 
galleggiare in totale relax. E dalla Mountain Pool potrai ammirare 
Ortisei e le Dolomiti. 

ZONA RELAX
La nostra spaziosa zona relax è dotata di letti d’acqua e di comode 
sdraio per sonnecchiare, sorseggiare un drink o leggere un libro, 
da soli o in compagnia. Con la vetrata protesa su Ortisei, la zona 
relax regala impagabili attimi contemplativi di meritato riposo.

LE SAUNE
Nella nostra area wellness non potevano mancare le saune, di 
nuova costruzione e realizzate seguendo i dettami della tradizione 
alpina. Ritrovate il benessere, l’energia e la forma ideale nella 
sauna finlandese, nel bagno a vapore, nella sauna a raggi infrarossi 
e nell’area relax privata esterna.

IL GIARDINO
Se amate rilassarvi a contatto con la natura, per voi c’è il giardino 
dell’hotel, uno scorcio privato di Val Gardena allestito con sdrai, 
morbide poltroncine e ombrelloni. Ideale anche per far scorrazzare 
i bambini in tutta liberta

Proposte top “Forma e Benessere” 
- Posizione panoramica rilassante e servizio familiare; - Bio-suites, 
chalet rustico (40 mq) con stufa di maiolica; - Ingresso libero al 
Tennis Center Ortisei

Proposte top “Movimento e Attività” 
- Gite con guide alpine o escursionistiche, Gardena Card (a 
pagamento) - Tutte le escursioni partono dall’Ufficio Guide alpine 
(senza auto) - Nel cuore delle Dolomiti

Circondato dalla natura prorompente delle Dolomiti, l’Hotel Rainell è un’oasi di pace in uno dei luoghi più suggestivi e incontaminati 
d’Europa e si è specializzato in attività nell’ambiente alpino, escursioni, salutare cucina locale, trattamenti di benessere a base di 
prodotti naturali locali e tradizionali offrendo vacanze rigeneranti e comfort. La posizione privilegiata, a soli 5 minuti a piedi dal 
centro, consente una vista grandiosa sulle montagne della Val Gardena. L’edificio principale domina la Val Gardena e l’intero borgo 
di Ortisei. 
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