
 • piscina riscaldata 7 x 14 m 
nella serra

 • giardino tropicale  
 • sensazione di spiaggia  

con sabbia 
 • vasche idromassaggio 
 • vasca con acqua fredda

 • sauna finlandese
 • sauna alle erbe 
 • bagno turco 
 • cabina a raggi infrarossi 
 • fienile 
 • area di relax con vista  

panoramica 

SENTIRSI A PROPRIO AGIO,  
SOGNARE E DIMENTICARE 

PER UN PO' LA QUOTIDIANITÀ

WELL,
 YES!

UNA VACANZA PER  
CICLISTI E SPORTIVI 

IN UN AMBIENTE  
RILASSATO CON UN  

TOCCO ESOTICO.

Grazie alla cucina a vista con buffet 
potete decidere voi stessi, cosa met-
tere sul vostro piatto. Godetevi un bel 
cocktail, accompagnato da un sorriso 
dei nostri baristi e concludete la serata 
con musica rilassante. 
Progettate per il prossimo giorno, 
prendetevi una bella coppa di gelato 
oppure uno dei sfiziosi spuntini al no-
stro Bar Vis á Vis proprio accanto.

SPORTIVI OPPURE RILASSATI? 
L'IMPORTANTE È IL PIACERE 



MTB + E MTB

FREERIDE O 
TRANQUILLO 
Le piste per il „freeride“, in 
Val Venosta, sono a dir poco 
spettacolari e raggiungibili in 
funivia o con gli Bikeshuttle. 
In Val Venosta gli amanti del 
freeride troveranno una fitta 
rete di trail segnalati.

Chi desidera trascorrere le 
proprie vacanze con la bici da 
trekking o con la E-Bike, qui 
in Val Venosta potrà percor-
rere la Via Claudia Augusta 
che parte dal Passo Resia e 
giunge a Merano. Ci sono da 
esplorare molti piccoli villaggi, 
frutteti in fiore e vigneti.

Situato in mezzo alla natura della Val 
Venosta, il nostro Bikehotel offre 
300 giorni di sole all'anno, garantisce 
fantastici trail, meravigliosi passi da 
scalare, una ciclabile vertiginosa. Vi 
aspettiamo con molti consigli utili e 
tanti suggerimenti.

In qualità di Bikehotel in Alto Adige 
siamo la tua base per una vacanza 
dedicata alla bici. 

QUANTO CORAGGIO HAI? 
QUANTA ABILITÀ  

E QUANTO FIATO? 

ESCURSIONI, ALPINISMO, 
RAFTING, KITING,

MOUNTAINBIKING!  
La zona ad ovest dell’Adige Adige, tra il Lago di Resia e Merano, 
è caratterizzata da un clima particolarmente secco che permette 
di fare bellissimi tour in bici da marzo fino a novembre. Troverai 
strade forestali, trails impegnativi e terreni rocciosi – ognuno 
sceglierà la via preferita.

PROVATELO! 

ITALIANO

Fam. Tappeiner - Stricker
Via Schanzen 5 I-39021 Coldrano | Alto Adige 
T +39 0473 742 069 | info@bamboo-hotel.it 

Follow us online:  Bamboo |  activresortbamboo

BAMBOO-HOTEL.IT

VACANZE DINAMICHE
AL BAMBOO SIGNIFICA

Mantenere e incrementare la propria capacità di entu-
siasmarsi e di sviluppare l'agilità fisica. 
Respirare l'aria fresca e pura dell'alta montagna, sen-
tire il proprio corpo, correre sull'erba dei prati delle 
malghe, ma anche semplicemente rilassarsi in piscina. 
Accrescere la vostra energia e dare tutto facendo mo-
vimento, sport, o giocando. 

Sperimentare anche ”l'attività estrema” per mettere 
alla prova i vostri limiti.

Durante la vacanza presso l'Hotel BAMBOO sarete voi 
a decidere dove andare: scoprire l'alta montagna o ri-
manere in pianura e godersi il paesaggio, approfittate 
della magia della vasta scelta...

VANTAGGI 
NEL BAMBOO
 • Criteri di qualità garantiti
 • Servizio bike qualificato
 • 3 volte alla settimana bike-

shuttle per piacevoli tour 
che partono da Resia

 • Tutti i giorni tour guidati in 
MTB con grado di difficoltà 
differenziati

 • Noleggio di GPS e upload 
dei tour

 • Noleggio bici
 • Servizio gratuito per il 

lavaggio dell'abbigliamento 
bici 

 • Consulenza completa
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MONTAGNE, BIKE & BEACH


