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n posizione strategica nella vallata di Selva Alta, la struttura alberghiera, 2 stelle, si
trova a circa un chilometro dal centro di Selva Val Gardena, in posizione tranquilla
nella direzione dei passi, funzionale per raggiungere gli impianti di risalita e il circuito del Sella Ronda. L’ALPIN HAUS Smart & Family Hotel è un reale punto di riferimento per trascorre piacevoli vacanze sulla neve: con l’impianto di risalita FUNGEA, a soli
150 metri dall’hotel è possibile connettersi al più grande carosello sciistico al mondo: oltre 1.200 km di piste del circuito Dolomiti Superski. Nel periodo estivo, sono privilegiati i
comodi sentieri collegati al percorso pedonale che proprio dalla residenza partono per
ripercorre il vecchio tracciato della ferrovia della Val Gardena, consentendo di giungere
piacevolmente sino ad Ortisei attraversando Selva e Santa Cristina, lontani da rumori,
Il nostro hotel dispone di camere doppie, triple e quadruple; in queste ultime, ogni camera
è dotata di servizio privato, phon e TV, alcune hanno il balcone. Gli animali di piccola
taglia sono graditi ospiti per chi alloggia nelle camere della Dependance (a circa 15 metri
dal corpo centrale).
I servizi gratuiti nella nostra residenza: Wi-Fi, parcheggio non custodito riservato agli
ospiti, sala deposito sci con armadietti riscaldati, cassaforte. Spaziosa area comune interna, dedicata al tempo libero.

Dall’estate 2017 abbiamo impostato la tipologia delle camere come segue:
ESSENTIAL- Camera Essential, con vista lato monte e/o paese; stanza da bagno
dotata di asciugacapelli – tutte le camere Essential dispongono di Cassaforte e
TV. Gli spazi ottimizzati per tipologia di sistemazione, che prevedendo da due a
tre letti, anche singoli.
STANDARD - Camera Standard, con balcone vista lato monte e/o cortile – giardino interno; stanza da bagno dotata di asciugacapelli – tutte le camere Standard,
dispongono di Cassaforte e TV. Maggiori spazi per tipologia di sistemazione, che
prevede un letto matrimoniale e da uno a due letti singoli singoli.
COMFORT - Camera Comfort, con balcone e/o a mansarda - entrambe le tipologie, con vista lato monte e/o paese; stanza da bagno confortevole, dotata di asciugacapelli e set di cortesia - tutte le camere Comfort sono privilegiate da una
recente e gradevole ristrutturazione. In tutte le camere, Cassaforte e TV ad alta
definizione. Diverse tipologie di sistemazione per una piacevole vacanza.
DEPENDANCE - Camere
della struttura Dependance,
a pochi metri dal fabbricato
principale,con vista lato giardino e/o cortile interno; di
dimensione funzionali al numero degli ospiti, tutte le camere della Dependance dispongono di stanza da bagno dotata di asciugacapelli
– in tutte le camere Cassaforte e TV. Nel fabbricato
Dependance, sono ammessi
piccoli animali.

