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nature feeling



FamigliaSchiefe

BENVENUTI

Da piccola locanda con camere dei tempi dei nostri nonni, l’Hotel Bad Fallenbach 

è stato trasformato prima in un residence e in seguito, da maggio 2018, in un  

piccolo e accogliente hotel a 4 stelle S. Oggi, con dedizione e passione, ci  

occupiamo di ogni dettaglio del vostro soggiorno presso il nostro hotel.  

Noi tre sorelle, Teresa, Sarah e Anna, insieme a tutta la famiglia Schiefer e  

al team del Bad Fallenbach, siamo felici di accogliervi nel nostro hotel a  

San Leonardo in Passiria, vicino a Merano.

Famiglia Schiefer e team



La migliore 
vista
IN ARMONIA  
CON LA NATURA

Il Bad Fallenbach è situato poco sopra il paese di San Leonardo in Passiria, immerso 

in uno splendido paesaggio alpino, in una posizione soleggiata e tranquilla.  

Vi aspettano grandi prati e bei boschi, un piccolo vigneto e la gorgogliante  

cascata dietro all’hotel. La natura è a portata di mano.

Variopinto in primavera, verde intenso d’estate, dalle tonalità dorate in autunno  

o bianco e innevato d’inverno – il paesaggio su cui si posa il vostro sguardo è  

meraviglioso in ogni stagione. La vista sulla vallata e sulle cime invita i nostri ospiti  

a godersi appieno il soggiorno nel nostro hotel.



Unica
L’ACQUA PIÙ RICCA DI MINERALI  
DI TUTTO L’ALTO ADIGE

Nel bosco che si trova nelle immediate vicinanze dell’hotel sgorga la nostra  

sorgente d’acqua. Già dagli inizi del XIX secolo è noto l’effetto curativo dell’acqua  

della sorgente di Bad Fallenbach, in grado di lenire diversi dolori. L’acqua di fonte,  

utilizzata da bere o per fare il bagno, ha un’azione benefica, rilassante e rivitalizzante.

A contatto con 
la natura

SUITE O APPARTAMENTI – A VOI LA SCELTA 

Trascorrete il vostro soggiorno all’Hotel Bad Fallenbach in  

una delle nostre nuove suite con mezza pensione o in  

un confortevole appartamento con angolo cucina.  

Naturalmente, anche gli ospiti che soggiornano in  

appartamento possono usufruire di tutti i servizi e le 

strutture dell’hotel. È possibile prenotare, inoltre, il  

servizio di prima colazione, mezza pensione  

o la pulizia giornaliera.
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WALD MONOLOCALE

44 m2 . 2 – 4 persone . Terrazza di 12 m² o giardino 

Accogliente monolocale con letto matrimoniale, divano (con letto estraibile e 

materasso per due persone), angolo cucina e ampio bagno con doccia, WC e bidet.

» DA 62 EURO A PERSONA SENZA PASTI

» DA 80 EURO A PERSONA CON PRIMA COLAZIONE

» DA 118 EURO A PERSONA CON MEZZA PENSIONE E PULIZIA QUOTIDIANA CAMERA

WEINBERG BILOCALE

54 m2 . 2 – 4 persone . Terrazza di 24 m2

Appartamento confortevole con camera doppia, zona giorno separata con divano (con letto estraibile 

e con materasso per due persone) angolo cucina e ampio bagno con doccia, bidet e vasca da bagno. 

» DA 73 EURO A PERSONA SENZA PASTI

» DA 91 EURO A PERSONA CON PRIMA COLAZIONE

» DA 132 EURO A PERSONA CON MEZZA PENSIONE E PULIZIA QUOTIDIANA CAMERA

WASSER TRILOCALE

64 m2 . 2 – 6 persone . Terrazza di 24m² o giardino 

Comodo appartamento con camera doppia, zona giorno separata con poltrone (trasformabili in letti 

per due persone) o divano (con materasso per due persone), piccola stanza da letto separata con due 

letti singoli o letto a castello, angolo cucina e bagno con doccia, WC, bidet e vasca da bagno.  

» DA 79 EURO A PERSONA SENZA PASTI

» DA 97 EURO A PERSONA CON PRIMA COLAZIONE

» DA 140 EURO A PERSONA CON MEZZA PENSIONE E PULIZIA QUOTIDIANA CAMERA

Tutti i nostri appartamenti sono arredati con materiali naturali e dotati di TV a schermo piatto, 

WiFi, telefono, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, prodotti beauty di alta qualità, borsa wellness con 

accappatoio e teli, zaino per escursioni e una morbida coperta, utensili da cucina e una bottiglia d’acqua. 
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SUITE FALLENBACH

40 m2 . 2 – 4 persone . Terrazza di 12 m²   

Suite confortevole con comodo letto, angolo con divano (con letto estraibile e materasso  

per due persone), ampio bagno con grande doccia e WC separato e bidet.

» DA 151 EURO A PERSONA CON MEZZA PENSIONE

SUITE GARTEN

40 m2 . 2 – 3 persone . Terrazza di 12 m² e accesso diretto al giardino 

 

Suite confortevole con comodo letto, angolo con poltrone davanti alla finestra  

(trasformabili in un letto singolo), lussuoso bagno con doccia e WC separato e bidet.  

I cani non sono ammessi.

» DA 153 EURO A PERSONA CON MEZZA PENSIONE

SUITE HEUSTADL 

46 m2 . 2 – 4 persone . Terrazza di 29 m²   

 

Suite accogliente con camera doppia, zona giorno separata con poltrone (trasformabili in  

un letto per due persone), ampio bagno con grande doccia, WC e bidet. La suite è dotata,  

inoltre, di aria condizionata e bollitore.

» DA 164 EURO A PERSONA CON MEZZA PENSIONE

Tutte le nostre suite sono arredate con materiali naturali e dotate di TV a schermo piatto, WiFi, 

telefono, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, prodotti beauty di qualità, borsa wellness con 

accappatoio e teli, zaino per escursioni e una morbida coperta, frigobar e una bottiglia d’acqua. 
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SUITE PER FAMIGLIE FALLENBACH  

62 m2 . 4 – 6 persone . Terrazza di 12 m² e balcone alla francese  

Confortevole suite per famiglie con camera doppia con letto matrimoniale e poltrone  

davanti alla finestra (trasformabili in un letto singolo), ulteriore camera doppia con letto  

matrimoniale e letto singolo. Due bagni con doccia e WC.

» DA 181 EURO A PERSONA CON MEZZA PENSIONE

SUITE BADL 

54 m2 . 2 – 4 persone . Terrazza di 24 m²   

 

Ampia e confortevole suite all’ultimo piano, con letti boxspring e ampia zona giorno separata  

con poltrone (trasformabili in un letto per due persone). Lussuoso bagno con grande doccia, 

doppio lavabo, vasca da bagno freestanding e WC separato con bidet. La suite è dotata, inoltre,  

di aria condizionata e bollitore. I cani non sono ammessi.

» DA 184 EURO A PERSONA CON MEZZA PENSIONE

SUITE PER FAMIGLIE HEUSTADL  

68 m2 . 4 – 7 persone . Terrazza di 29 m²   

 

Ampia suite per famiglie con camera doppia con letto matrimoniale, zona giorno separata con 

poltrone (trasformabili in un letto per due persone), camera separata per tre persone con letto 

singolo e letto a castello, ampio bagno con grande doccia, WC separato e bidet. La suite è dotata, 

inoltre, di aria condizionata e bollitore. I cani non sono ammessi.

» DA 189 EURO A PERSONA CON MEZZA PENSIONE

Tutte le nostre suite sono arredate con materiali naturali e dotate di TV a schermo piatto, WiFi, 

telefono, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, prodotti beauty di qualità, borsa wellness con 

accappatoio e teli, zaino per escursioni e una morbida coperta, frigobar e una bottiglia d’acqua. 
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Doppio
piacere

PIATTI SQUISITI E  
UNA VISTA DA SOGNO 

Potrete godervi la meravigliosa vista cenando nella sala  

ristorante panoramica e, durante la bella stagione, facendo  

colazione sulla terrazza. Il nostro team vi propone  

raffinate specialità di caffè, bevande rinfrescanti e pregiati vini.

SUITE BADL DE LUXE 

54 m2 . 2 – 4 persone . Terrazza di 24 m²   

Lussuosa suite all’ultimo piano con letti boxspring e ampia finestra panoramica con vista  

sulle montagne e sulla valle. Ampia zona giorno con poltrone (trasformabili in un letto per  

due persone). Grande bagno con doccia, doppio lavabo, vasca da bagno freestanding  

con vista sulla camera, WC separato con bidet. I cani non sono ammessi. 

Ulteriori comfort: aria condizionata, bollitore, macchina per il caffè espresso, cabina a raggi 

infrarossi Luis Trenker e idromassaggio privato sulla terrazza.

» DA 208 EURO A PERSONA CON MEZZA PENSIONE



ASSAPORARE PIATTI DELIZIOSI E RAFFINATI 

Fatevi prendere per la gola dal nostro giovane team in cucina. La nostra fata  

delle colazioni vi delizierà con un buffet vital ricco di vitamine, torte fatte in casa 

e specialità locali. Chi desidera mangiare qualcosa di fresco e leggero a pranzo 

può ordinare à la carte nel nostro ristorante pagando un piccolo supplemento.  

Il buffet pomeridiano nel lounge vi propone prelibati dolci della nostra pasticceria 

e frutta fresca di stagione. Tutte le sere i nostri abili cuochi preparano per voi una 

cena a cinque portate a scelta, accompagnata da un ricco buffet d’insalate che 

solo alla vista vi farà venire l’acquolina in bocca.
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Benes sere
e relax 
UN TUFFO
NELL'INFINITY POOL 

Immergetevi nella piscina del nostro hotel! L’acqua vi 

avvolgerà rilassando i muscoli. Percepirete il calore pervadere il 

corpo e un’intensa sensazione di rilassamento generale. L’infi nity pool 

di 25 m con idromassaggio è dotata di una vasca interna e di una 

esterna è riscaldata tutto l’anno e vi darà l’impressione di nuotare in 

direzione del bosco e delle montagne circostanti. Nell’area piscina si 

trova, inoltre, la nostra sauna dress-on per tutta la famiglia.

Lo sapevate?
La nostra piscina si distingue 

soprattutto per l’innovativa 

tecnica di trattamento 

dell’acqua. L’elettrolisi del 

sale è una valida alternativa 

al tradizionale sistema di 

disinfezione con il cloro. 

L’acqua ha un’elevata toller-

abilità cutanea ed è adatta 

anche alle pelli più sensibili.

Un'acqua speciale



SAUNA NEL BOSCO CON VISTA DA SOGNO 

Attraversando il ponte dietro l’hotel raggiungete la nostra sauna nel bosco con 

vista sulle montagne circostanti, situata in un luogo nascosto e protetto dagli alberi. 

Dopo le gettate di vapore che si svolgono quotidianamente in questa sauna  

finlandese potrete rinfrescarvi nella vasca di acqua fredda. Rilassatevi infine nella  

zona relax panoramica ascoltando il rumore del rio Fallenbach, il vivace torrente  

che attraversa il bosco creando un dolce e rilassante rumore di sottofondo.

RILASSARSI IN SAUNA

I profumi inebrianti, i colori tenui e il legno naturale rendono la 

nostra piccola zona saune con sauna alle erbe, sanarium e cabina 

a infrarossi “Luis Trenker” il rifugio ideale in cui trascorrere ore di 

relax e rigenerazione. Qui riuscirete a prendere le distanze dalla 

quotidianità per dedicarvi completamente al vostro benessere.
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RELAX NELLA SPA

Fate un regalo al vostro corpo e concedetevi uno dei numerosi 

trattamenti beauty, un massaggio, oppure un bagno vital nell’acqua 

altoatesina più ricca di minerali. Fatevi coccolare! Per maggiori 

informazioni consultate il nostro nuovo catalogo beauty.

RITROVARSI – YOGA, PILATES E FITNESS

Ritrovate la vostra pace interiore con una lezione di yoga o pilates oppure 

dedicatevi a un’ora di energico fi tness nella nostra piccola palestra. 



Vacanze
es tive

ESCURSIONI

Le escursioni in Val Passiria sono caratterizzate da paesaggi con prati 

verde intenso, tradizionali masi, fi tti alberi con funghi e frutti di bosco, 

laghi dall’acqua cristallina e vette che si stagliano nell’azzurro del cielo. 

Nei dintorni dell’Hotel Bad Fallenbach vi aspettano infi nite passeggiate, 

escursioni nel bosco, sentieri circolari per tutti i gradi di preparazione e 

per tutti i gusti. Non importa in quale direzione vi incamminerete, perché 

in Val Passiria la natura è meravigliosa ovunque: nel parco naturale del 

Gruppo del Tessa, nelle Alpi Venoste e nelle Alpi Sarentine. 

Da non perdere: direttamente dall’Hotel Bad Fallenbach inizia il 

sentiero della gola del Passirio, una romantica passeggiata 

nella natura selvaggia con aff ascinanti formazioni rocciose.

Christian
Ama le montagne e conosce 

la nostra valle come le sue 

tasche. Lui vi accompagnerà 

nelle vostre escursioni in Val 

Passiria mostrandovi i posti 

più belli e raccontandovi inte-

ressanti storie sul territorio e 

sulle persone che lo abitano.      

La nostra guida



IL NOSTRO SERVIZIO  
DEDICATO ALLA BICI  
E ALLE ESCURSIONI

Ogni settimana escursioni guidate gratuite 

in Val Passiria con la nostra guida e appassionato 

cacciatore Christian – in ogni stagione

Noleggio gratuito dell’attrezzatura da 

escursionismo (bastoncini per escursioni, 

zaini e ciaspole)

Trasferta con lo shuttle dell’hotel fino al 

punto di partenza dei tour guidati  

Tour guidati in e-bike, mountain bike o 

tour in bici da corsa a pagamento

Noleggio gratuito di mountain bike, caschi 

per bici, lucchetti e seggiolini per bambini 

(fino a esaurimento scorte)

Noleggio di e-bike a pagamento

Ampio deposito per bici con tavolo per riparazioni

Comoda stanza in cui lasciare asciugare 

gli scarponi 

Angolo informazioni con diversi manuali di

escursionismo in Val Passiria

Ogni giorno consulenza e consigli per le vostre escursioni

Cartina della Val Passiria per escursioni e 

tour in bici alla scoperta della natura

BICI

Dall’inizio della primavera fino in autunno le condizioni atmosferiche  

sono ideali per degli indimenticabili tour in bici durante la vostra vacanza 

all’Hotel Bad Fallenbach. La ciclabile della Val Passiria lungo la riva del 

torrente è perfetta per una piacevole gita in bici fino alla città termale di 

Merano. Gli appassionati di mountain bike troveranno invece numerosi 

tracciati per il downhill tra le montagne della Val Passiria. Preferite la bici 

da corsa? Allora partite in direzione del Passo Giovo o del Passo Rombo! 

Per una pedalata più confortevole potete noleggiare una e-bike nel nostro 

hotel e scoprire le malghe nei dintorni. 
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ALTRE ATTIVITÀ NEI DINTORNI

1 | Golf sul campo a 18 buche del Golf Club Passiria.Merano

Gli ospiti del nostro hotel hanno diritto al 20% di sconto sui green fee del 

Golf Club Passiria.Merano. A soli 10 minuti in auto dal nostro hotel.

golfclubpasseier.com

2 | SportArena Passeier

Tennis, bowling, nuoto nella piscina all’aperto, arrampicata nella palestra 

di roccia e beach volley. A pochi minuti a piedi dal nostro hotel.

sportarena.it

3 | Adrenalina pura in Val Passiria

Canyoning e tarzaning con la nostra guida Erwin: emozionanti attività sulle sponde 

del Passirio, nei torrenti e accanto a cascate scroscianti. Calatevi con una corsa, 

immergetevi, arrampicate e saltate!

bergfuehrer-mairginter.it

4 | Inoltre, nei dintorni

Pesca a mosca, kajak, rafting nel Passirio, lanci con il parapendio nella zona della 

Punta Cervina, quattro palestre di roccia, passeggiate a cavallo e giri in carrozza.

hirzer.info 

acquaterra.it/de



PER I PIÙ PICCOLI

I bambini possono sfogare tutte le loro energie sia nel  

parco giochi all’aperto con altalene, scivoli e trampolini,  

sia all’interno dell’hotel, nella sala dei giochi con parete per  

arrampicare, grotta degli orsi, tanti giochi, un angolo per  

disegnare e PC per giocare.

DIVERTIMENTO PER TUTTA LA FAMIGLIA

Durante il periodo delle vacanze proponiamo settimanalmente 

attività di tiro con l’arco ed escursioni guidate per famiglie. Dal 2019 

offriamo anche nuove attività per tutta la famiglia: pesca nel laghetto di 

Erich, passeggiata con gli asini nelle montagne della Val Passiria 

insieme ad Alfred. Che le avventure abbiano inizio!
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CAPODANNO AL  
BAD FALLENBACH

Iniziamo la serata con un aperitivo e stuzzichini e prepariamoci 

insieme alla notte di Capodanno! Gustate i piatti della cena  

di gala e fate con noi il conto alla rovescia nel bar e nel  

lounge con musica. Brindate con un bicchiere di spumante  

sulla romantica terrazza e sentite i rintocchi delle campane  

della chiesa di San Leonardo – festeggeremo insieme fino 

all’alba! Il primo gennaio prendetevela comoda: potete  

svegliarvi con calma e fare colazione fino alle 12.

Magia
d 'inverno
INVERNO E NATALE

Prati e montagne innevati, lo scricchiolio della neve fresca sotto i piedi 

sulle piste, i rifugi di montagna – e voi in mezzo a questo bel paesaggio! 

Venite a scoprire l’Hotel Bad Fallenbach circondato da vette, boschi e  

prati innevati e il suo particolare fascino in inverno e nel periodo di  

Natale. Lasciatevi coccolare e godetevi il profumo di vaniglia e di  

biscotti di Natale. Sedetevi accanto al camino scoppiettante, alla sola  

luce del fuoco e delle candele e lasciatevi conquistare da  

quest’atmosfera magica.  



COSÌ VICINI ALLE PISTE

Escursioni con le ciaspole, slitta, sci, sci di fondo, pattinaggio sul 

ghiaccio o un giro in carrozza: la Val Passiria offre numerosissime 

attività invernali. Nei dintorni dell’hotel, in un’area di 20 km, si  

trovano tre comprensori sciistici che assicurano condizioni  

perfette per tutti gli sport invernali. Nei periodi di vacanza gli  

shuttle del nostro hotel vi portano più volte a settimana fino alla 

partenza degli impianti di risalita. 

 

Comprensorio sciistico di Plan – per famiglie 

pfelders.info/it 

Area sciistica Racines-Giovo 

ratschings-jaufen.it

Area sciistica Merano 2000

meran2000.com/it

LA MAGIA DEI    
MERCATINI DI NATALE 

Approfittate della posizione perfetta dell’Hotel Bad Fallenbach e  

visitate i mercatini di Natale nei dintorni: nel centro del paese di 

San Leonardo trovate il “Liechtr'zeit” (Luci in festa), oltre a una  

piccola pista per pattinare sul ghiaccio, oppure fate una gita ai 

famosi mercatini di Natale di Merano (a 20 km), Bolzano (a 50 km) 

e Vipiteno (a 37 km passando per il Passo Giovo). Una vacanza  

nel periodo d’Avvento in Alto Adige è un’esperienza unica. 
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COME ARRIVARE

Viaggiando da sud percorrete l‘autostrada A22, prendete l’uscita di Bolzano 

Sud e proseguite sulla superstrada MeBo fi no a Merano, quindi seguite le 

indicazioni per la Val Passiria fi no a San Leonardo. 

Se arrivate in auto dalla Svizzera entrate in Val Venosta attraverso il Passo Resia. 

Proseguite quindi fi no a Merano e poi seguite le indicazioni per la Val Passiria 

fi no a San Leonardo. Arrivando dall’Austria attraversate invece il Passo del 

Brennero. Da qui avete due possibilità:

1 | proseguire fi no a Vipiteno, quindi prendere la strada per il Passo Giovo 

fi no a San Leonardo,

2 | percorrere l’autostrada in direzione sud fi no a Bolzano e poi seguire 

le indicazioni per Merano e la Val Passiria. Proseguite quindi fi no a 

San Leonardo.

Centro paese 
San Leonardo

Passirio Passo Giovo

Passo Rombo

MERANO (19 km)

BOLZANO (60 km)

VERONA (190 km)

Bad Fallenbach

Viaggiate in aereo?

Possiamo organizzare uno shuttle che venga a prendervi 

agli aeroporti di Bergamo, Verona, Innsbruck o Monaco.

Se desiderate spostarvi in taxi rivolgetevi direttamente al 

nostro hotel, prenderemo contatto con il servizio taxi per voi.

Se vi spostate in autobus, potete prenotare i biglietti della 

compagnia FlixBus (www.fl ixbus.it). Contattateci, vi aiutiamo 

volentieri a organizzare il vostro viaggio.

Se viaggiate in treno, consultate i portali di Trenitalia, Italo e ÖBB. 

Su richiesta, organizziamo per voi il trasporto dalla stazione 

ferroviaria al nostro hotel. 

VIPITENO (37 km)

INNSBRUCK (99km)

MONACO (250km)
Passo dello Stelvio

Passo di Resia

Brennero
Passo Rombo

VIPITENO

BRUNICO

BRESSANONE

MERANO

BOLZANO

Posizione
e Arrivo



Famiglia Schiefer

Via Passo Giovo 23

I- 39015 San Leonardo in Passiria

T +39 0473 65 77 00 | info@badfallenbach.com

BADFALLENBACH.COM
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