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L‘ hotel del „dolce far niente“ nel parco naturale Rieserferner,
sullo sfondo il ghiacciaio con la vetta del Hochgall 3.436 m



La piscina coperta panoramica con parte esterna riscaldata
visuale sul ghiacciaio del Hochgall - momenti unici di „dolce far niente“
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„Dolce far niente“ – unico delle Alpi 
La filosofia dell‘hotel Natur Idyll Hochgall

A causa di appuntamenti e doveri di ogni giorno, il tempo viene 

spesso concepito come gravoso. Così si sviluppa una sensazione 

di ansia e di avere troppo poco tempo per svolgere tutti gli im-

pegni della giornata.

L’hotel Natur Idyll Hochgall è un’ isola di riposo situata in uno 

dei più bei posti e dalla natura intatta dell’ Alto Adige. Qui il 

nostro ospite ha la possibilità di percepire una nuova sensazio-

ne del tempo. Le bellissime camere, le tante isole di tranquillità 

all’interno dell’ albergo, la piscina panoramica e le saune nel 

bel mezzo del parco naturale Rieserferner non permettono di 

rincorrere il tempo, ma di goderselo: il nostro cliente si ferma 

senza volerlo – gode di momenti di tranquillità assoluta e di 

profonda pace interiore.

Dolce far niente nel hotel Natur Idyll Hochgall: da 3 giorni a 3 mesi.
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Foto Bergschuhe
Winterfoto Rieserferner mit Bildunterschrift
Menschengesichter
4 Imagebilder!!



Inverno - silenzio assoluto:
Distese di neve infinite ...



. . . camminando con le ciaspole nel silenzio 
del parco naturale Rieserferner

Inverno - silenzio assoluto:
Distese di neve infinite ...
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Ritirarsi nella calma
Pure Nature Living

L’hotel del “dolce far niente” Natur Idyll Hochgall si trova 

nell’ intatto parco naturale Rieserferner in un soleggiato 

paesino di appena 300 abitanti chiamato Riva di Tures a 

1.600 m di altitudine.

La straordinaria vallata ai piedi di un ghiacciaio che toglie 

il fiato è pura e naturale: nessun traffico, nessuna costru-

zione di cemento per il turismo di massa, invece: grandi 

estensioni di prati, boschi, flora e fauna alpina fino a dove 

arriva lo sguardo.

Il nome dell’hotel deriva dalla favolosa vetta del Hochgall, 

la nostra montagna di casa.





Oasi di tranquillità nell‘hotel Natur Idyll Hochgall



3 oasi di tranquillità con panorama mozzafiato



Sonno profondo e rigenerante 
a 1.600m di aria pura

nelle nostre favolose camere e suite nella 

culla del parco naturale Rieserferner dormi-

rete sonni tranquilli.

Al risveglio al mattino il Vostro corpo si sen-

tirà rigenerato e come rinato.
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Suite „Panoramablick“  
con stupenda visuale sulla vallata e 
sul mondo dei ghiacciai



Suite „Hochgall“  con favolosa visuale sulla vallata e sul ghiacciaio e la vetta del Hochgall
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Tempo di lettura al Natur Idyll Hochgall
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Tanto spazio 
per poche persone
L‘hotel più piccolo - più grande dell‘ Alto Adige

L’hotel Natur Idyll Hochgall è un piccolo hotel 

con 40 camere. Facendo però un confronto tra 

la piccola quantità di ospiti e tra le tante spa-

ziose isole rilassanti, la piscina, la sauna e il 

reparto wellness, le sale da pranzo e le stubi, 

è l’hotel più grande dell’Alto Adige.

Per questo ci si può soffermare dove si vuole, 

ci si ritrova indisturbati ed il rilassamento ed 

il rigeneramento sono garantiti.

Tempo di lettura al Natur Idyll Hochgall

25m² di stanze trattamenti con vista panoramica



Sole, infinitamente tanto sole

Il sole del mattino si innalza sulle imperiose montagne Rieserferner e rin-

fresca la nuova giornata. Durante la l’intera giornata il sole illumina l’ idilli-

aca vallata e i suoi raggi si inoltrano in tutte le stanze dell’hotel. Guardare il 

favoloso panorama con il sole sul volto nuotando nella nostra piscina pano-

ramica esterna è luce pura e chiara per il vostro spirito.
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. . . i più bei momenti di „dolce far niente“ all’hotel Natur Idyll Hochgall 

Godersi il tramonto nella riscaldata piscina esterna ...



Organizzazione del tempo libero 
al Natur Idyll Hochgall 

Tempo libero al Natur Idyll Hochgall non significa solo “dolce far 

niente”, ma volendo si può anche fare delle attività salutari e rige-

neranti. 

Il nostro ospite può gestire il suo tempo libero a proprio piacimento. 

Di più nelle prossime pagine.
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Dolce far niente

Svegliarsi il mattino e non avere piani per la giornata. Semplice-

mente non fare niente e lasciare che il tempo passi da solo. Fare 

colazione, leggere, prendere un aperitivo, nuotare, fare la sauna, 

un massaggio alla schiena, un riposino pomeridiano, fare una 

passeggiata nella favolosa vallata, bere un cappuccino, oppure 

godersi un bicchiere di vino, far passare un momento dopo l’altro, 

dimenticare il tempo. 

L’anima si svuota, ritorna il silenzio. 

Vivere la vita in ogni suo istante.
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Rilassarsi nell’oasi wellness

Dopo speciali bagni e massaggi nelle nostre favolose stanze dei tratta-

menti, grandi oltre 25 m² e piene di luce, godersi il paradiso di saune, la 

piscina panoramica e le isole del riposo nel reparto wellness.

Quindi, cari clienti, fate crescere le ali alle Vostre anime.
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Sauna panoramica con meravigliosa visuale sul mondo 
dei ghiacciai del parco Rieserferner
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Sensi
Stubi calde, accogliente fuoco del 

caminetto, tavoli decorati con amo-

re sui quali viene servito il menù 

serale a 6 portate. Aggiungete un 

Blauburgunder o un Chianti tosca-

no e passate tutto il tempo che vo-

lete a godervi la buonissima cena.



Salute:
Corpo attivo 

Noi umani diamo sempre per scontato che il nostro corpo funzioni. Non poco 

trascuriamo il “tempio” della nostra anima. Al Natur Idyll Hochgall imparerete 

attraverso diverse pratiche e in modo accurato e attento a conoscere meglio il 

Vostro corpo. Attraverso il fitness e gli esercizi di rilassamento mirati, i trattamen-

ti all’Aloe Vera e alla nostra singolare cosmesi Green Luxury “Pharmos Natur” la 

sapienza del proprio corpo verrà attivata e verrà “costruito” un ponte dal Vostro 

corpo alla Vostra anima.

Le cascate mozzafiato di Riva di Tures

Aloe Vera - proprietà guaritive



Salutare acqua alpina 
& 

Aloe Vera - proprietà guaritive

- Medicina per il corpo -
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Fiore dell’arnica Lago di montagna su Rifugio Roma

Parco naturale Rieserferner 
Aria fresca e pura delle Alpi fino a 3.436m

Fantastiche malghe e ghiacciai paradisiaci, gli odori dei tanti fiori in primavera, 

concerti a cielo libero di merli e pettirosso, scrutare il silenzioso mondo dei cervi 

nel parco naturale Rieserferner.

Respirare l’inverno e l’estate facendo tranquille passeggiate, in mountain bike, 

facendo escursioni a baite e con le ciaspole, divertenti slittate oppure sci da fondo 

nella vallata, sci alpinismo fino alla vetta del Hochgall a 3.436 m.

Blando, attivo o alpino il movimento nel parco naturale Rieserferner in ogni sta-

gione rinfresca e tiene in salute il proprio corpo e calma ed equilibra la Vostra 

anima.

 20 km di pista di sci di fondo a Riva di Tures



Sci alpinismo nel parco naturale Rieserferner: Neve fresca fino a dove arriva il Vostro sguardo ...
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Riva di Tures

„Dolce far niente“ - in estate
La strada panoramica nel parco naturale Rieserferner



Verona   (250 km)
Milano   (370 km)
Roma      (730 km)

Innsbruck  (130 km)
München   (290 km)
Wien         (600 km)

Fam. Eppacher Fischnaller
Riva di Tures n. 18

I-39032 Campo Tures · BZ · Alto Adige
T 0039 0474 67 25 44 · F 0039 0474 67 26 02

www.hochgall.it · info@hochgall.it

Das Auszeit-Hotel
Natur Idyll Hochgall
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