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Excelsior Dolomites Resort, nel cuore delle Dolomiti
San Vigilio di Marebbe, Val Badia, è uno dei luoghi più magici delle Dolomiti. Sito alle porte del Parco di
Fanes-Sennes e Braies, questo ameno villaggio alpino offre la possibilità sia di frequentare le piste da
sci, sia di darsi a lunghe camminate sulle ciaspole o avventurarsi in lunghe escursioni di sci alpinismo
nel regno di Fanes, valli mitologiche e reali, di raro fascino e bellezza.

Nella vasta offerta di hotel della zona, uno in particolare svetta per qualità, stile ma sopratutto
accoglienza: l’hotel 4*S Excelsior Dolomites Life Resort. Personale gentilissimo e sempre sorridente, cene
gourmet e una struttura tra le più belle della valle. La vista dalle stanze è un dipinto paesaggistico che
celebra le Dolomiti, che svettano magnificenti. Per gli amanti dello sci la ski room conduce direttamente
sulle pistedel Plan de Corones e della Sellaronda. Mentre in estate l’area diventa meta ambita dagli
appassionati di escursioni a piedi e mountain bike. Data l’inclinazione outdoor l’hotel è membro del

prestigioso best alpine Wanderhotels, dei Mountain Bike Holidays hotel e vincitore dell’Aktiv Hotel
Award 2019 nella categoria degli sport di montagna.

Per chi cerca avventure sulle cime le guide Otto e Paolo sono disposte a portarvi dove volete.
L’approccio all-mountain dell’hotel ha fatto sì che la struttura sia classificata con i “5 monti” il sistema
di rating per gli hotel che offrono assistenza completa e attività guidate per la montagna.

Ma questo splendido hotel composto da due edifici distinti sa anche accogliere le montanare e
montanari stanchi, rifocillandoli e coccolandoli, grazie ad un’offerta wellness eccezionale.
Nell’edificio Excelsior Dolomites Lodge è possibile usare l’iconica infinity pool sul rooftopcon vista sulle
Dolomiti e sul Plan Corones. Di notte la piscina,illuminata da luci cangianti, diventa un luogo magico,
tra i vapori dell’acqua calda e il freddo notturno delle Alpi.

La piscina è parte di un complesso wellness di 2500 metri quadrati che include l’esclusiva Dolomites
Sky Spa destinata soltanto agli adulti. Spazio di eccellenza è la sauna panoramica a 90°C: mentre sudate
e recuperate calore, avvolti dalle gettate di vapore sapientemente organizzate dal personale della spa
(colonna sonora Planet Caravan dei Black Sabbath, impareggiabile!), potete osservare il Parco Naturale
di Sennes-Fanes-Braies.

Oltre alla spa per famiglie, con piscina interna, sauna e bagno turco, il Castello di Dolasilla, è il centro
trattamenti dove provare rituali al pino mugo o trattamenti pelle avanzati. Non i soliti
“massaggini”. L’Excelsior è l’unico resort della regione con a disposizione una professionista del
benessere della schiena, che propone il programma “Schiena in perfetta forma®” che aiuta ad alleviare
il dolore e insegna come mantenere nel tempo i benefici dei trattamenti e degli esercizi.

Le stanze interamente in legno, caldissime, offrono sia standard che stanze deluxe e suite (dai 37 ai 140
metri quadrati) dotate di ogni comfort, con bellissimi balconi e bagni design curati sotto ogni aspetto.
Sarete combattuti se uscire all’aperto o rimanere in intimità nell’accoglienza della vostra abitazione.

Per i gourmet lo chef soddisfa ogni palato con un’offerta “Pensione Gourmet ¾ Plus”(che comprende
ogni giorno una ricca prima colazione, buffet wellness a pranzo, merenda con dolci appena sfornati,
selezione di tè e tisane e cena con 4 menu a scelta). Non pensate di tornare dimagriti da qua! D’altronde
la felicità è fatica in montagna, un buon massaggio e una sauna e una bella cena golosa innaffiata da
buon vino (menzione d’eccellenza per la sommelier).

