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VACANZE IN FAMIGLIA IN UNA NUOVA
DIMENSIONE

Il Familyresort Sonnwies è un hotel di lusso ‘Familys Only’ per famiglie esigenti in Alto

Adige. Il Familyresort Deluxe, naturale e pluripremiato, con suite imperiali e chalet, offre

alle famiglie un rifugio speciale in una posizione naturale e unica nel cuore del

patrimonio naturale mondiale dell'UNESCO le Dolomiti, circondato da prati e boschi.

Situato nel cuore della natura, il resort per famiglie ecologico in Alto Adige unisce le

migliori tradizioni alle infrastrutture ed ai servizi più moderni. La sostenibilità e

l'innovazione sono i pilastri che alimentano l'esperienza di Sonnwies. I prodotti e le

risorse del territorio vengono impiegati con cura nel nostro hotel e creano

un'interpretazione moderna di stile alpino minimalista.



SONNWIES FATTI E CIFRE:

Hotel di lusso a conduzione

familiare con fattoria propria

immerso nel  patrimonio naturale

mondiale UNESCO delle  Dolomiti

Luogo di ritiro tranquillo per

famiglie esigenti a 1150 m di

altitudine

Focus sul design minimalista alpino

creato utilizzando materiali locali

Esperti in materia di vacanze in

famiglia con 13 professionisti a

disposizione, che si occupano dei

bambini

50 lussuose camere e suite, arredate con un

design minimalista alpino e circa 25 suite di

grandezza fino a 250m², piscina privata e

propria SPA

uno spazio naturale unico, circondato da prati

e boschi con skilift direttamente all'hotel

Superficie totale di 25.000 m² con magnifici

giardini

90 collaboratori

Azienda agricola propria, con 30 capi di

bestiame, aperta 320 giorni l’anno

Azienda a conduzione familiare dal 1999,

specializzata in resort familiare dal 2002



35    Suite

16     Suite di lusso con caminetto 

   aperto

10    Junior-Suite

8       Studios

2       Luxury-Chalet Suite

2       Garden Apartments

2       Lussusuose ville di 250m² con

          caminetto aperto, idromassaggio, 

          sauna, terrazza sul tetto e 

          vista panoramica sulle montagne

LE CAMERE

Le stanze, le suite, le suite imperiali e gli chalet, in

parte con piscina privata, sauna e idromassaggio,

rispecchiano la combinazione tra autenticità e

lusso alpino. Il resort per famiglie garantisce una

struttura sana con legno naturale e un’assenza di

allergeni. Per questo motivo tutte le camere da

letto sono arredate esclusivamente con mobili in

legno naturale e corredate di tessili in fibra basica

naturale. Poiché la sostenibilità sono la nostra

priorità per la salute ed il benessere delle famiglie

nostre ospiti, ogni posto letto è completamente

privo di campi elettromagnetici, per garantire a

tutti il massimo comfort durante il sonno. Inoltre la

cosmetici che offriamo in dotazione alle stanze è

biologica al 100%.



LA GASTRONOMIA

Il trattamento di pensione completa comprende un ricco buffet colazione con prodotti

freschi di montagna tipici dell'Alto Adige, buffet di mezzogiorno con primi piatti, secondi

e dessert, insalate variopinte e deliziosi affettati nonché un menu serale a 5 portate.

Poiché la nostra filosofia culinaria si basa su tre linee di menu, siamo in grado di offrire

specialità della cucina alpina, della dieta mediterranea e dell’alimentazione vegetariana,

La sera i nostri ospiti potranno scegliere tra queste tipologie di pietanze e saranno

consigliati dagli appassionati sommelier per la scelta tra più di 650 vini diversi. Inoltre, nel

corso del pomeriggio gli ospiti potranno servirsi con pietanze dolci e affettati, nonché

consumare caffè, tè, bevande analcoliche e gelato per tutta la giornata. La nostra offerta

gastronomica è incentrata su regionalità, stagionalità e qualità. I nostri cuochi utilizzano

esclusivamente ingredienti freschi e sani provenienti dal territorio, dalle Alpi e dall'Italia.

Carne, erbe aromatiche, insalate, marmellate e burro, a seconda della stagione e se

possibile, provenienti dalla nostra fattoria biologica.



WATERFUN & SPA

I mondi d'acqua Sonnwies, con specchi d’acqua riscaldati su una superficie di oltre 350

m² sono una vera oasi di piacere per tutta la famiglia. Lo straordinario Family Aqua Park

offre numerose attrazioni per nuotare, spruzzare e sguazzare. Lo scivolo acquatico lungo

100 metri, lo scivolo a onde larghe lungo 20 metri e le tre divertenti piscine per bebè

fanno facile breccia nel cuore di tutti i bambini, mentre la sauna biologica per bambini, il

cinema in piscina e le morbide oasi di relax sono aree di riposo gradite a tutti i membri

della famiglia.

DIVERTIMENTO IN ACQUA PER FAMIGLIE

Il parco wellness di 1.000 m² solo per

adulti, Adults only SPA con diverse

saune, la Private Spa Salientes Runcada",

una sala fitness interamente vetrata di

200 m² con i nuovissimi apparecchi

tecno-gym ed un vasto numero di

trattamenti disponibili. Si distingue come

zona di relax esclusiva per mamme e

papà, il programma di fitness giornaliero

con Pilates, Aquagym e molto altro. Una

vasta offerta di attività per il benessere.

ADULTS ONLY SPA



FATTORIA

Cresciuta in questa fattoria Altoatesina, la famiglia ospitante è da sempre legata alla

natura ed ai valori rurali, insieme alla passione per l'agricoltura viene vissuta in tutti i

sensi. Questi valori speciali vengono trasmessi ai bambini soprattutto nell’ambito del

programma per i più piccoli, ad esempio dando insieme da mangiare agli animali o

facendogli fare le capriole nel fieno. Con oltre 30 animali, questa fattoria biologica offre

un vero e proprio paradiso per i bambini. Dai pony, ai cavalli islandesi, alle mucche, alle

galline, alle capre, ai teneri conigli, c’è proprio tutto. L’attrazione principale per i

bambini è il divertente giro in trattore con il contadino Hans e il giro quotidiano in sella

al pony. Un altro posto preferito dei bambini è il nostro laboratorio, unico nel suo

genere, nel quale si svolgono attività manuali come intagliare, legare le corone, farfare il

burro e molto altro ancora, imparando ad utilizzare con cura materiali sostenibili. Qui

puoi scoprire una combinazione unica tra fattoria e hotel di lusso.

https://www.sonnwies.com/family-paradise/bauernhof/streichelzoo


Sonnwies è uno dei più importanti hotel

per famiglie nella regione alpina e

conosce perfettamente i desideri delle

famiglie. Questo albergo per famiglie

unico nel suo genere in Alto Adige offre

60 ore alla settimana di assistenza ai

bambini nella prima infanzia e 70 ore di

custodia dei bambin più grandicelli. I

piccoli  vengono suddivisi in tre gruppi in

base all'età e il programma viene

adeguato. Grazie alla sua posizione unica

nell’area dolomitica le attività di    

 assistenza all'infanzia si concentrano

principalmente nei 10.000                          

 m²          di Area gioco all’aria aperta e

nella fattoria -  avventura con 30 capi di

bestiame all’aperto, dove la natura           

 diventa un compagno di gioco. Il parco

acquatico con scivoli da 110 m, piscine,

interne ed esterne, un teatro, una

palestra di arrampicata e, in inverno, uno

skilift con scuola di sci e noleggio

attrezzature, offre un programma

variegato per bambini. Inoltre                    

 offre anche             Il parco giochi al

coperto uno spazio di 

divertimento assoluto non soggetto alle

variazioni del tempo atmosferico. Il parco

giochi coperto offre un teatro, un cinema,

una sala da gioco, una parete da

arrampicata e zone per giochi d’azione

che fanno brillare di gioia gli occhi dei

bambini. Anche bebè a partire dal 14.

girno di vita potranno vivere giornate di

vita perfette.  Nella lounge per bebè vi è

un’area per la nanna e ampia area per

gattonare mentre il parco giochi per bebè

ci sempre a disposizione babysitter della

nostra zona. 

KIDS

ATTIVITÀ RICREATIVE ESCLUSIVE PER L’ESTATE

Grazie alla sua posizione unica nel suo genere, in un punto molto soleggiato, è il luogo di

partenza ideale per le escursioni. Le più svariate mete escursionistiche sono raggiungibili

direttamente dall’albergo oppure con la mountain bike o la e-bike, che possono essere

noleggiate in hotel. Il Sonnwies offre inoltre escursioni in montagna ogni settimana, per

adulti o escursioni per raccogliere erbe aromatiche per tutta la famiglia.



ATTIVITÀ RICREATIVE IN ESCLUSIVA IN INVERNO

La vacanza invernale all’hotel per famiglie Sonnwies è un’esperienza indimenticabile, perché

tutte le attività invernali dell’Alto Adige possono essere vissute direttamente al resort. Dallo

slittino allo snowpark privato, via fino alla pista di pattinaggio privata, dalle piscine al

wellness per tutta la famiglia. Lo skilift da 900 m è una vera e propria attrazione con un

noleggio di sci privato e la scuola esclusiva, che ti consente di imparare a sciare con i maestri

di sci della scuola di sci di Plose. Lo skipass è incluso per tutta la famiglia.



GRUPPO TARGET

100 % Familys Only

INTERESSI

Sostenibilità, gastronomia di alto livello, design accattivante, un servizio perfetto

per genitori e bambini, per chi cerca il riposo, per chi ama la natura

 

 

 





 
Sonnwies Dolomites

Famiglia Hinteregger
Alter Runggerweg 20

I-39040 Luson, Alto Adige
 +39 0472 413 533

 info@sonnwies.com
 www.sonnwies.com


