
IN OGNI STAGIONE
Vivi il fascino delle Dolomiti



Benvenuti
al posto degli innumerevoli impressioni!

Il nostro Camping Seiser Alm-Alpe di Siusi sorge cir-
condato dai pittoreschi paesaggi del Parco Naturale 
dello Sciliar. La vista semplicemente grandiosa che 

si apre sullo Sciliar vi regala ogni sera un suggestivo 
gioco di colori evanescenti nelle sfumature calde del 
rosso, tipiche delle Dolomiti. Vivrete questo spettacolo 

della natura nella piazzola che avete scelto, nella 
“Dolomites Lodge” oppure in uno degli appartamenti 

del Camping Seiser Alm-Alpe di Siusi.
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le nostre piazzole comfort
Il nostro Camping Seiser Alm-Alpe di Siusi vi offre ogni  

comodità a livello di quattro stelle.

Scoprite



Forniamo 
le migliori condizioni

Per una vacanza in campeggio indimenticabile nelle Dolomiti:

Piazzole comfort per qualsiasi tipo di caravan di ogni misura  
con possibilità di carico e scarico acqua, TV,  

gas ed energia elettrica (16A)

Da Maggio a Ottobre:  
piscina di acqua salata riscaldata all’aperto con vista sullo Sciliar

Un parco giochi per bambini immerso nella natura dove  
i piccini possono divertirsi e stringere delle amicizie

Mini-Market con tanti prodotti freschi e regionali

Prelibatezze culinarie nel ristorante “Zur Quelle”

Preparatevi per il massimo comfort con viste panoramiche  
davvero eccezionali nel cuore delle Dolomiti.
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Il "Dolomiten Bad“
momenti benessere speciali!

Al Camping Seiser Alm-Alpe di Siusi il comfort non  
si limita solo all’accomodazione. La nostra area  

di servizi sanitari moderna “Dolomiten Bad” vi offre 
uno spazio privato per il vostro benessere assoluto.

- Bagno privato in affitto medio o grande
- Accesso privo di barriere architettoniche

- Area trucco e asciugatura capelli
- Lavatrici ed essiccatori

- Stendoi
- Area lavaggio stoviglie

Bagno privato in affitto grande (7m2)

Bagno degli Gnomi per i bambini

Bagno privato in affitto medio (4,5m2)

Area trucco e asciugatura capelli



Dolomites Lodges 
scoprite questo feeling unico di vacanza!

Lusso vero per amanti della natura

I nostri DOLOMITES LODGES costruiti in legno 

Affascinanti e moderni,  
con tanto spazio.

I Dolomites Lodges vi incanteranno con il loro stile alpino-moderno e l’arredamento  
tutto in legno di cirmolo proveniente dai boschi locali. Il posto ideale  
per avviare innumerevoli avventure in mezzo alla natura.

Assaggiate la natura nello chalet in legno–rilassatevi sulla vostra terrazza spaziosa e godetevi il magnifico panorama.  
I nostri lodges sono perfettamente adatti per coppie, amici o famiglie.
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Assaggiate la natura 
nei nostri lodges in legno

Per una vacanza davvero speciale in Alto Adige

I nostri DOLOMITES LODGES offrono spazio più che sufficiente  
per una famiglia fino a 5 persone (4 adulti + 1 bambino),  

convincendo con un arredamento alpino-moderno realizzato  
in legno di cirmolo.

Accomodatevi e usufruite dello comfort assoluto  
in questo ambiente davvero particolare. 

I lodges sono dotati di una camera matrimoniale con doccia,  
WC, tinello con divano letto e terrazza panoramica  

con vista sulle incantevoli Dolomiti.
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Appartamenti Obermuhle 
per gaudenti e individualisti

Una piacevole vacanza  
con amici o tutta la famiglia

..



I nostri appartamenti 
nei dettagli 

Andare in vacanza può essere così bello!

Tipo B: 
soggiorno/camera letto con divano letto doppio, camera letto  

con letto matrimoniale separata, cucina, bagno/WC & terrazza

Tipo C: 
soggiorno/camera letto con matrimoniale, angolo cottura,  

bagno/WC & terrazza

Tutti gli appartamenti sono dotati di TV, frigorifero, vasellame da cucina  
e tavola, macchina da caffè, fon, asciugamani e biancheria da letto.

Offriamo inoltre un deposito sci (a soli 40 m dalla fermata dell’autobus)  
e una sauna che può essere prenotata su richiesta.
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Qui si trova del tutto
per una vacanza in campeggio perfetta

Pane fresco, latte, uova dal maso al mattino,  
frutta e verdura fresca per il pranzo, carne di qualità  
o insalate fresche per la cena. Il nostro Mini-Market  

sa soddisfare tutte le esigenze culinarie dei nostri ospiti. 
Qui troverete prodotti biologici provenienti dai contadi-
ni locali e un angolo di vini e liquori per veri intenditori 

dell’enogastronomia. 

Avete dimenticato lo spazzolino? La docciaschiuma  
è già finita? Non preoccupare – ci occuperemo  

noi del tutto! Il nostro Mini-Market propone anche  
articoli per l’igiene e accessori per il campeggio.

Fate un passo dal nostro Mini-Market

Prodotti locali di prima qualità

Vasta gamma di prodotti freschi

Prodotti sani e gustosi!



Avventure in mezzo alla natura
per i nostri piccoli esploratori!

Il nostro parco giochi per bambini è immerso nella natura  
e aspetta i nostri piccoli ospiti con tanto spazio per sfogarsi.  

Subito vicino si trova un piccolo zoo animali.

Nei mesi di luglio e agosto, la nostra struttura propone un programma  
di attività per bambini da lunedì a venerdì a partire da 4 anni  

e uno per teenager. Il mondo è il nostro parco giochi e coloro che hanno 
voglia di esplorare la natura si trovano al posto giusto. Animazione per 

bambini noiosa? Impossibile al Camping Seiser Alm-Alpe di Siusi!

Sveglieremo lo spirito pionieristico con escursioni guidate nella foresta e 
con tutta la famiglia. I piccoli e grandi artisti possono allenarsi nel costruire 
con materiali naturali, mentre sul tavolo vicino fanno dei giochi da tavola. 

I teenager in cerca di avventure possono fare arrampicate con la scuola 
alpina o un tour in mountain bike con una guida professionale. 

Siete ancora in cerca di più varietà? Allora vi consigliamo di provare il 
campo da golf a 18 buche vicino al nostro campeggio!



Fate un bagno
sotto lo Sciliar

Nella nostra piscina di acqua salata riscaldata 
da Maggio a Ottobre



Ristorante “Zur Quelle” 

Serate a tema

Vasta gamma di vini selezionati

Prelibatezze fresche fatte in casa

Ristorante  “Zur Quelle“
delizie culinarie a portata di mano

Concedetevi delle squisitezze culinarie in un’ambien-
te romantico e accogliente. Il nostro Il ristorante con 

apertura serale “Zur Quelle” e la grande terrazza pa-
noramica con vista sullo Sciliar entusiasmano i buon-

gustai che ogni sera assaporano specialità altoatesine 
ma anche mediterranee dal nostro menu à la carte.

Rimarrete infervorati!



La nostra terrazza  
“Schlern Terrasse“

vale la pena essere scoperta

Negli assolati pomeriggi estivi potete recarvi  
nella nostra “Quellen Lounge” e nella “Schlern Terrasse”  

e concedervi una gustosa coppa di gelato oppure un buon caffè  
accompagnato da una fetta di strudel alle mele fatto in casa.  
La sera, un fresco aperitivo, una birra oppure uno spritz sono  

il coronamento di una giornata ricca di emozioni.



Vivere la natura in tutte le sue sfaccettature

Escursioni

Mountain biking

Giocare a golf

Respira profondamente
e fatti un tuffo nell’acqua!  

Con tutta la frenesia della vita quotidiana,  
spesso perdiamo di vista le cose davvero importanti 
della vita: semplicemente rilassarsi e godere i piccoli 

momenti di gioia. L’aria fresca di montagna  
e l’amorevole ambiente di sicuro vi aiuteranno  

a ricaricare le vostre batterie!

A tutti quelli che vogliano fare questa esperienza  
consigliamo caldamente di visitare il Laghetto  

balneabile di Fiè!



Divertimento nella neve

Sciare

Camminate invernali

Slittare

L’affascinante paesaggio del Patrimonio  
dell’umanità UNESCO qui vi presenta il suo profilo  

più bello. Facendo sci di fondo sulle piste perfettamente 
preparate del comprensorio sciistico Val Gardena/

Alpe di Siusi potete sfogarvi perbene. Dopo  
quest’avventura vi meritate una grande fetta  
di strudel alle mele con salsa alla vaniglia!

Allacciatevi gli sci da fondo 
e battete le piste!



La Cavalcata Oswald von Wolkenstein

Escursioni

Campo da Golf San Vigilio-Siusi Stoccarda

Reutte

Passo di Fern

Telfs
Imst

Landeck
Lago di Costanza
Arlberg
Svizzera

San Maurizio 
d’Engadina

Passo Resia

Malles

Prato  
all’Isarco

uscita autostrada

Bolzano Norduscita autostrada

Bolzano Sud

Bolzano

Fiè  
allo 

 Sciliar
Siusi

Castelrotto

Chiusa

Ponte Gardena

Bressanone

Vipiteno

Brennero

Innsbruck

Kitzbühel

Kufstein

Felbertauerntunnel

LienzBrunico

Val Gardena
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Camping 
Seiser Alm

Verona

Merano

Running Park Alpe di Siusi

Come trovarci
Pianificatore di rotta: Google maps
Dati GPS: 11 °32.021e 
46°32.005n

ARRIVANDO DAL BRENNERO:
- uscita dell’autostrada Bolzano Nord
- girare a sinistra verso Prato all’Isarco
- proseguire verso Fiè allo Sciliar (ca. 7 km)
- da Fiè ancora ca. 3,5 km
- proseguire verso CAMPING SEISER ALM-ALPE DI SIUSI



LE MONTAGNE PIÙ  
BELLE DEL MONDO

Vi lasceranno entusiasmati!

Dolomiti



I–39050 Fiè al lo Sci l iar | Via Dolomit i  10 (BZ) 
T +39 0471 706 459 | info@camping-seiseralm.com | www.camping-seiseralm.com

CAMPING  SEISER ALM 
aperto  dal 20 dicembre  al 2 novembre


