
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

(A3)HOTEL VILLA EMILIA*** 
ORTISEI 

 
 

 
 
 
 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE : 

 Mezza pensione con bevande ai pasti alla spina: vino rosso, bianco e acqua 
 Val Gardena Active Winter; 
 Parcheggio Privato gratuito su disponibilità (Garage su prenotazione a 10,00 € a notte) 
 Piscina Coperta e Sauna 
 Campi di Ghiaccio 
 Serata Tirolese con specialità Ladine 
 Ingresso illimitato alla piscina comunale di Ortisei Mar Dolomit 

 
 

Quota Apertura Pratica inclusa di assicurazione medico bagaglio e annullamento € 40 a camera. 
Tassa di soggiorno comunale € 2,10  a persona al giorno dai 14 anni. 

 
 

SETTIMANE SPECIALI! 
Prezzo a persona in Mezza Pensione con acqua e vino ai pasti 

Periodo Quota scontata  
Riduzioni  3°/4° letto 

2/6  
anni n.c. Adulti 

19/01 – 26/01 495 50% 30% 

16/02 – 23/02  565 50% 30% 

02/03 – 09/03  565 50% 30% 



 

 
DESCRIZIONE STRUTTURA: 

 
L´Hotel Villa Emilia si trova in prossimità del centro di Ortisei, ad una distanza di circa 400 metri, la stessa 
che lo separa dagli impianti di risalita. Davanti all'albergo vi é la fermata dello ski bus che ferma davanti 
all'impianto principale del Seceda da cui si accede direttamente al Sellaronda. Passa anche il floc bus che 
porta i bambini ai corsi e li riporta in Hotel. L´albergo è composto di 2 edifici: la casa madre e la dependance 
che è di fianco, e di un ampio parcheggio a disposizione degli ospiti. 
 
LOCALITÀ.  Il comune di Ortisei si trova a 1.236 m s.l.m. e con 5.791 abitanti è il capoluogo della Val 
Gardena. Circondato da cime maestose, il paese è situato nel cuore delle Dolomiti, Patrimonio Naturale 
dell’Umanità UNESCO. La vivace zona pedonale nel centro di Ortisei con i suoi numerosi negozi e bar, invita a 
fare shopping e trascorrere qualche piacevole ora in compagnia. Nei vari negozi di abbigliamento, calzature e 
articoli sportivi potrete scoprire le nuove tendenze della stagione. 
 
COMPRENSORIO SCIISTICO. Ortisei, la località principale della Val Gardena, offre con il Seceda e l'Alpe 
di Siusi due comprensori sciistici molto vari che appartengono al circuito sciistico Dolomiti Superski con 1.220 
chilometri di piste e circa 450 di impianti. Seceda è il minore dei 2 comprensori sciistici, ma qui si possono 
trovare delle piste piuttosto impegnative.  Invece l’Alpe di Siusi si adatta bene alle esigenze legate alla famiglia 
e ai bambini. Per coloro che praticano lo snowboard c’è un parco divertimenti e la rete di piste di fondo 
presente sull’altopiano è un autentico paradiso per coloro che praticano lo sci di fondo.  Nel comprensorio 
sciistico dell’Alpe di Siusi ci sono anche molti percorsi con misurazione della velocità nonché piste di slalom e 
slalom gigante con rilevazione del tempo dove gli sciatori con ambizioni agonistiche possono verificare le 
proprie capacità. Nel comune di Ortisei sono anche presenti delle piste facili per esercitarsi "Palmer" e 
"Furdenan" particolarmente adatte a principianti e bambini. 
 
CAMERE. Tutte le 40 camere dispongono di bagno con doccia o vasca, wi fi gratuito, televisore satellitare, 
radio e telefono. Il phon viene dato dietro cauzione che viene resa al momento della restituzione. 
 
RISTORAZIONE. Il ristorante prevede sia il servizio di mezza pensione che di pensione completa con acqua 
e vino alla spina incluse. La cucina offre ogni giorno la scelta tra due primi, due, buffet di insalate e verdure 
cotte e crude, degustazione di formaggi nostrani e francesi e, per concludere in dolcezza, carrello di dessert fatti 
in casa. Ogni settimana c'è una serata tirolese in cui  gustare le specialità tipiche tirolesi e ladine servite a buffet 
su un grande slittone a suon di musica alto-atesina. 
 
SERVIZI. Ogni sabato l'accoglienza prevede un cocktail di benvenuto e un maestro di sci per darvi tutte le 
informazioni di cui avrete bisogno per organizzare le attività sciistiche della vostra vacanza. Ampio parcheggio 
scoperto fronte hotel. A PAGAMENTO. Garage coperto a 50 metri, su prenotazione, € 10 a notte. 
 
ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI. Servizi inclusi nelle quote di soggiorno: utilizzo illimitato della piscina 
di Ortisei "Mar Dolomit", una bellissima struttura con piscina interna ed esterna, idromassaggio e scivoli; 2 
ingressi a persona a settimana alla sauna del centro benessere del "Mar Dolomit"; l´utilizzo illimitato dei campi 
da tennis nel tennis centre di Ortisei; l´utilizzo del deposito sci e deposito scarponi dell´albergo; l´ingresso ai 
campi di ghiaccio di Ortisei e di Selva Gardena con possibilità di pattinare ed assistere anche alle partite di 
Hockey. 
 
 
Servizi inclusi nelle quote di soggiorno: utilizzo illimitato della piscina di Ortisei "Mar Dolomit", una 
bellissima struttura con piscina interna ed esterna, idromassaggio e scivoli; Ingressi illimitati  alla sauna del 
centro benessere del "Mar Dolomit"; l´utilizzo illimitato dei campi da tennis nel tennis centre di Ortisei; 
l´utilizzo del deposito sci e deposito scarponi dell´albergo; l´ingresso ai campi di ghiaccio di Ortisei e di Selva 
Gardena con possibilià di pattinare ed assistere anche alle partite di Hockey. 
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