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Monte Pana, 
tutti i vantaggi dell’alta quota

Un viaggio in Val Gardena è un viaggio in un mondo modellato da antiche tradizioni e scan-
dito dal ritmo della natura. Bastano pochi attimi sul Monte Pana per rendersene conto: qui, 
a quasi 1.600 metri di quota, la protagonista è la natura. Oltre agli scorci mozzafiato l’alta 
quota offre un ulteriore, comprovato vantaggio: giova alla salute e migliora la forma. 
Ecco perché qui da noi non è solo la corsa a essere speciale!

TROI UNIKA

L’artigianato artistico della Val Gardena 
si sposa con la bellezza dei suoi paesag-
gi. Il Sentiero d'arte e natura unisce la 
cultura con la montagna.

CORSA

Uno stile di vita! Dall’hotel partono 
fenomenali anelli di corsa in ogni grado 
di difficoltà che conducono attraverso 
gli splendidi paesaggi dolomitici.

BICICLETTA

Gli innumerevoli itinerari fanno della Val 
Gardena e dell’Alpe di Siusi un paradiso 
della bici. Mountain bike, e-bike o bici da 
corsa sono le compagne di tante avventure 
in montagna, lungo il Sellaronda e sui 
passi stradali più incantevoli delle Alpi.

S. Cristina

2 www.cendevaves.it



Monte Pana, 
tutti i vantaggi dell’alta quota

Alpe di Siusi

HOTEL CENDEVAVES

Con i suoi 1.650 metri, il soleggiato al-
topiano del Monte Pana conquista con 
grandiosi panorami alpini e attività 
sportive che possono essere intrapre-
se direttamente dall’hotel. Per vacanze 
senza bisogno dell’auto, con aria priva di 
pollini e temperature gradevoli.

PANARAIDA PER I BAMBINI 

10 tappe e mille avventure per imparare 
a conoscere la montagna divertendosi. 
Un’attrazione non solo per bambini e 
ragazzi: sull’altalena gigante o nel Na-
tural World Heritage Cinema si divertono 
anche i grandi!

PARADISO DEL TREKKING

Il Sassolungo e il Sassopiatto, insieme 
agli altri giganti dolomitici, sono la gio-
ia di ogni camminatore. Basta uscire 
dall’hotel per varcare la soglia del mondo 
leggendario dei Monti Pallidi, alla volta di 
cime e pascoli tutti da esplorare.

LA FAMIGLIA STUFFER

I nostri ospiti restano sempre di stucco 
di fronte alla straordinaria bellezza di  
questi luoghi, e persino noi, che qui  
siamo nati e cresciuti, ci emozioniamo 
ancora ammirando le cime gardenesi. Da 
grandi appassionati di sport, sappiamo 
come trasformare il vostro soggiorno  
sulle Dolomiti in una vacanza all'insegna 
del movimento. 

3www.cendevaves.it
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Quella che riempie i vostri bicchieri, la piscina e persino le nostre 
pentole in cucina è acqua fresca della nostra sorgente privata. Una 
preziosa fonte d’ispirazione e base imprescindibile del wellness. Im-
mergetevi nel più antico degli elementi e approfittate delle sue pro-
prietà benefiche. 

Wellness nell'hotel delle 
delle 100 sorgenti

CENDEVAVES, WELLNESS IN CHIAVE DOLOMITICA

•  Acqua come elisir di lunga vita: piscina indoor, idromassaggio e laghetto Kneipp
• Calore che dà forza: nella sauna al cirmolo e nella grotta del Sassolungo
•  Fontana di ghiaccio che rinfresca, docce emozionali che rilassano
• Riposo nella zona relax “Stille Alm”
• Relax sui letti ad acqua
• Ispirato alla natura: un giardino che emoziona
• Zona relax inondata di luce
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ingredienti freschi del territorio –come verdura, 
frutta, uova, latte, speck, formaggio del contadino, 
carne altoatesina ed erbe del nostro orto, - così 
come il rifiuto di additivi e la preparazione deli-
cata e scrupolosa di ogni singolo piatto viziano la 
gola senza pesare sulla bilancia. 
L’armonioso binomio di Alpi e Mediterraneo co-
mincia già al buffet della colazione, tra un cre-
moso cappuccino e una fetta di delizioso pane 
nero con miele dell’Alto Adige o marmellata. La 
sera, in attesa di un delizioso menù di 4 portate, 
potete sbirciare nella show kitchen lo chef Fran-

cesco Caiaffa e la sua eccezionale brigata intenti 
a creare piatti e tentazioni sempre nuove e sane. 
Tra queste non perdetevi le nostre specialità della 
Val Gardena, che ovviamente occupano un posto 
d’onore nel menù.

Vi abbiamo convinti? Al Cendevaves il gusto e la 
salute vanno a braccetto.

Al Cendevaves la cucina tradizionale uni-
sce le Alpi al Mediterraneo in un connubio 
unico di salute e gusto. Piatti leggeri ma 
intensi, naturali ma raffinati. Sapori tutti 
da gustare!

Chi si nutre in modo sano ha più energia, si sente 
più in forma ed è più equilibrato. Ecco perché noi 
del Cendevaves crediamo in una cucina bilanciata, 
leggera e regionale che sappia combinare il gu-
sto alla salute. Un’utopia? Tutt’altro. L’impiego di 

VINI IN ABBINAMENTO

Nemmeno lo sportivo più coscienzioso sa 
resistere a un buon bicchiere di vino. Chri-
stian, padrone di casa ed esperto di vini, vi 
accompagna nel mondo del nettare d’uva 
con interessanti degustazioni. La carta 
dei vini del Cendevaves vanta ben 150  
raffinate etichette. 

UN POSTO AL SOLE

Birgit, la padrona di casa, ha messo nella 
terrazza soleggiata dell’hotel tutto il suo 
talento di arredatrice. Accomodatevi di 
fronte al maestoso panorama su Sasso-
lungo e Sassopiatto, godendovi il sole al 
tavolo della colazione o gustando un dolce 
a metà pomeriggio.

Cucina gourmet  
ispirata alle Alpi



6 www.cendevaves.it

Gli spettacolari scenari del Monte Pana hanno ispi-
rato Birgit e Christian Stuffer, affiancati da alcuni 
artisti locali, alla realizzazione di un percorso te-
matico unico nel suo genere. Il Sentiero  d'arte  
e natura, che passa proprio accanto all’Hotel 
Cendevaves, racconta la cultura e il paesaggio 
della Val Gardena attraverso sguardi e panora-
mi affascinanti. Un tracciato emozionante che 
unisce tradizione e natura in una simbiosi atta 
a esaltare la bellezza del paesaggio circostante, 

– da guardare e da vivere con consapevolezza. Il 
progetto si è sviluppato in stretta collaborazione 
con l’associazione di artisti gardenesi "Unika", il 
cui obiettivo è proprio quello di preservare l'arti-
gianato artistico tradizionale della Val Gardena 
ladina. Scultori del legno e altri artisti dell'arti-
gianato hanno trasformato il proprio legame con 
la natura e il territorio in scultura, creando dei 
luoghi dove fermarsi, riflettere, comprendere. In 
tutto nove tappe, tra cui l'area di sosta nel bosco,

l'abete  bicentenario e il punto panoramico "Punti  
di vista" affacciato su Stevia, Odle e Seceda,  
invitano il visitatore a scoprire le piccole e grandi 
meraviglie della natura e ad ammirare pregevoli 
esempi d'artigianato gardenese originale.

Hotel Cendevaves

Scultura "La radice"

Scultura "Pultredes – Punti di vista"

4

Scultura "La piuma"

Scultura "La spirale"

Scultura "Il ponte"

Area di sosta nel bosco

6

8

7

9

2

5

1 Scultura "La spirale"

2 Scultura "Il ponte"

3 Area di sosta nel bosco

4 Scultura "La piuma"

5 Alberi e pietre

6 Abete bicentenario

7 Vista sulla valle

8 Scultura "Pultredes –   

 Punti di vista"

9 Scultura "La radice"

... e altri punti d’interesse 
lungo il percorso

1

3

Troi Unika – 
arte e natura in simbiosi 
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Con Val Gardena Active ogni giorno è 
un’avventura. Un fantastico programma 
d’attività permette agli ospiti del Cendeva-
ves di scoprire i mille volti della Val Garde-
na – gratuitamente o a prezzo ridotto!

"Val Gardena Active regala un'avventura dietro 
l'altra. Svariate attività, a costo zero o a tariffa 
ridotta, con cui i nostri ospiti hanno l’opportuni-
tà di conoscere da vicino la Val Gardena e le sue 
meraviglie. I temi centrali del programma sono 
ovviamente sport e movimento. D’altronde le no-

stre montagne non si possono esplorare restando 
seduti in poltrona!" scherza Birgit Stuffer. E tra le 
tante proposte spiccano effettivamente gli en-
tusiasmanti itinerari di trekking e mountain bike, 
insieme a diverse iniziative e corsi. Ad accompa-
gnare gli ospiti in tutte le attività sono le esperte 

guide locali, che conoscono il territorio come le 
loro tasche e hanno in serbo sempre tante cose in-
teressanti da raccontare. Quale modo migliore per 
scoprire la natura e la cultura della Val Gardena?  
Scegliete una vacanza Active, ne vale la pena! 

Per i nostri ospiti: partecipazione gratuita o a tariffa ridotta
Ogni giorno una nuova avventura in programma
Tra le emozionanti attività di Val Gardena Active...

Trekking e arrampicata, che passione!

• Corso introduttivo d’arrampicata in Vallunga
• In vetta al gusto: Città dei Sassi e grigliata
•  Baciati dal sole: escursione all’alba con colazione alpina
• Escursione per famiglie sul Monte Pana
• Escursione sulle tracce delle marmotte all'Alpe di Siusi
•  Ai piedi delle Odle: escursione naturalistica tra le distese di fiori 

del parco naturale
•  Avventura, cultura e panorama: escursione panoramica da San 

Giacomo alla Val d’Anna
•  Escursione da re: il Sentiero Friedrich August, magnifico itinerario 

d’alta quota
•  Enrosadira che incanta: escursione al tramonto sul Sëurasas
•  Tutti i volti delle Dolomiti: escursione d’alta quota fino al rifugio 

Puez
• Escursione tra le emozioni del Patrimonio UNESCO
• Sulle tracce degli animali: osservazione della fauna nel parco
 naturale
• In tutte le tonalità di verde: escursione naturalistica all’Alpe di  
 Siusi

Mountain bike, avventura sui pedali

• Tour MTB tour sul Sellaronda in senso orario
•  Pedalando tra le leggende: tour MTB all’ombra del Sassolungo
• Sempre più su: con l’e-bike nell’incontaminata Val Duron
• Panorami dal sellino: tour MTB ai piedi delle Odle

Val Gardena da gustare e da vivere

•  Workshop fotografico: la Val Gardena attraverso l'obiettivo
•  Il potere segreto delle piante: erbe officinali nel maso più antico 

della Val Gardena
• Fermentazione che affascina: dall’acqua di sorgente alpina
• alla birra
• Soffice divertimento: passeggiata all’allevamento degli alpaca
• In fattoria: visita di un maso con tutta la famiglia

Divertimento e allegria formato bimbo

• Programma Kids Active

Con riserva di modifiche da parte dell’organizzazione

Estate, movimento, Val Gardena!
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Camminando con i 
professionisti

Il servizio escursioni 
del Cendevaves

Autunno di escursioni nelle Dolomiti 
Offerta per la stagione escursionistica per eccellenza

Le Dolomiti affascinano da sempre. L’altopiano del Monte Pana è il punto di partenza perfet-
to per raggiungere il gruppo del Sassolungo o per compiere escursioni in direzione dell’Alpe 
di Siusi. Con il gruppo del Sella, le Odle e le tante altre cime dolomitiche, la Val Gardena 
offre una varietà di itinerari praticamente infinita. E l’autunno, con le sue giornate limpide e 
cristalline, regala alle Dolomiti una bellezza impareggiabile.

Il noto alpinista altoatesino Reinhold 
Messner non è l'unico a conoscere e amare 
le Dolomiti, entrate a far parte del patrimo-
nio mondiale dell'UNESCO nel 2009 proprio 
per la loro bellezza. "Vivere nel cuore di 
queste fantastiche montagne è un privile-
gio", confessano i padroni di casa Birgit e 
Christian Stuffer, "Ecco perché desideria-
mo far conoscere ai nostri ospiti le mera-
viglie di questo mondo d'alta quota da ogni 
prospettiva possibile, attraverso la corsa, 
il trekking o la bicicletta. Il Monte Pana e il 
Cendevaves sembrano fatti apposta: basta 
aprire la porta per mettersi in marcia ap-
profittando dell’altitudine favorevole alla 
salute. Il Sella, il massiccio del Sassolun-
go, l'Alpe di Siusi e il Parco Naturale Puez-
Odle con le loro cime note in tutto il mondo 
sono un autentico richiamo all'avventura. 
Ogni escursione è unica!"

Nel pacchetto sono compresi i seguenti servizi 
gratuiti:

•  frutta fresca dell’Alto Adige all’arrivo in camera
• 1 facile escursione all’alba
• svariate escursioni naturalistiche con   
 un’esperta guida alpina della Val Gardena

•  Val Gardena Mobil Card per l’uso gratuito di 
 tutti gli autobus del servizio pubblico

•  Gardena Card per l’uso degli impianti di 
 risalita per 6 giorni consecutivi 
 (solo 55,00 euro anziché 98,00 euro)

• compresi nel prezzo ci sono anche tanti altri  
 servizi (pag. 11).

Date:
   da sab. 4 settembre a dom. 3 ottobre 2021

da 595,00 euro a persona per 7 notti
 
7 notti nella tipologia di camera selezionata, incl. 
mezza pensione "vital", utilizzo della nostra area 
wellness con piscina coperta e sauna e posto 
auto nel garage interrato.

Le esperte guide alpine vi accompagnano 
su spettacolari itinerari attraverso le Dolo-
miti, che conoscono come le loro tasche. 
Se il grado di difficoltà dei percorsi propo-
sti può variare a seconda del proprio livello 
di allenamento ed esperienza in montagna, 
le emozioni, invece, sono sempre da toglie-
re il fiato! 

Chi desidera esplorare a piedi i nostri gioielli 
naturalistici, qui da noi è in buone mani. Ecco 
il nostro servizio escursioni su misura:

•  noleggio d’attrezzatura trekking — zaino,  
 thermos e bastoncini

• consulenza escursionistica 
• personalizzata
•  cartine escursionistiche (a pagamento)
•  Val Gardena Mobil Card per l’uso gratui-

to di tutti gli autobus del servizio 
• pubblico

Trekking nel  
patrimonio UNESCO



Val Gardena e Alpe di Siusi, dove osano le MTB

Il servizio MTB del 
Cendevaves

Sentire l’aria di montagna riempire i pol-
moni e la gioia scorrere nelle vene. Gli in-
numerevoli, meravigliosi itinerari nel cuore 
delle Dolomiti conquistano all’istante gli 
appassionati di mountain bike, e-bike e 
bici da corsa.

Attorno al Monte Pana chi ama la mountain bike 
trova un autentico paradiso: una variegatissima 
rete di tracciati che si snodano tra le rocce dentella-
te delle Dolomiti attraverso dolci pascoli d’alta quo-
ta o sui più leggendari passi alpini, spingendosi fino 
in vetta. Scoprire le Dolomiti dal sellino della bici 
è un’esperienza impagabile. Non serve essere un 
Sellaronda Hero e partecipare alla gara di moun-
tain bike più dura del mondo: ce la si può anche 

prendere comoda e optare per l’e-bike, godendosi 
il paesaggio e il piacere della pedalata dolce. E i 
ciclisti da corsa? Impossibile resistere al richiamo 
dei favolosi passi dolomitici. "Il Monte Pana offre 
le condizioni d’allenamento ottimali per raggiun-
gere la forma perfetta. Il cuore, la circolazione, la 
muscolatura e il sistema immunitario traggono be-
neficio dal clima salubre a 1.600 metri di quota. 
E chi preferisce lasciare la bici a casa può noleg-

Tour dei rifugi all’Alpe di Siusi
Dal Monte Pana si pedala innanzitutto fino 
all’Alpe di Siusi. Come già si intuisce dal nome 
dell’itinerario, il percorso incrocia diversi rifugi, 
tutti perfetti per una sosta golosa, a cominciare 
dalla Baita Sanon. Un incantevole sentiero in quota, 
con vista sullo Sciliar, conduce all’Alpenhotel 
Panorama e alla sua visuale a 360 gradi, prose-
guendo poi fino alla Baita Rosa Alpina e al Rifu-
gio Molignon. Scesi al Ristorante Tirler, si sale di 
nuovo fino alla Baita Zallinger e, accompagnati 
dal panorama su Sassolungo e Sassopiatto, si 
ritorna al Monte Pana.

  ca. 40 km – dislivello ca. 1.600 m – ca. 4 h
  

Un itinerario MTB scelto per voi – pedalando direttamente dall'hotel

Chi va in mountain bike ha esigenze specifiche. 
Noi dell’Hotel Cendevaves sappiamo come 
soddisfarle al meglio:

•  guida dei percorsi MTB e relative cartine 
topografiche per tour attorno al Monte Pana 
(a pagamento)

•  postazione attrezzata per piccole riparazioni
•  deposito bici chiuso a chiave
•  servizio lavanderia gratuito per abbigliamento 
 da bici

•  consulenza personalizzata per la scelta dei tour

giare modelli d’ultima generazione e tutto il resto 
dell’attrezzatura presso il nostro negozio partner 
Bike Armin: le bici noleggiate vengono consegnate 
e ritirate direttamente qui in hotel".

9www.cendevaves.it



10 www.cendevaves.it

Inverno 2020/2021 Estate 2021

Camere e suite

Prezzi per 
persona a notte 
e incl. mezza 
pensione

06.12.–
22.12.20**

09.01.–
05.02.21
13.03.–
10.04.21

06.01.–
08.01.21
06.02.–
12.03.21

23.12.–
26.12.20

27.12.20–
05.01.21

28.05.–
30.06.21***
11.09.–
03.10.21

01.07.–
31.07.21 
22.08.–
10.09.21      

01.08.–
21.08.21

Camera singola
Fermeda (1+1)*
ca. 15 m² con vista sulle 
Odle

da 3
notti 105,00 € 115,00 € 145,00 € 155,00 € 175,00 € 90,00 € 100,00 € 125,00 €

fino 2
notti 115,00 € 125,00 € 155,00 € 165,00 € 185,00 € 100,00 € 110,00 € 135,00 €

Camera doppia 
Geisler/Odle (2+2)*
ca. 21 m² con vista sulle 
Odle

da 3
notti 100,00 € 110,00 € 140,00 € 150,00 € 170,00 € 85,00 € 95,00 € 120,00 €

fino 2
notti 110,00 € 120,00 € 150,00 € 160,00 € 180,00 € 95,00 € 105,00 € 130,00 €

Camera doppia 
Ciampinoi (2+1)*
ca. 20 m² con vista sul 
massiccio del Sella e sul 
gruppo del Sassolungo 

da 3
notti 105,00 € 115,00 € 145,00 € 155,00 € 175,00 € 90,00 € 100,00 € 125,00 €

fino 2
notti 115,00 € 125,00 € 155,00 € 165,00 € 185,00 € 100,00 € 110,00 € 135,00 €

Camera doppia 
Sella (2+2)*
ca. 26 m² con vista sul 
massiccio del Sella e sul 
gruppo del Sassolungo

da 3
notti 110,00 € 120,00 € 150,00 € 160,00 € 180,00 € 95,00 € 105,00 € 130,00 €

fino 2
notti 120,00 € 130,00 € 160,00 € 170,00 € 190,00 € 105,00 € 115,00 € 140,00 €

Suite Saslonch (2+2)*
ca. 42 m² con vista sul 
massiccio del Sella e sul 
gruppo del Sassolungo

da 3
notti 125,00 € 135,00 € 165,00 € 175,00 € 195,00 € 110,00 € 120,00 € 145,00 €

fino 2
notti 135,00 € 145,00 € 175,00 € 185,00 € 205,00 € 120,00 € 130,00 € 155,00 €

Suite Puntea (2+3)*
ca. 42 m² con vista sulle 
Odle

da 3
notti 125,00 € 135,00 € 165,00 € 175,00 € 195,00 € 110,00 € 120,00 € 145,00 €

fino 2
notti 135,00 € 145,00 € 175,00 € 185,00 € 205,00 € 120,00 € 130,00 € 155,00 €

Suite Cendevaves 
(2+3)*
ca. 48 m²  con vista sul 
massiccio del Sella e sul 
gruppo del Sassolungo

da 3
notti 130,00 € 140,00 € 170,00 € 180,00 € 200,00 € 115,00 € 125,00 € 150,00 €

fino 2
notti 140,00 € 150,00 € 180,00 € 190,00 € 210,00 € 125,00 € 135,00 € 160,00 €

Suite Nachtigall (2)*
ca. 48 m² con vista sulle 
Odle 

da 3
notti 135,00  € 145,00 € 175,00 € 185,00 € 205,00 € 120,00 € 130,00 € 155,00 €

fino 2
notti 145,00 € 155,00 € 185,00 € 195,00 € 215,00 € 130,00 € 140,00 € 165,00 €

*numero massimo di ospiti per camera | **Dolomiti Super Première dal 6 al 19.12: 4 notti, 4 giorni di skipass e 4 giorni di noleggio dell'attrezzatura da sci al prezzo di 3!
***dal 11 al 13.06 15,00 euro di supplemento evento per la Dolomites SASLONG Half Marathon
I cani sono ammessi solo d'estate e previa richiesta (15,00 euro al giorno)
Nella Provincia di Bolzano, in aggiunta al prezzo del soggiorno, è previsto il pagamento di un’imposta di soggiorno di 2,50 euro a persona a notte (eccetto i minori di 14 anni). 
Con riserva di eventuali modifiche da parte dell’amministrazione pubblica.

Prezzi 
• Tutti i prezzi si intendono a persona / notte  
 e comprensivi della mezza pensione.

•  Tutte le camere e le suite dispongono di 
 bagno con doccia e/o vasca, WC, asciugaca- 
 pelli, morbidi accappatoi, WIFI, telefono, 
 TV e cassaforte.

• Offriamo un‛ assicurazione d'annullamento  
 viaggio.

Settimana bonus : 
6+1
1 notte gratis!
Date: da sab. 18 settembre a dom. 3 ottobre 2021

Camere &
Prezzi

Salvo variazioni
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Letto aggiuntivo o lettino in 
camera/suite dei genitori Estate Inverno

Fino a 2 anni 25,00 € 35,00 €

Da 2 a 6 anni 45,00 € 65,00 €

Da 6 a 10 anni 55,00 € 75,00 €

Da 10 a 18 anni 65,00 € 85,00 €

A partire da 18 anni 80,00 € 95,00 €

•  menù speciali per i bambini con i piatti preferiti 
dai vostri piccoli

•    sala giochi "Bambi World" per bambini e ragazzi 
•     parco giochi all’aria aperta
•     sentiero avventura per famiglie PanaRaida di 

fronte all'hotel
•     piste per principianti assoluti di fronte all'hotel
•     colori e fogli per disegnare durante la cena
•     seggioloni a tavola
I prezzi per i bambini sono validi: nella camera 

"Fermeda" con 1 persona pagante intero, in tutte 
le altre camere e suite con min. 2 persone paganti 
intero.

Servizi che conquistano
Cendevaves, coccole all inclusive

Per i nostri piccoli ospiti

Gastronomia

• ricco buffet di prodotti naturali per una 
 gustosa colazione "vital"

•  deliziosa cena con menù di 4 portate a base di 
piatti alpino-mediterranei e tipiche specialità 
della Val Gardena e dell’Alto Adige

• il menù serale comprende sempre un piatto 
 a base di pesce

• eccellente acqua d'alta montagna della 
 sorgente privata dell'hotel, da bere a colazione,  
 a cena,  nell'area  wellness e nel nostro 
 rigoglioso giardino

•  allegre serate a tema: il buffet del contadino, la 
cena di gala a lume di candela, il buffet dei for-
maggi, il buffet della frutta e molto altro

•  barbecue prelibato con gustose specialità alla 
griglia sotto il cielo stellato della nostra terraz-
za (1 volta alla settimana nei mesi estivi)

Servizi gratuiti per escursionisti e 
amanti della natura

• noleggio dell'attrezzatura da trekking: 
 zaino, thermos e bastoncini

• consulenza personalizzata per la scelta dei
 tour

• Val Gardena Mobil Card per l’uso gratuito di  
 tutti gli autobus del servizio pubblico

Servizi gratuiti per gli 
appassionati di mountain bike

• postazione attrezzata per piccole riparazioni
• deposito bici chiuso a chiave
• servizio lavanderia gratuito per abbigliamento
 da bici

• consigli personalizzati per i vostri itinerari

Ulteriori servizi 
gratuiti al Cendevaves

•  garage sotterraneo presso l’hotel (posto auto 
riservato per ogni camera)

• utilizzo dell’area wellness con grande piscina  
 coperta, grotta di ghiaccio, sauna finlandese,  
 bagno turco aromatico, docce emozionali e 

• raffinati lounge per il relax
•  bollettino giornaliero con consigli pratici e tan-

te informazioni
•  in quanto ospiti di un hotel convenzionato, 

potete partecipare gratuitamente o a prezzo 
ridotto alle tante attività sportive e cultura-
li di "Val Gardena Active": corso introduttivo 
all’arrampicata, corso di pittura, nordic walking, 
uscite in mountain bike e tanto altro! 

• connessione WIFI in camera e in tutto l’hotel



In vetta alla forma
correndo in montagna
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I corridori più appassionati trovano sul 
Monte Pana, nel cuore delle Dolomiti, il 
paradiso del training. Se l’allenamento ad 
alta quota, oltre i 1.600 m, regala istanti 
indimenticabili dal punto di vista sia pae-
saggistico sia sportivo, l’Hotel Cendevaves 
offre la struttura perfetta dove soggiornare.

"Il rischio è di non poter più farne a meno!" scri-
ve una partecipante delle Settimane della corsa 
al Cendevaves. "Negli ultimi anni ho partecipato 
a workshop sulla corsa in Germania, Spagna e 
Turchia, e posso quindi affermare con cognizione 
di causa che, in fatto di allenamento, assistenza, 
alloggio, ristorazione, ospitalità e servizi, la setti-
mana running in Alto Adige è stata di gran lunga 

la migliore". Con camp organizzati a livello pro-
fessionistico e pacchetti appositamente concepi-
ti, il Cendevaves soddisfa le esigenze dei corridori, 
che possono concentrarsi completamente sugli 
esercizi e migliorare le proprie prestazioni. Meri-
to, tra le altre cose, dell'altitudine elevata. La ri-
dotta percentuale di ossigeno nell'aria stimola la 
produzione di globuli rossi, l'apporto di ossigeno 

alle cellule muscolari aumenta, i vasi sanguigni si 
dilatano. L'effetto? Un migliore rendimento nella 
corsa.

Chi sta al vostro fianco 

Birgit e Christian Stuffer
I vostri padroni di casa, appassionati corridori e 
sempre pronti a nuove gare, vi assistono durante 
la vacanza running insieme a un team di esperti!

Dott.ssa Monika Niederstätter
Già atleta di livello mondiale (400 m ostacoli) 
e due volte olimpionica, oggi è psicologa dello 
sport, coach, specialista in tecniche di rilassa-
mento e istruttrice di life kinetics.

Albert Rungger
Albert Rungger, tra i pionieri della corsa in Alto 
Adige, gareggia con risultati sempre eccellenti 
nella sua categoria. Da anni si dedica con succes-
so all'allenamento di adulti e ragazzi.

Irene Senfter e Lord Jens Kramer 
Irene e Jens sono due appassionati del trail run-
ning con una lunga esperienza anche su livello 
agonistico. Insieme hanno vinto delle gare impor-
tanti come per esempio la Transalpine Run. 

Hermann Achmüller
Hermann Achmüller è attualmente tra i migliori 
corridori di lunghe distanze in Italia e membro 
della nazionale dei 100 km. Affianca come pace-
maker numerosi corridori di fama internazionale.

Thomas Krejci
Già orientista d’alto livello e iniziatore del proget-
to "run2gether", affianca atleti keniani nella par-
tecipazione a competizioni podistiche e offre la 
possibilità agli ospiti di allenarsi con loro. 

Franca Fiacconi
Vincitrice della Maratona di New York nel 1998, 
della Marathon des Sables nel Sahara nel 2001 e 
di tante altre maratone e ultramaratone. Laureata 
in scienze motorie, oggi allena gruppi sportivi e
singoli.

Running camp
all’Hotel Cendevaves: 
servizi inclusi 
•  ricca colazione a buffet e goloso menù 

della sera, il tutto su misura per gli 
 sportivi

•  opportunità di rigenerazione completa 
nell’area wellness con piscina coperta, 
saune, zone relax e nel rigoglioso giardi-
no con vasca Kneipp

•  servizio lavanderia gratuito per abbiglia-
mento da corsa

• posto auto nel garage sotterraneo
•  Val Gardena Mobil Card per l’uso gratuito 

degli autobus del servizio pubblico
• avvincente programma alternativo di   
 Val Gardena Active per gli accompagna 
 tori non-corridori: www.valgardena-
 active.com

BROCHURE RUNNING 2021: RICHIEDETELA O SCARICATELA SU WWW.CENDEVAVES.IT/CORRERE 
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> “Verso la corsa a piccoli passi” con Monika Niederstätter, psicologa dello sport e coach
I II
Min. 5, max. 12 partecipanti
Dal 04.07 al 11.07.2021

> Settimana di trail running adventure sulle Dolomiti con Irene Senfter e Lord Jens Kramer 
II III IV
Min. 5, max. 12 partecipanti
Dal 11.07 al 18.07.2021 

> “Amiche di corsa – Workshop riservato alle donne” con Monika Niederstätter
I II III
Min. 5, max. 12 partecipanti
Dal 16.09 al 19.09.2021 | Dal 23.09 al 26.09.2021

1 4 10

11

12

7

2 5 8

3 6 9

Troi Unika Anello Coppa del mondo Anello attorno al Sassolungo

Anello Start House Coppa del mondo

Dolomites Saslong Half Marathon

 Anello Cioppa

Raida de Pana Anello Saltria Vallunga

Anello Palusch Vecchia ferrovia Sotto il gruppo del Sassolungo

1,6 km – dislivello 65 m – facile 7,4 km – dislivello 275 m – medio 17 km – dislivello 1000 – difficile (trail)

14,4 km – dislivello 680 m – difficile

21 km – dislivello 900 m – difficile

8,2 km – dislivello 430 m – difficile

2,5 km – dislivello 58 m – facile 12 km – dislivello 380 m – medio 21,5 km – dislivello 635 m – difficile

5 km – dislivello 155 m – facile 16,4 km – dislivello 440 m – medio 18,5 km – dislivello 600 – difficile (trail)

I 10 itinerari da corsa più belli nei dintorni dell'Hotel Cendevaves

12

11

Fantastici camp di corsa, organizzati e seguiti personalmente dai padroni di casa dell’Hotel Cendevaves

> Settimane della corsa con Albert Rungger
II III IV V
Min. 5, max. 20 partecipanti
Dal 06.06 al 10.06.2021 | Dal 19.06 al 26.06.2021 | Dal 04.09 al 11.09.2021 | Dal 11.09 al 
18.09.2021 | Dal 29.09 al 03.10.2021

> Running camp run2gether con atleti keniani
I II III IV V
Min. 5, max. 20 partecipanti
Dal 13.06 al 19.06.2021

> Tutti pazzi per la maratona con Hermann Achmüller 
III IV V
Min. 8, max. 20 partecipanti
Dal 27.06 al 04.07.2021 

> Allenamento in altura con Franca Fiacconi  
III IV V
Mind. 5, max. 20 partecipanti
Dal 04.07 al 11.07.2021

Running sul Monte Pana

I    =   corridori principianti
V   =   corridori molto ambiziosi

Livello prestazioni: I       II     III      IV     V 
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Settimane della corsa con Albert Rungger
II III IV V
Min. 5, max. 20 partecipanti

Correre respirando aria fresca di montagna e di fronte a un panorama grandioso. Approfittate della Set-
timana della corsa a 1.600 metri sotto la guida esperta di Albert Rungger, più volte campione del mondo 
master, per migliorare resistenza e prestazioni. Ogni giorno vi attendono diverse sessioni di allenamento.

Ad attendervi:
• tutti i giorni diverse sessioni di allenamento 
• allenamento di tecnica, potenza e stabilità
• analisi ortopedica del piede e consulenza per la  
 scelta delle scarpe da parte di Rudi Brunner,  
 tecnico ortopedico, allenatore di running e  
 campione di corsa 

• stimolante talk del medico sportivo Dr. Kai Schenk
• yoga per corridori
•  "Barrette di müsli e bevande con sali minerali fatte 

in casa" con Birgit

•  possibilità di partecipare alla Dolomites SASLONG 
Half Marathon 12.06.2021 (pettorale non incluso)

Date e prezzi:
   da dom. 6 a gio. 10 giugno 2021
   da sab. 19 a sab. 26 giugno 2021
   da sab. 4 a sab. 11 settembre 2021
   da sab. 11 a sab. 18 settembre 2021
   da mar. 29 settembre a dom. 3 ottobre 2021

da 755,00 euro a persona per 7 notti 
da 440,00 euro a persona per 4 notti

Ad attendervi: 
•  ogni giorno 2 sessioni d’allenamento, in piccoli 

gruppi suddivisi in base al livello di prestazione 
•  corse mattutine leggere e corse impegnative su 

lunga distanza
• hill work e speed work 
• ABC della corsa
• assistenza d’allenamento personalizzata con 

esperti atleti keniani
•  training alternativi 

•  ritrovo in compagnia per conoscere la cultura e 
lo stile di vita keniani (p.es. workshop di cucina 
keniana)

Date e prezzi:
 da dom. 13 a sab. 19 giugno 2021 

da 725,00 euro a persona per 6 notti

Allenarsi fianco a fianco con atleti keniani e allo stesso tempo sostenere i progetti dell'iniziativa "run-
2gether". Il motto "2gether" (dall’inglese "together", insieme) non si riferisce soltanto all’allenamento di 
corsa in compagnia, ma vuole stimolare anche lo scambio culturale e lo stabilirsi della corsa come solida 
base economica per gli atleti del Kenia.

Running camp run2gether con atleti keniani 
I II III IV V
Min. 5, max. 20 partecipanti

Ad attendervi:
• tutti i giorni sessioni di allenamento 
•  ABC della corsa (come correre nel modo corretto?)
• allungamenti dinamici e statici
• stabilizzazione e mobilitazione del tronco
•  significato e sperimentazione delle molteplici 

tecniche d’allenamento
• intervento “Come pianificare la mia personale  
 tabella d’allenamento?”

• intervento “Correre – cos’è fondamentale sapere?”

• possibilità di partecipare alla Brixen Dolomiten  
 Marathon il 3 luglio 2021 in staffetta da 2, da 4 
 o da soli (pettorale non incluso)

Date e prezzi: 
   da dom. 27 giugno a dom. 4 luglio 2021

da 875,00 euro a persona per 7 notti

Tutti pazzi per la maratona con Hermann Achmüller
III IV V
Min. 8, max. 20 partecipanti

Una preparazione sistematica è il modo migliore per avvicinarsi alla maratona. Hermann Achmüller vi 
aiuta a pianificare al meglio l’allenamento alla maratona, godervi il più possibile la gara e raggiungere il 
risultato sperato.

Ad attendervi: 
•  tutti i giorni sessioni di corsa su percorsi naturali 

in altura e in pista
•  esercitazioni per migliorare la tecnica di corsa
• interventi didattici relativi all’ottimizzazione 
 delle proprie performance

• test di fine stage
•  sulla base del test e degli allenamenti svolti, 

ogni partecipante avrà la possibilità di essere 
seguito successivamente con programma 
personalizzato a distanza (Franca non segue a 
distanza atleti che non ha avuto modo di cono-
scere personalmente sul campo di allenamento)

•  assistenza di fisioterapia e possibilità di 
 massaggio sportivo

• barrette di muesli e bevande mineralizzate fatte
 in casa con Birgit

• i proprietari dell’hotel, Birgit e Christian, marato- 
 neti appassionati di ottimo livello, si uniranno al  
 gruppo come accompagnatori durante le corse

Date e prezzi:
  da dom. 4 a dom. 11 luglio 2021

da 945,00 euro a persona per 7 notti 

Alla scoperta dei moderni mezzi di allenamento. Partecipare a uno stage con Franca Fiacconi, vincitrice 
della maratona di New York, arricchirà il vostro bagaglio di conoscenze del running.

Stage di allenamento in altura con Franca Fiacconi
III IV V
Min. 5, max. 20 partecipanti

Settimana di trail running adventure nelle Dolomiti 
con Irene Senfter e Lord Jens Kramer
II III IV
Min. 5, max. 12 partecipanti

Ad attendervi: 
• diverse uscite di trail running nello splendido 
 paesaggio delle Dolomiti

•  introduzione teorica e pratica al trail running
• consigli specifici per l'allenamento e la 
 rigenerazione

• comportamento sicuro in montagna, pianificazio-
 ne delle uscite, nozioni base di meteo in con-
 testi montani

• presentazione di alcune tra le più belle gare di  
 trail running nelle Alpi

Date e prezzi:
 da dom. 11 a dom. 18 luglio 2021 

da 880,00 euro a persona per 7 notti 
da 395,00 euro a persona per 3 notti 

L'ideale per tutti coloro che hanno già esperienza con percorsi semplici di trail running e che desiderano 
approfondire questa affascinante attività. Per partecipare è necessario avere un passo sicuro in monta-
gna ed essere in grado di correre in scioltezza lungo un percorso in quota della durata di un'ora e mezza 
circa.

Ad attendervi: 
•  sessione del buongiorno prima di colazione 
• una sessione di corsa pianificata in base al   
 livello di forma e alle capacità delle partecipanti 

• esercizi per migliorare la tecnica di corsa
• indicazioni per rafforzare le risorse mentali, la  
 motivazione, combattere lo stress, migliorare la  
 respirazione e il rilassamento

• informazioni sugli effetti positivi della corsa su 
 corpo, mente e spirito

• tecniche di rilassamento durante e dopo la corsa

•  input sul tema della motivazione (superamento  
delle proprie resistenze, training automotivazionale)

• su richiesta elaborazione di un programma 
 d’allenamento personalizzato 

Date e prezzi:
 da gio. 16 a dom. 19 settembre 2021 
 da gio. 23 a dom. 26 settembre 2021

da 395,00 euro a persona

Questo workshop si rivolge alle donne che amano la corsa. Sotto la guida della Dott.ssa Monika Nieder-
stätter, psicologa dello sport, coach mentale ed ex atleta olimpica, potranno migliorare lo stile di corsa 
e rafforzare le risorse mentali.

“Amiche di corsa” con Monika Niederstätter
Workshop riservato alle donne
I II III
Min. 5, max. 12 partecipanti

“Verso la corsa a piccoli passi” con Monika Niederstätter
I II
Min. 5, max. 12 partecipanti

Ad attendervi: 
• ogni giorno giri di corsa (con pause di camminata)
•  tecnica della corsa 
• esercizi di rafforzamento
• esercizi di rilassamento, respirazione e di Qi Gong
• informazioni sugli effetti positivi della corsa 
• input sul tema della motivazione
• conferenza motivazionale: “Il successo inizia  
 nella mente”

• potenziamento della forza mentale durante la  
 corsa e nella quotidianità

• life kinetics 
• nel pomeriggio tempo libero a disposizione

Date e prezzi:
  da dom. 4 a dom. 11 luglio 2021

da 915,00 euro a persona per 7 notti 
da 410,00 euro a persona per 3 notti

La corsa è uno sport facile da praticare che apporta innumerevoli benefici al corpo e alla mente, ma 
iniziare o riprendere a correre dopo una pausa può essere difficile. Come fare dunque a vincere le proprie 
resistenze per mettersi o rimettersi in pista? Nel suo workshop, Monika Niederstätter, psicologa dello 
sport, coach mentale ed ex atleta olimpionica, vi insegnerà molti utili trucchi ed efficaci strategie. 

Tutti i pacchetti comprendono il servizio di lavanderia gratuito dell’abbigliamento da corsa, opportunità 
di rigenerazione completa nell’area wellness con piscina coperta, saune, zone relax e nel rigoglioso  
giardino con vasca Kneipp, nonché mezza pensione su misura per gli sportivi con ricca colazione a buffet 
e goloso menù della sera.  Infine, Mobil Card per un utilizzo illimitato dei mezzi di trasporto pubblico

Salvo variazioni



Dolomites SASLONG Half Marathon — la gara attorno al 
gruppo del Sassolungo

12.06.2021
Questo tracciato si snoda tra i panorami più affascinanti delle Dolomiti: Sassolungo, massiccio del Sella, 
Sciliar e Alpe di Siusi.

Le gare più belle in Alto Adige

• 21 chilometri, 900 m di dislivello
• 100% senza asfalto
•  50% di sentieri escursionistici, 50% di piste e 

trail sterrati/pietrosi
• Altitudini comprese tra 1.624 m e 2.363 m

Programma, iscrizioni e informazioni 
disponibili su www.saslong.run.

PARTENZA E ARRIVO SUL MONTE PANA – HOTEL CENDEVAVES

1 |  Dolomites SASLONG Half Marathon
12.06.2021  
www.saslong.run

2 | Stilfserjoch Stelvio Marathon
19.06.2021  
www.stelviomarathon.it

3 | Brixen Dolomiten Marathon
03.07.2021 
www.brixenmarathon.com

4 | Mezza Maratona Alpe di Siusi
04.07.2021  
www.running.seiseralm.it

5 | Giro del Lago di Resia
17.07.2021  
www.reschenseelauf.it

6 | Raiffeisen ¾ Mezza Maratona
21.08.2021  
www.3viertelhalbmarathon.com

7 | Südtirol Drei Zinnen Alpine Run
11.09.2021  
www.dreizinnenlauf.com

8 | Soltn – Maratonina di montagna
26.09.2021 
www.soltnflitzer.it

9 | BOclassic Corsa di S. Silvestro
31.12.2021 
www.boclassic.it
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Ad attendervi:
• posizionato in zona partenza/arrivo 
• pettorale per la Dolomites SASLONG Half  
 Marathon

• mezza pensione su misura per gli sportivi
• colazione il giorno della gara a partire dalle  
 ore 6.00

Birgit e Christian, gli ospitanti appassionati di corsa, grazie alla loro personale esperienza, 
sanno di cosa hanno bisogno i corridori per iniziare la competizione fortificati e sereni. 
Perciò i partecipanti della Dolomites SASLONG Half Marathon all’hotel Cendevaves sono in 
buone mani!  (Numero massimo di partecipanti alla gara: 600)  

Pacchetto Dolomites SASLONG Half Marathon

• presentazione del percorso 
• un set di fix points per fissare il pettorale 
• late check out fino alle ore 16.00

Contattateci, sarà un piacere inviarvi un’offerta

Salvo variazioni
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Gardena, paese delle 
meraviglie sulla neve
Santa Cristina, la Val Gardena e le Dolomiti regalano inverni senza eguali. Dalla sua ecce-
zionale posizione panoramica, affacciata sui Monti Pallidi, l'Hotel Cendevaves è il perfetto 
punto di partenza per tutte le vostre attività invernali. Slittino, sci, fondo, scialpinismo... voi 
cosa preferite? Val Gardena, paese delle meraviglie sulla neve.

SCIALPINISMO ED ESCURSIONI

Qui prende il via la vostra avventura in-
vernale. Esplorate i candidi paesaggi 
immacolati con emozionanti tour scialpi-
nistici, uscite con le racchette da neve o 
escursioni nel bosco!

SLITTINO

Non solo sci. Provate l’emozione e il di-
vertimento di un’allegra giornata sullo 
slittino.

Accesso 
diretto al 

leggendario 
Sellaronda

S. Cristina

Selva di Val Gardena

Pista di Coppa del Mondo 
"Saslong"

APRÈS-SKI

Ancora non siete stanchi? Per conclude-
re in bellezza una perfetta giornata sulla 
neve della Val Gardena non c'è niente di 
meglio di una serata in uno dei tipici lo-
cali après-ski!
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Gardena, paese delle 
meraviglie sulla neve

DIVERTIMENTO SUGLI SCI PER 
TUTTA LA FAMIGLIA

I più piccoli imparano a sciare giocando 
nello snowpark e chi è fuori allenamento 
riprende confidenza con la neve sulle pi-
ste facili. Anche la scuola di sci si trova 
proprio davanti all'hotel.

SCI DI FONDO

Il centro fondo del Monte Pana permette 
ai fondisti di ogni livello di allenarsi cir-
condati da meravigliosi paesaggi innevati.

SCI ALPINO E SELLARONDA

Accesso diretto al giro dei passi più fa-
moso del mondo: il Sellaronda. Innumere-
voli chilometri di favolose piste da sci nel 
cuore delle Dolomiti, patrimonio UNESCO. 
E vicinissima: la Saslong, la leggendaria 
pista della Coppa del Mondo.

HOTEL CENDEVAVES

Il punto di partenza perfetto per tutte le 
vostre avventure. Qui avete davvero 
l'imbarazzo della scelta!

Accesso 
diretto al 

leggendario 
Sellaronda

Alpe di Siusi
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I picchi innevati delle Dolomiti risplendo-
no nel sole invernale, un paio di sportivi 
in giacca a vento non sono che minusco-
li puntini colorati nel bianco più assoluto. 
Eccolo, l’Alto Adige che incanta.

Per chi ama la montagna, l'inverno in Val Garde-
na  è un sogno diventato realtà. Uno sguardo alle 
cime del Sassolungo e del Sassopiatto, al Sella o 
alle Odle, e la voglia di infilarsi gli scarponi –da 
trekking o da sci - si fa irresistibile. "I nostri ospi-
ti non hanno che da aprire la porta per ritrovar-
si in un mondo pieno di avventure", spiega con 
orgoglio Christian Stuffer, "Piste da sci di fama 
internazionale, fondo al cospetto delle Dolomiti, 
neve scricchiolante sotto le ciaspole e boschi si-
lenziosi... al Monte Pana tutto questo è possibile. 

L'altitudine salutare, che può migliorare sensibil-
mente la qualità del sonno e l'equilibrio generale, 
è il valore aggiunto che vi aspetta al Cendevaves".
Non è un caso che la Val Gardena sia una delle de-
stinazioni invernali più amate: la ricchezza dell’of-
ferta di sport e attività sulla neve trasforma ogni 
giorno di vacanza in un concentrato di emozioni. 
E poi c’è il fascino della cultura ladina, l’après-ski, 
una gastronomia d’eccezione ed eventi imperdibi-
li come la Südtirol Gardenissima o la tradizionale 
gara di Coppa del Mondo FIS.

Inverno d'incanti 
e d'avventura



SETTIMANA BIANCA PERFETTA!
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Il più grande carosello sciistico del mondo, 
che abbraccia l'Alto Adige e la Val Gardena, 
è un concentrato di superlativi. Dolomiti 
Superski: – le piste più spettacolari tra le 
montagne più belle del mondo.

Aprire la porta dell'hotel e infilarsi subito gli sci? 
Al Cendevaves si può! “Qui sul Monte Pana i nostri 
ospiti possono accedere direttamente al leggen-
dario anello sciistico del Sellaronda e alle piste 
perfettamente preparate delle Dolomiti gardenesi. 
Queste fanno parte dei 1.200 km di piste del caro-
sello sciistico Dolomiti Superski, che permette di 
sciare in 12 comprensori dolomitici con un uni-
co skipass", spiega Birgit Stuffer, "E i più piccoli 

possono divertirsi con i primi spazzaneve nello 
snowpark del Monte Pana". Anche la Saslong, 
pista di Coppa del mondo, è nelle immediate vi-
cinanze del Cendevaves, e con il Gardena Ronda 
Express si possono raggiungere comodamente 
anche le piste sull'altro versante della valle. In-
somma, in Val Gardena vi attende il meglio del-
lo sci – divertente, panoramico, assolutamente 
mozzafiato.

Val Gardena 
Active in inverno

Certo, i nostri ospiti hanno la possibilità di 
partecipare al programma Val Gardena 
Active anche in inverno. Eccovene un 
piccolo assaggio:

• corso introduttivo allo sci di fondo
• skiguiding Gardena Ronda
• geocaching a Santa Cristina
• escursione guidata con le racchette da  
 neve tra romantici paesaggi innevati

•  escursione sulla neve e slittata sull’Alpe 
 di Siusi

• visita al Museum Gherdëina

La partecipazione al programma, tran-
ne poche eccezioni, è completamente 
gratuita! Con riserva di modifiche da parte 
dell’organizzazione

Il meglio dello sci sulla porta dell'hotel 
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MONACO DI BAVIERA
275 km – 3 h

INNSBRUCK

BOLZANO

VERONA
200 km – 2,5 h

MILANO
300 km – 4 h

Vipiteno
Ortisei

S. Cristina
Selva Val Gardena

Bressanone

SALISBURGO
300 km – 3,5 h

VIENNA
580 km – 6,5 h


