
Hotel Gruber KG

Leitenweg 7 Via Leiten | Sexten Sesto (BZ)

Tel. +39 0474 710229 | www.gruber-sexten.com

PACCHETTI VACANZA  
ESTATE 2021

BENTORNATI

SETTIMANA DELLE ERBE

SETTIMANA VINO & MONTAGNA

SETTIMANE ESCURSIONISMO 
NELLE DOLOMITI DI SESTO

con trattamento di mezza pensione incluso

SETTIMANE ESCURSIONISMO 
NELLE DOLOMITI DI SESTO

con trattamento B&B

VI ASPETTIAMO

FAMIGLIA GRUBER

PICCOLA FUGA
SOLO PER ME

03/06/2021 - 06/06/2021

19/06/2021 - 03/07/2021

03/10/2021 - 17/10/2021

06/06/2021 - 10/10/2021

06/06/2021 - 17/10/2021

06/06/2021 – 19/06/2021

• 3 notti in una delle nostre camere benessere a scelta

• early check in il giovedì: la vostra camera è pronta già

al mattino, così potete godervi la vacanza fi n dal primo istante!

• ricco buffet di prima colazione con pane fresco, formaggi, 

speck e salumi di Sesto, marmellate fatte in casa, uova, angolo 

dei muesli, succo di mela e carota appena fatto, dolci tentazioni 

e tante altre golosità...

• Alla sera, il nostro chef vi delizia con una cena di tre portate a 

scelta con tante specialità dell’Alto Adige e con un’ampia scelta 

di insalate freschissime al buffet

•  serata dei sapori: una cena speciale in cui vi deliziamo con un 

elegante menu degustazione di 4 portate a ispirazione tematica 

• 7 notti in una delle nostre camere benessere a scelta

• ricco buffet di prima colazione con pane fresco, formaggi, 

speck e salumi di Sesto, marmellate fatte in casa, uova, angolo 

dei muesli, succo di mela e carota appena fatto, dolci tentazioni 

e tante altre golosità...

• Alla sera, il nostro chef vi delizia con una cena di tre portate a 

scelta con tante specialità dell’Alto Adige e con un’ampia scelta 

di insalate freschissime al buffet

•  serata dei sapori: una cena speciale in cui vi deliziamo con un 

elegante menu degustazione di 4 portate a ispirazione tematica 

• 4 escursioni guidate a settimana con le guide escursionistiche 

della Scuola di Alpinismo Tre Cime: le guide vi accompagnano 

alla scoperta dei luoghi più belli di Sesto e, con le loro interes-

santi informazioni, vi illustrano la bellezza delle Dolomiti

• 7 notti in una delle nostre camere benessere a scelta

• ricco buffet di prima colazione con pane fresco, formaggi, 

speck e salumi di Sesto, marmellate fatte in casa, uova, angolo 

dei muesli, succo di mela e carota appena fatto, dolci tentazioni 

e tante altre golosità...

• gustate la nostra ricca colazione a buffet per iniziare al meglio 

la giornata. Se desiderate lasciarvi deliziare anche a cena, sul ta-

volo della colazione trovate il nostro menu, diverso ogni giorno. 

Vi chiediamo gentilmente di scegliere già al mattino i piatti che 

desiderate gustare a cena.

• 4 escursioni guidate a settimana con le guide escursionistiche 

della Scuola di Alpinismo Tre Cime: le guide vi accompagnano 

alla scoperta dei luoghi più belli di Sesto e, con le loro interes-

santi informazioni, vi illustrano la bellezza delle Dolomiti

• 7 notti in una camera matrimoniale a uso singola

senza sovrapprezzo

• ricco buffet di prima colazione con pane fresco, formaggi, 

speck e salumi di Sesto, marmellate fatte in casa, uova, angolo 

dei muesli, succo di mela e carota appena fatto, dolci tentazioni 

e tante altre golosità...

• Alla sera, il nostro chef vi delizia con una cena di tre portate a 

scelta con tante specialità dell’Alto Adige e con un’ampia scelta 

di insalate freschissime al buffet

•  serata dei sapori: una cena speciale in cui vi deliziamo con un 

elegante menu degustazione di 4 portate a ispirazione tematica 

• 4 escursioni guidate a settimana con le guide escursionistiche 

della Scuola di Alpinismo Tre Cime: le guide vi accompagnano 

alla scoperta dei luoghi più belli di Sesto e, con le loro interes-

santi informazioni, vi illustrano la bellezza delle Dolomiti

• 7 notti in una delle nostre camere benessere a scelta

• ricco buffet di prima colazione con pane fresco, formaggi, 

speck e salumi di Sesto, marmellate fatte in casa, uova, angolo 

dei muesli, succo di mela e carota appena fatto, dolci tentazioni 

e tante altre golosità...

• Alla sera, il nostro chef vi delizia con una cena di tre portate a 

scelta con tante specialità dell’Alto Adige e con un’ampia scelta 

di insalate freschissime al buffet

•  serata dei sapori: una cena speciale in cui vi deliziamo con un 

elegante menu degustazione di 4 portate a ispirazione tematica 

• 4 escursioni guidate a settimana con le guide escursionistiche 

della Scuola di Alpinismo Tre Cime: le guide vi accompagnano 

alla scoperta dei luoghi più belli di Sesto e, con le loro interes-

santi informazioni, vi illustrano la bellezza delle Dolomiti

• 1 escursione delle erbe con la nostra esperta Regina Stauder. 

Immergetevi nell’affascinante mondo delle erbe selvatiche e 

scoprite tanti fatti interessanti sull’utilizzo e gli effetti positivi 

delle erbe mediche sul nostro corpo.

• 7 notti in una delle nostre camere benessere a scelta

• ricco buffet di prima colazione con pane fresco, formaggi, 

speck e salumi di Sesto, marmellate fatte in casa, uova, angolo 

dei muesli, succo di mela e carota appena fatto, dolci tentazioni 

e tante altre golosità...

• Alla sera, il nostro chef vi delizia con una cena di tre portate a 

scelta con tante specialità dell’Alto Adige e con un’ampia scelta 

di insalate freschissime al buffet

• 3 escursioni guidate a settimana con le guide escursionistiche 

della Scuola di Alpinismo Tre Cime: le guide vi accompagnano 

alla scoperta dei luoghi più belli di Sesto e, con le loro interes-

santi informazioni, vi illustrano la bellezza delle Dolomiti

• aperitivo autunnale sulla nostra terrazza davanti al falò

• degustazione di vini con la sommelier diplomata Petra Egarter 

seguita da un menu degustazione di 4 portate con vini abbinati


