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Alpin Park
benvenuti nella nostra vita
Un luogo di vacanza Amico, fra panorami incantevoli
e strutture dal profumo antico, dove è possibile vivere esperienze e
avventure in armonia con la Natura e la cultura locale, dove le mangiatoie
per gli animali del bosco, le installazioni in legno, il profumo degli abeti e il
canto del fiume, daranno la sensazione di essere in pace con il Mondo, unica
via per trovare l'armonia con se stessi. Le nostre nuove proposte :
“Vivere nel legno” e “Vivere nel bosco”.
“Vivere nel legno" è dormire all'Alpin Haus, vivere in una casa che vive. “Vivere
nel bosco” è dormire in “Bio-Tenda”, (novità 2016) piccola costruzione in legno
a due posti a forma di tenda, riscaldata d’inverno,
immersa nel bosco, sarete solo voi!
Da quanto tempo non vi distendete su un prato
a faccia in su a guardare la luna e le stelle?
Qui potrete farlo, l'Alpin Park è questo e molto altro, è familiare, è condivisione,
è ospitalità alpina. Se volete venirci a trovare quindi, non seguite il navigatore,
cercate il monte Siera,
“meridiana della valle”!
Benvenuti
nella nostra vita...
Silvia, Massimiliano,
Sofia e Teresa Stoffie
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Dalle pendici del monte Siera,
nella suggestivacornice delle
Dolomiti sappadine, emerge
l’Alpin Park, al confine di boschi
senzatempo, a pochi passi dalle
acqua cristalline del fiume
Piave,a 8km dalla sorgente.D’inverno il parco è un piccolo mondo incantato
tra distese di neve immacolate, con tutto a portata di mano: impianti di
risalita, Nevelandia e il centro; è attraversato dalla pista da fondo, verso
Cima Sappada, con il suo facile percorso pianeggiante, e tanti chilometri per
tutti i livelli di difficoltà, tra boschi e fiume. Punto strategico da cui partire
direttamente senza auto per escursioni a piedi, con ciaspole e sci
d’alpinismo.
Gli edifici sono perfettamente integrati nell’ambiente circostante, creati con
sistemi costruttivi tradizionali ed ecologici, materiali naturali e tanto amore.
Le stufe a legna nei vari edifici e l’illuminazione a basso consumo
contribuiscono al risparmio
energetico; la raccolta
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nel parco si trova ii camping park sappada tipico
campeggio di montagna suggestivo e a dimensione
umana. Aperto estate e inverno offre diversi tipi
di sistemazione: La zona tende è un grande prato
con abeti verdeggianti dove vivereil vero campeggio
libero in natura; per camper e roulottes piazzole attrezzate con
elettricità; Le piazzole sono pianeggianti, ghiaiose/erbose, comodo
l’accesso.Vari servizi rendono confortevole la vacanza del
campeggiatore: servizio navetta diurno e serale, internet wi-fi gratuito;
bombole di gas. I servizi igienici sono inseriti in un edificio di legno
d'abete,confortevole, raffinato, l’angolo di ritrovo all'entrata con stube a
legna; all'interno: wc, docce, zona lavandini, phon, lavanderia con lavatoi,
lavatrice asciugatrice a monete e zona lavaggio piatti. Il camerino bagno
completo è attrezzato per disabili e babyroom , fasciatoio e seggiolino
per doccia. Disponibile vuotatoio per wc chimici, camperservice esterno
per carico acqua e box di scarico
portatile, bike service d’estate e
in progetto ski room.
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“Vivere nel legno” è dormire all’Alpin Haus,
in una casa che vive, costruita con sistemi
antichi: la sentirete sgranchirsi e respirare
insieme a Voi; il profumo d’abete
impregneràle vostre giornate. La camera
dell’Alpinista, dello Sciatore e del
Viandante vi accoglieranno in un abbraccio
avvolgente e vi racconteranno la loro storia …e la Nostra. Diversi servizi
rendono confortevole la vacanza: le camere sono dotate di bagno con
doccia, colonna idromassaggio; TV led satellitare. La camera dell’alpinista
offre balcone panoramico e cabina armadio spaziosa, suggestivo soppalco
sottotetto con posto letto aggiunto. Nella camera dello sciatore balcone
panoramico ed atrio. Il servizio colazione, Alp-Buffet propone una ricca
scelta di prodotti locali
genuini, formaggi della
latteria di Sappada, infusi
di montagna. I servizi
generali del Parco sono a
disposizione degli ospiti:
internet wi-fi gratuito in
Stube, servizio navetta
interno diurno e serale,
posto auto riservato, lavanderia
automatica, bike-service.

Alp stube
birreria con cucina

Tipica birreria alpina con cucina, nella romantica atmosfera
di una baita di legno con caminetto, vicino al bosco. In Alp Stube
si possono assaggiare prodotti locali, provenienti dalle piccole
aziende del territorio, come la latteria di Sappada e piatti tipici
di tutte le alpi come le fondute e lo stinco di maiale.
La cucina è aperta ad orario continuato, è disponibile il servizio
colazione e un’ampia scelta di birre alla spina.
D’inverno si vedono i fondisti passare fuori dalla finestra,
attraversando la splendida pista da fondo che ci costeggia, e
d’estate seduti su un tronco nel giardino fiorito si può ascoltare
il canto degli uccelli selvatici dopo una
bella caminata in montagna. In Alp Stube è possibile fare
colazione nel giardino d’inverno,
guardando il bosco dalle ampie vetrate.
E’ a disposizione il servizio navetta,
la connessione wi-fi per internet
satellitare è gratuita ; i giochi nella
zona baby e il menù dedicato ai
bambini fanno sentire a casa anche
gli ospiti più piccoli!

Adventure Park Sappada
il parco dei divertimenti sugli alberi

D’estate il divertimento per tutta la
famiglia e con gli amici è il nostro "APS”:
Il parco dei divertimenti sugli alberi ,
che con le sue 50 piattaforme impegnerà
grandi e piccoli:
1km di sviluppo orizzontale; 6 lunghi
percorsi aerei; 50 mt di dislivelli
verticali; 200mt di corde da roccia;
500mt di teleferiche; 3000 mt di cavo
d’acciaio rendono dal 2014 l’APS uno dei
più grandi parchi avventura delle
Dolomiti, con proposte per bambini dai 3
anni con il “Mondo di Lino”, una zona
baby gratuita e percorsi di gioco a
prova di atleta:
il “Vertical limit” sfida per i più
allenati e “l’Urlo”: per i coraggiosi
l'emozione di lanciarsi per 150 m sul
fiume con la carrucola. Emozioni da
vivere in un ambiente naturale
incontaminato in compagnia di Ivan, il
nostro istruttore capo e del suo staff,
per sorseggiare poi un bibita nel chiosco
sotto gli alberi.

Benvenuti nella
nostra vita!

CAMPING PARK
Piazzole per tende, camper, caravan
sia d'estate che d'inverno

ADVENTURE PARK
Parco avventura sugli alberi per tutta la famiglia
in sicurezza, percorsi da 3 anni in su

ALP STUBE
Birreria con cucina a orario continuato

ALPIN HAUS
Bio - B&B “Vivere nel legno”
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