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Villaggio di 

montagna 

Anterivo, 

Alto Adige



È bello avervi qui!

Benvenuti nel nostro hotel ad Anterivo nel Parco Naturale Monte Corno, tra le cime montuose 

dell’ Alto Adige. Anterivo – villaggio escursionistico europeo certifi cato – è un piccolo paesino idilliaco 

a 1.200 metri di altitudine. Lontani dal caos, durante la vostra vacanza al Langeshof, potrete godervi la 

pace sul terrazzo panoramico baciato dal sole, con vista sulla Catena del Lagorai e sulle Dolomiti.

Il Langeshof è il punto di partenza perfetto per una vacanza escursionistica nel Parco Naturale Monte 

Corno, che off re numerose possibilità di gite ed escursioni nel bel mezzo di uno splendido paesaggio 

naturale e montuoso.

Per i motociclisti il Langeshof è il punto di partenza ideale per percorrere chilometri meravigliosi sulle 

strade e sui passi più belli tra l’Alto Adige e il Trentino. 

La proprietaria Adele è una cuoca provetta e vi vizierà personalmente. Oltre a dedicarsi alla cucina, 

Adele cura con amore anche il proprio giardino, dal quale provengono la frutta, la verdura e le erbe 

aromatiche con cui prepara le sue prelibatezze. 

Vi aspettiamo!

II proprietari Adele, Benedikt e Florian

Vacanze ad Anterivo, tra l’Alto Adige e il Trentino Un caloroso 

benvenuto



Relax puro qui da noi al Langeshof

Idillio naturale, pace, relax

In un’Anterivo baciata dal sole, il nostro Hotel Langeshof è un vero e proprio paradiso per 

tutti gli amanti della natura e del relax. Circondati dal cinguettio degli uccelli, dal canto del 

gallo e dal verso del cucù, potrete godervi una pace benefi ca.

Pace e relax. Dopo un’avventurosa giornata estiva, in gita a piedi o su due ruote, potrete 

rilassarvi sulla nostra terrazza panoramica soleggiata o sul nostro prato. Inoltre, potrete 

rinfrescarvi con un bel tuff o nella nostra piscina all’aperto (profonda 1,50 m). 

Rilassatevi, immergetevi, godetevi la pace …

•  Posizione idilliaca nel villaggio di montagna Anterivo, circondati da uno 

splendido paesaggio naturale e montuoso

• Piscina all’aperto rivolta verso sud

• Terrazzo soleggiato & prato con vista panoramica 

• Sauna fi nlandese 

• Percorso Kneipp ad Anterivo 

• Piscina coperta a Cavalese: ingresso ridotto con la Guestcard

per chi ama il relax:
Immersi 

nella natura

„by Unterkircher S.“



Gastronomia – dal giardino alla 
pentola di Adele

Qui da noi al Langeshof la proprietaria Adele vi garantisce specialità gastronomiche di prima qualità, 

direttamente provenienti dalla sua cucina. Con brio e passione, Adele impugna il mestolo e crea 

piatti raffi  nati per la gioia del vostro palato. Ad addolcire il vostro pane ci pensano invece le deliziose 

marmellate fatte in casa.

Naturalmente i canederli che troverete sul piatto sono impastati e arrotolati a mano dalla nostra chef. 

Se il tempo lo consente, Adele prepara a mano anche i tortellini, la pasta e il pane. Anche quando fa 

la spesa, Adele dà priorità alla qualità degli alimenti, tutti biologici e di provenienza locale. Le uova 

provengono tutte dalle galline felici del maso, mentre lo speck è fornito dal macellaio del posto. 

Un tipico prodotto del posto, il lupino di Anterivo, viene utilizzato  anche per la produzione del 

formaggio e della grappa.

•  La proprietaria Adele è una cuoca provetta e vi vizierà personalmente. Adele e sua madre Judith 

curano con amore anche il loro giardino, da cui provengono la frutta, la verdura e le diverse erbe 

aromatiche con cui preparano i loro piatti deliziosi.

• Gli ospiti gradiscono molto il ricco buff et di insalate con verdure fresche del nostro giardino  

• Quasi tutte le nostre verdure sono coltivate nel nostro giardino: il loro sapore ve lo confermerà! 

• Anche le nostre marmellate, gli sciroppi, le torte e altre pietanze sono fatte in casa

• Il sale alle erbe fatto in casa dona ai nostri piatti una nota aromatica delicata 

per gli amanti dell a buona cucina:

Un tipico prodotto del posto, il lupino di Anterivo, viene utilizzato  anche per la produzione del 

formaggio e della grappa.

Un tipico prodotto del posto, il lupino di Anterivo, viene utilizzato  anche per la produzione del 

formaggio e della grappa.

Fatto in casa 

con amore 

• Al buff et della colazione troverete molte specialità fatte in casa e diversi prodotti altoatesini

• A cena la nostra mezza pensione vi consente di scegliere tra due menu diversi  

•  Se soff rite di allergie e/o intolleranze alimentari o avete desideri particolari, saremo lieti di venirvi 

incontro (per motivi organizzativi, vi preghiamo di avvisarci al momento della prenotazione)



Voglia di escursioni – Vivere la natura 
e le montagne

Il Langeshof è il punto di partenza perfetto per una vacanza escursionistica nel Parco Naturale 

Monte Corno, che off re numerose possibilità di gite ed escursioni nel bel mezzo di uno splendi-

do paesaggio naturale e montuoso. 

Situato tra l’Alto Adige e il Trentino: possibilità di superare i confi ni linguistici e di assaporare 

delizie culinarie di entrambe le culture nei numerosi alpeggi montani, tra un’escursione e l’altra.

I proprietari Adele e Benedikt conoscono i dintorni come le proprie tasche: ogni giorno sono 

lieti di consigliare agli ospiti nuove escursioni, adatte ad ogni stagione e ad ogni condizione 

meteorologica.

per gli amanti dell a montagna e dell e escursioni:
Hotel 

Escursionistico

• 1 pomeriggio a settimana un’escursione tematica con la proprietaria Adele

• Mappa escursionistica della regione in regalo per gli ospiti

• Noleggio gratuito di zaini e racchette da montagna Salewa

• Libri sulle escursioni e materiale informativo a disposizione gratuita

• Punto di partenza per le escursioni con tabellone panoramico direttamente davanti all’albergo 

•  2 volte a settimana l’associazione turistica propone escursioni guidate nel parco naturale Monte 

Corno, a partecipazione gratuita per i nostri ospiti.



Anterivo - Villaggio escursionistico europeo
Parco Naturale Monte Corno

Le escursioni nel Parco Naturale Monte Corno hanno un fascino particolare in ogni stagione dell’anno: 

dal primo verde delle distese di larici in primavera fi no ai prati fi oriti in estate e ai boschi illuminati di 

tonalità giallo-arancio in autunno…

Val di Fiemme e Catena del Lagorai nel patrimonio UNESCO delle Dolomiti

Fate una scappata nelle valli circostanti e organizzate delle gite nell’area del Latemar e sulle cime 

montuose della Catena del Lagorai con l’Alpe Cermis.

GEOPARC Bletterbach nel patrimonio UNESCO delle Dolomiti

La gola del Bletterbach vi aff ascinerà con i suoi fossili e vi consentirà di vedere come si sono formate 

le bellissime Dolomiti. Anche intorno al Corno Nero ed al Corno Bianco avrete la possibilità di intra-

prendere varie escursioni, durante le quali potrete godere di una vista panoramica mozzafi ato. 

Anterivo è un villaggio escursionistico europeo certifi cato pieno di peculiarità. Una specialità regio-

nale del posto è il tradizionale caff è di Anterivo, un surrogato di caff è, composto dai semi del lupino 

(Lupinus pillus), una pianta tipica di questa zona. 

Inoltre, Anterivo è conosciuta anche per la produzione di vini, in particolare della varietà Solaris.

Vacanza escursionistica sull e Dolomiti
Parco 

Naturale 

Monte Corno



Il vostro Hotel per Motociclisti sulle Dolomiti

Siete pronti a una vacanza ricca di CV? L’Hotel per motociclisti Langeshof, situato in Alto Adige al 

confi ne con il Trentino, fa battere forte il cuore dei bikers. Il punto di partenza ideale per le vostre 

gite in ogni direzione: 

•  A sud vi aspetta la vista meravigliosa del Monte Bondone, percorrendo la Strada Panoramica del 

Monte Baldo o costeggiando le rive del Lago di Garda.

•  Ad est di Anterivo si trova l’ingresso della Val di Fiemme/Fassa: qui, i famosi passi delle Dolomiti vi 

invitano ad un lungo tour in moto attraverso queste splendide montagne! E c’è di più: 

proprio sotto casa vi aspetta il Passo Manghen.  

•  A nord, nelle immediate vicinanze, potrete ammirare la spettacolare gola di porfi do della nota Val d’Ega.

•    Ad ovest, ad allettarvi con le loro numerose curve, vi aspettano il Passo della Mendola e il Passo 

delle Palade.

•  Cartina dei tour con consigli per tour in moto e tour GPX da scaricare

• Consulenza individuale sui tour in moto

• Parcheggio coperto gratuito per le moto & parcheggio per auto e rimorchi

• Possibilità di asciugare i vestiti

• Attuali riviste per biker 

• Informazioni sempre attuali su meteo e traffi  co

per i motociclisti:Vacanze in 

moto in 

Alto Adige



Anterivo - un paradiso naturale per 
bambini e famiglie

Fare le vacanze da noi è una vera e propria avventura sia per grandi che per piccini. Ad aspettare voi 

e i vostri fi gli troverete dintorni meravigliosi, un’alimentazione sana, tanti giochi e attività sportive in 

mezzo alla natura ed un suggestivo ritorno alle origini e alle tradizioni.

Proprio davanti alla porta dell’hotel si snoda la “Via delle leggende”, un mondo ricco di avventure e 

segreti: i boschi diventano i luoghi incantati delle fi abe, i prati di montagna si trasformano in strumenti 

di ricerca e i rami dei larici e le pigne degli abeti divengono materiale per il bricolage. Non possono 

mancare una bella escursione nella gola del Bletterbach, sulle tracce dei dinosauri, e una visita al 

Centro Visite del Parco Naturale Monte Corno!

• In estate: piscina all’aperto con vasca separata per bambini

• Parco giochi all’aperto con scivolo, altalena, sabbiera, altalena a gondola 

• Saletta giochi all´interno con lego, cucina per bambini e altri giochi divertenti 

• Piatti preferiti delle youngsters a richiesta

• Bagno sul piano con vasca da bagno per bebè e fasciatoio  

• Angolo cucina sul piano per preparare e riscaldare la pappa per il bebè

• Noleggio passeggino, noleggio marsupio

per le famiglie:
Divertimento 

per grandi e 

piccini



Vacanze invernali - La danza dei 
fi occhi di neve…

In inverno qui da noi nel villaggio di montagna Anterivo, in mezzo al Parco Naturale Monte Corno, si 

respira un’atmosfera molto romantica. Durante la vostra vacanza invernale nelle Dolomiti o la vostra 

vacanza sugli sci in Trentino-Alto Adige, potrete godervi la pace rilassante circondati dal bellissimo 

paesaggio nevoso. Montagne e boschi immersi nella neve off rono un contorno meraviglioso per 

splendide passeggiate invernali ed escursioni sulle ciaspole. In inverno, il Langeshof è aperto nei 

giorni festivi. Inviateci la vostra richiesta di soggiorno e vi risponderemo al più presto. 

Se vi piace sciare, dal nostro albergo ad Anterivo potrete raggiungere facilmente la soleggiata area 

sciistica Alpe Cermis presso Cavalese in Val di Fiemme e lo Ski Center Latemar Obereggen-Pampea-

go-Predazzo. Lo Ski Center Passo Oclini, invece, è particolarmente adatto alle famiglie. 

Sci di fondo in Val di Fiemme e al Passo di Lavazè

Sci di fondo nel Centro del Fondo Lago di Tesero / Val di Fiemme o al Passo Lavazè con 

splendida vista panoramica a 1.800 m 

Godetevi la vostra vacanza sugli sciAvventure 

sulla neve



Camera doppia standard Camera doppia su lato sud Camera famiglia

• Grandezza ca. 19 - 22 m2 

•  Bagno con doccia/WC, 

asciugacapelli e bidet 

• TV e telefono 

• Balcone su lato nord, ovest o est 

Utilizzabile anche come stanza tripla con culla 

o letto aggiuntivo

• Grandezza ca. 20 m2 

•  Bagno con doccia/WC, 

asciugacapelli e bidet 

• TV e telefono

•  Camera soleggiata con splendida vista 

panoramica

• Balcone su lato sud

Utilizzabile anche come stanza tripla con culla 

o letto aggiuntivo

• Grandezza ca. 23 - 25 m2 

•  Bagno con doccia/WC, 

asciugacapelli e bidet 

• TV e telefono

•  con balcone sul lato sud o 

standard

 Utilizzabile da 3 fi no a 4 persone 

con letto aggiuntivo

Dormire respirando l’aria di montagna 

Sogni meravigliosi nei nostri letti

Come si dorme bene al Langeshof! I nostri ospiti continuano a confermarcelo. La pace e l’aria 

fresca e sana vi regalano una benefi ca sensazione di pace e relax.

Camere accoglienti dotate di TV, telefono e normalmente con balcone, bagno con doccia, WC, 

bidet, asciugacapelli e Courtesy-Set. Alcune camere si trovano nel sottotetto e hanno quindi il 

soffi  tto in pendenza.

• Guestcard con diversi sconti e vantaggi nell’Area di vacanze Aldino - Anterivo - Trodena 

• NOVITÀ: Wi-Fi in tutto l’edifi cio

• Parcheggio dell’hotel, in parte coperto 

• Ascensore, soggiorno, bar 

Altri servizi:
Ritrovare 

la pace



Listino prezzi 2018 

Camera doppia standard 

e camera famiglia

Camera doppia su lato sud e 

camera famiglia su lato sud

Prezzi per i piccoli ospiti
Prezzi per bambini in letto aggiunto con due adulti paganti 

• fi no al 2° anno di vita € 15,00 al giorno

• da 3 fi no a 7 anni 50 % di sconto sul prezzo giornaliero

• da 8 fi no a 13 anni 30 % di sconto sul prezzo giornaliero

Camera singola 
1 persona 16 m2

   09.05.2018 - 

03.08.2018

    04.08.2018 - 

24.08.2018

   25.08.2018 - 

07.10.2018

1-2 notti € 66,- € 75,- € 66,-

3-5 notti € 62,- € 72,- € 62,-

da 6 notti € 58,- € 65,- € 58,-

   09.05.2018 - 

03.08.2018

   04.08.2018 - 

24.08.2018

   25.08.2018 - 

07.10.2018

1-2 notti € 70,- € 79,- € 70,-

3-5 notti € 66,- € 76,- € 66,-

da 6 notti € 62,- € 69,- € 62,-

   09.05.2018 - 

03.08.2018

    04.08.2018 - 

24.08.2018

   25.08.2018 - 

07.10.2018

1-2 notti € 81,- € 90,- € 81,-

3-5 notti € 77,- € 87,- € 77,-

da 6 notti € 73,- € 80,- € 73,-

• I prezzi si intendono al giorno e a persona, mezza pensione inclusa

•  La gustosa mezza pensione vi consente di scegliere tra due menu 

diversi a cena 

•  Se soff rite di allergie e/o intolleranze alimentari o avete desideri partico-

lari, saremo lieti di venirvi incontro (per motivi organizzativi, vi preghia-

mo di avvisarci al momento della prenotazione)

• Le bevande non sono comprese nel prezzo della mezza pensione

•  La tassa di soggiorno sopra i 14 anni di € 1,20 a notte non è 

inclusa nel prezzo 

• Pernottamento con colazione: - € 10,00 al giorno a persona

• Supplemento camera singola € 15,00 al giorno 

• Camera doppia ad uso singolo € 25,00 – 30,00 al giorno (se disponibile) 

•  Dal 04.08.2018 al 19.08.2018 sono possibili solo prenotazioni con arrivo 

di sabato o di domenica e con un soggiorno minimo di 7 notti 

Animali domestici:

Potete portare con voi animali domestici solo su richiesta. La perma-

nenza con un animale domestico è possibile solo in determinate stanze. 

Prezzo: € 15,00 al giorno senza mangime. Vi preghiamo di portare con voi 

un basamento per il pernottamento del vostro animale domestico. 

Buono a sapersi: 

Prenotazione: 

Accettiamo solo prenotazioni in forma scritta, con comunicazione del 

vostro indirizzo postale completo e il vostro numero di telefono. Dopo 

aver ricevuto la caparra di € 250,00 a camera – per soggiorni brevi di 

€ 150,00 a camera – la vostra prenotazione sarà confermata. Potrete 

pagare l’importo restante direttamente sul posto in contanti o con 

carta di credito/bancomat.

Cancellazione

La cancellazione è spiacevole sia per noi che per voi. 

Sul nostro sito, nella sezione “Buono a sapersi”, troverete informazioni 

dettagliate sui costi di cancellazione.

Assicurazione annullamento viaggio 

… e se accade davvero un imprevisto? 

Vi diamo la possibilità di assicurarvi presso la nostra struttura. 

Per maggiori informazioni, contattateci o visitate il nostro sito. 

Con la vostra prenotazione vi dichiarerete d’accordo 

con le nostre Condizioni generali di prenotazione 

e cancellazione. Buono 

a sapersi



Pacchetti vacanze & Offerte 2018

7 pernottamenti con mezza pensione a persona in 

camera doppia da € 406,00 

Servizi compresi nel pacchetto:

•  Ogni giorno a cena un piatto gustoso, dolce o salato,  

a base di canederli, preparato dalla proprietaria e chef  

di cucina Adele

• Corso di cucina sui canederli con la proprietaria Adele

•  Le migliori ricette di Adele a base di canederli da  

portare a casa

7 pernottamenti con mezza pensione: 

arrivo sabato o domenica 

da 4 notti / Giorno dell’arrivo a scelta 

Non importa se con la mamma, il papà, la nonna, il nonno 

o la zia! La nostra offerta è riservata a tutti coloro che desi-

derano trascorrere insieme al/la proprio/a piccolino/a una 

vacanza all’insegna della natura in Alto Adige.

•  I bambini sotto i 14 anni pagano solo il 50 % del prezzo 

giornaliero alloggiando in camera con un adulto. 

7 pernottamenti con mezza pensione: 

arrivo sabato o domenica 

Camera doppia standard € 406,00 a persona a settimana

Camera doppia lato sud € 434,00 a persona a settimana

Camera singola € 511,00 a persona a settimana

Camera doppia standard € 406,00 a persona a settimana

Camera doppia lato sud € 434,00 a persona a settimana

Camera singola € 511,00 a persona a settimana

Camera doppia standard € 406,00 a persona a settimana

Camera doppia lato sud € 434,00 a persona a settimana

Camera singola € 511,00 a persona a settimana

Camera doppia standard € 406,00 a persona a settimana

Camera doppia lato sud € 434,00 a persona a settimana

Camera singola € 511,00 a persona a settimana

Camera doppia standard € 386,00 a persona a settimana

Camera doppia lato sud € 347,00 a persona a settimana

Camera singola € 408,00 a persona a settimana

Camera doppia standard € 210,00 a persona a settimana

Camera doppia lato sud € 224,00 a persona a settimana

Camera singola € 261,00 a persona a settimana

Camera doppia Adulto 

+ bambino 

€ 609,00 a persona 

a settimana

Camera doppia su 

lato sud

€ 651,00 a persona

a settimana

7 pernottamenti con mezza pensione a persona in 

camera doppia da € 406,00 

Servizi compresi nel pacchetto:

•  Escursione tematica con curiosità sulle erbe aromatiche 

dell’Alto Adige selvatiche e coltivate

•  Ogni giorno nel menu a cena un piatto speciale a base  

di erbe aromatiche 

•  Sale alle erbe fatto in casa da Adele come regalo da 

portare a casa

7 pernottamenti con mezza pensione: 

arrivo sabato o domenica

Settimane dei canederli e 
degli gnocchi 12 maggio – 27 maggio 2018

Single con bambino
30 giugno – 4 agosto 2018

Settimane delle erbe 
9 giugno – 8 luglio

Settimane del lupino
25 agosto – 9 settembre 2018

7 pernottamenti con mezza pensione a persona in 

camera doppia da € 406,00 

Servizi compresi nel pacchetto:

• Escursione tematica con curiosità sul lupino di Anterivo 

•  Degustazione dei prodotti con il lupino di Anterivo come 

birra, formaggio, grappa & cioccolata al lupino

• Menu creativo a base di specialità al lupino 

7 pernottamenti con mezza pensione: 

arrivo sabato o domenica

Settimane della patata e della zucca 
8 settembre – 23 settembre 2018

7 pernottamenti con mezza pensione a persona in 

camera doppia da € 406,00 

Servizi compresi nel pacchetto:

•  Escursione tematica con curiosità sul tema della patata & 

alla scoperta delle varietà di questo prezioso tubero

•  Corso di cucina: preparazione di un piatto a base di zucca 

con la proprietaria e chef di cucina Adele 

•  Specialità fatte in casa a base di patate e zucca nel menu 

della cena 

7 pernottamenti con mezza pensione: 

arrivo sabato o domenica

Offerta autunno metà settimana -15% 
16 settembre – 4 ottobre 2018

Offerta Autunno Early Birds -20%
22 settembre – 7 ottobre 2018

7 pernottamenti con mezza pensione a un prezzo speciale:

4 pernottamenti con mezza pensione a persona 

in camera doppia da € 210,00 

4 pernottamenti con mezza pensione: 

da domenica a giovedì / da lunedì a venerdì 

Prenotabile fino al 15 luglio 2018



www.langeshof.com

Fam. Huber-Terleth

Via Katharina Lanz 3
I-39040 Anterivo | Alto Adige (ITA)

Tel. +39 0471 882 027
Fax +39 0471 188 1370
E-Mail: info@langeshof.com


