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Cari ospiti,  Cari ospiti,  

benvenuti al feliZitasfeliZitas Forest Chalets,Forest Chalets,
un luogo unico immerso nella natura incontaminata, 

dove fare il pieno d’energia. 

In quest’hotel directory troverete delle informazioni 
utili per il vostro soggiorno nello chalet.

Desideriamo augurarvi una piacevole vacanza nell’Alta Val di Non, 
là dove Trentino e Alto Adige s’incontrano in un crocevia di culture.

Per domande, richieste e desideri, siamo sempre a vostra disposizione.

Famiglia Passler & KinyanjuiFamiglia Passler & Kinyanjui

Review us on:Review us on:

Monte Penegal, 2.116 m

Durata: ca. 3,5 h
Distanza: ca. 11 km
Dislivello: 760 m 
Grado di di�  coltà:

Descrizione: Descrizione: 
Vi aspetta una piacevole escursione adatta a famiglie con 
bambini anche in passeggino lungo la Costiera della Men-
dola. Dal Passo della Mendola seguite il segnavia 515 fi no 
ai Prati delle Regole. Poi girate a destra e proseguite fi no 
alla Malga di Malosco. Da qui seguendo il sentiero n. 508 
arrivate al magnifi co punto panoramico sul Penegal. Sulla 
cresta, seguite la segnaletica n. 500 e tornate al punto di 
partenza ammirando una splendida vista sulla Valle dell’A-
dige e dintorni.

Sentiero avventura di Proves

Durata: ca. 2 h
Distanza: ca. 5 km
Dislivello: 450 m 
Grado di di�  coltà: 

Descrizione:Descrizione:
Dal centro di Proves parte l’escursione tematica di circa 5 km 
che attraversa boschi, prati e malghe e oltrepassa Malga Un-
tere Kesselalmm, Malga Revò e Malga Cloz fi no a raggiun-
gere il parcheggio “Hofmahd”, che rappresenta la traversata 
per la Val d’Ultimo. Lungo il percorso vi aspettano quattordici 
punti tematici che illustrano i contrasti culturali e naturalistici 
dell’Alto Adige e del Trentino, oltre a informazioni riguardo 
argomenti come la miniera, la produzione energetica, le erbe 
medicinali... Lungo il percorso incontrerete numerosi punti di 
sosta dove fermarsi per mangiare e bere.



Monte Roen, 1.727 m

Durata: ca. 5 h
Distanza: ca. 9 km
Dislivello: 1020 m
Grado di di�  coltà: 

Descrizione:Descrizione:
L’escursione comincia a Passo della Mendola, dal parcheg-
gio della seggiovia “Mezzavia”, che può essere utilizzata per 
arrivare al rifugio, se non volete percorrere i quasi 20 min. 
lungo la pista. Da qui proseguite lungo il sentiero n. 521, 
che, attraverso prati, conduce a Malga Roen (1773 m). A sud 
del rifugio, giunti al bivio, seguite il sentiero n. 521. Conti-
nuando lungo la strada, attraverserete prima boschi di pino 
mugo, poi ripidi pendii fi no a raggiungere la croce in vetta. Il 
ritorno è lo stesso dell’andata.

In alternativa potete prendere la funicolare da Sant’Anto-
nio (Caldaro) a Passo della Mendola. Da qui dovete seguire 
il sentiero n. 521 che, passando per il Rifugio Genzianella, 
conduce al Rifugio Mezzavia. In questo modo si prolunga il 
tempo di percorrenza di circa 1 h. Siete alpinisti allenati e 
non so� rite di vertigini? Allora potete salire Monte Roen at-
traverso una ferrata che porta da Rifugio Oltradige alla vet-
ta. In questo caso, da Malga Roen dovete seguire il sentiero 
n. 10 verso il Rifugio Oltradige. La via ferrata Cima Roen è 
ripida, in parte esposta e assicurata con corde. 

Monte Luco, 2.434 m 

Durata: ca. 4,5 h
Distanza: ca. 7,6 km
Dislivello: 1740 m
Grado di di�  coltà:  

Descrizione:Descrizione:
Monte Luco rappresenta una destinazione ideale per una 
bella e non troppo impegnativa escursione ad alta quota. 
Con la macchina, da Lana prendete la Gampenstraße fi no al 
Passo delle Palade (1518 m). Qui potete lasciare l’auto vici-
no all’albergo. Dal parcheggio, attraversate il valico e segui-
te il sentiero n. 133. Poi raggiungete Lago Luco. Qui girate 
a sinistra e seguite il sentiero n. 10 fi no a Monte Luco (2433 
m). In vetta vi aspetta un’incredibile vista a 360°. La strada 
del ritorno è la stessa dell’andata.



Acqua
La nostra è acqua di sorgenteacqua di sorgente della migliore qualità. Pertanto, potete evitare di acquistarla in 
negozio: l’ambiente e il portafoglio vi ringrazieranno.

Aerazione
Vi preghiamo di arieggiare l’ambiente due volte al giorno. Soprattutto in inverno è un’abitudine in inverno è un’abitudine 
importante (ca. 5 min.)importante (ca. 5 min.). In inverno è bene evitare l’apertura a vasistasevitare l’apertura a vasistas in modo da impedire che 
le pareti si ra  reddino.

A

Cose da sapere dalla A alla Z:

Braciere
Intorno al nostro braciere potete trascorrere una piacevole serata arrostendo dei marshmallow 
e chiacchierando amabilmente. Vi preghiamo di informarci qualora voleste utilizzarlo ricordan-
do che può essere usato solo da adulti.può essere usato solo da adulti.
Attenzione: siamo in un bosco, pericolo incendio!Attenzione: siamo in un bosco, pericolo incendio!

B

Cabina a infrarossi
In alcuni chalet si trova una cabina a infrarossi. Le istruzioni per l’uso le trovate in questa hotel 
directory.

Cani
I cani sono ammessi solo in alcuni chaletsono ammessi solo in alcuni chalet; non sono ammessi nel chalet Pino e Momo. Vi pre-
ghiamo di ricordare che i cani non possono girare liberamente all’interno della struttura.non possono girare liberamente all’interno della struttura.

Check-in e check-out
Il giorno dell’arrivo, il vostro chaletchalet è disponibile a partire dalle ore 15ore 15. Il giorno della partenza, 
vi preghiamo di lasciare libero lo chalet entro le ore 10entro le ore 10. Per ulteriori informazioni, potete con-
tattarci al seguente numero: +39 344 1188361.

Colazione
Su richiestarichiesta, ogni mattina alle ore 8:30ore 8:30 vi portiamo una cesta della colazioneuna cesta della colazione personalizzatapersonalizzata
direttamente nel vostro chalet. È su�  ciente compilare la lista dei desideri e consegnarla alla 
reception entro le 12 del giorno precedente. A tutto il resto ci pensiamo noi!

Cucina
La cucina è dotata di fornelli elettrici e di un bollitore a corrente. 

C

Escursioni consigliate nei dintorni

L’anello del Monte Peller

Durata: ca. 3,5 h
Distanza: ca. 10 km
Dislivello: 680 m
Grado di di�  coltà:

Descrizione:Descrizione:
Punto di partenza dell’escursione è il Lago di Durigat sopra Cles. Da qui seguite il sentiero SAT 
n. 313 fi no al Rifugio Peller. Seguendo lo stesso sentiero, arrivate alla Malga Clesera. Poco dopo 
svoltate a sinistra sul sentiero SAT n. 30, che costeggia il versante settentrionale del Monte Peller 
salendo fi no a Lago delle Salare. Da qui seguite la segnaletica per “Passo Forcola” e attraversate 
lo splendido altipiano Pian della Nana. Continuando sul sentiero SAT 336 raggiungete Malga 
Tassulla. Rimanendo sullo stesso sentiero scendete al punto di partenza.

Dal Lago di Tret a Monte Macaion

Durata: ca. 1 h
Distanza: ca. 4,4 km
Dislivello: 614 m
Grado di di�  coltà:

Descrizione:Descrizione:
Si tratta di una gradevole camminata attraverso boschi e 
prati di larici nell’Alta Val di Non. Punto di partenza dell’e-
scursione è il parcheggio Klammbrücke sopra il centro abi-
tato di San Felice. Da qui si segue per circa 1 h il sentiero 
AVS n. 9, che si sviluppa in parte in mezzo al bosco e in parte 
attraverso lariceti, fi no a raggiungere il lago. Il lago balneabi-
le (1604 m s.l.m.) è stato conservato come biotopo ed è co-
nosciuto per l’ottima qualità dell’acqua. Non lontano si trova 
Malga San Felice. Per il ritorno potete percorrere il sentiero 
fi no al parcheggio. L’escursione è adatta anche con bambini 
in passeggino.

Per i più allenati, c’è la possibilità di proseguire fi no a Monte Macaion. Il tempo di percorrenza 
dell’intero tour è di 4,5 h, con una distanza di 16,1 km e un dislivello di 1140 m. Dal Lago di Tret 
seguite la segnaletica n. 500 direzione “Gantkofel” o “Macaion”. Da qui alla cima il tempo previsto 
è di quasi 2 h. Raggiunta la vetta potrete godere di un’incredibile vista: dalla Valle dell’Adige fi no 
a Bolzano, sulle Dolomiti, sul Gruppo Tessa e le Alpi Sarentine.



Internet
Durante il vostro soggiorno al feliZitasfeliZitas Forest ChaletsForest Chalets potete usare gratuitamente la nostra con-
nessione. La PasswortPasswort è: stfelix17stfelix17

I

Pagamento
Potete saldare il conto la sera precedente alla partenza o la mattina stessa della partenza. Po-
tete pagare con Visa, MasterCard o tramite contanti. La tassa di soggiorno ammonta a € 1,60 a 
persona al giorno (a partire dai 14 anni). 

P

Farmacie e assistenza medica
Qualora necessitaste d’assistenza medica, contattateci telefonicamente (+39 344 1188361). 
Nelle nostre vicinanze, si trovano le seguenti farmacie:

F

Fondo (TN)Fondo (TN)
Tel. +39 0463 831524Tel. +39 0463 831524

TesimoTesimo
Tel. +39 0473 927084

Revò (TN)Revò (TN)
Tel. +39 0463 432131

LanaLana
Tel. +39 0473 561305 - 565111Tel. +39 0473 561305 - 565111

Ollerhond – Nadias LadeleOllerhond – Nadias Ladele
Via Palade 15, San Felice

Macelleria Kofl er (Qualità bio)Macelleria Kofl er (Qualità bio)
Malgasott 2, Senale-San Felice

Latteria sociale di FondoLatteria sociale di Fondo
Via IV Novembre 70, Fondo (TN)

MinimarketMinimarket
Neuhauserweg 1, San Felice

Macelleria BertagnolliMacelleria Bertagnolli
Via Principale 41, Tret (TN)

Latteria sociale di CastelfondoLatteria sociale di Castelfondo
Via Dante Alighieri 30, Fondo (TN)

Negozi
Nei dintorni, potete trovare i seguenti negozi di alimentari:

Vari supermercati a Fondo (TN)Vari supermercati a Fondo (TN)

N

Raccolta di¡ erenziata
Il punto di raccolta rifi uti si trova all’entrata del resortall’entrata del resort. Vi preghiamo di di¡ erenziarli con atten-
zione.

R

Tour bike

• Nell’Alta Val di Non vi aspettano numerosi percorsi. Se gli amanti del ciclismoamanti del ciclismo su strada trova-
no soddisfazione sugli impegnativi passi di montagna, gli appassionati di mountain bikeappassionati di mountain bike pos-
sono scegliere tra tour più o meno complessi. Di seguito trovate la nostra piccola selezione di 
tour:

• Tour Passo della Mendola e Passo Palade Tour Passo della Mendola e Passo Palade per ciclisti su strada: da Lana si attraversa il Passo 
Palade poi Senale e San Felice e si risale al Passo della Mendola, da dove si scende fi no alla 
Valle dell’Adige 

• Pista mountain bike Rankipino:Pista mountain bike Rankipino: si segue la strada sterrata che attraversa a mezza montagna il 
tratto tra il Passo Palade e Mostizzolo all’imbocco della Val di Sole

• • Diversi percorsi per mountain bike Diversi percorsi per mountain bike intorno al Gruppo montuoso Le Maddalene e la Costiera 
della Mendola

• • Pista ciclabile di Fondo: Pista ciclabile di Fondo: i 25 km di pista ciclabile si sviluppano attraverso paesi storici e campi 
di mele dell’Alta Val di Non 

• Varie possibilità di tour in Val di Sole

Altre attività

• RaftingRafting al Lago di Santa Giustina
• ArrampicataArrampicata alla cascata e a Fondo
• Dolomiti GolfDolomiti Golf a Sarnonico (18 buche)

Attività invernali

Anche in inverno l’o¡ erta dell’Alta Val di Non è davvero varia:

• Sentieri per ciaspoleSentieri per ciaspole che partono direttamente dal feliZitas Forest ChaletsfeliZitas Forest Chalets
• SciSci nei comprensori die dintorni: 
• Merano 2000, Monte San Vigilio, Plan, Schwemmalm, ghiacciaio della Val Senales
• Numerosi ski tourski tour sul Gruppo montuoso Le Maddalene
• SlittinoSlittino al Felixer Alm o all’Ulfi  Snowpark
• PattinaggioPattinaggio sulla pista a Senale oppure nel nuovo palaghiaccio di Fondo, al Lago Smeraldo o 

a quello di Santa Maria
• Pupazzi di neve con i bambini proprio dietro al feliZitas Forest ChaletsfeliZitas Forest Chalets

Sentiero avventura ProvesSentiero avventura Proves
Durata: ca. 2 h
Lunghezza: ca. 5 km
Grado di di  ̈  coltà: Semplice

Monte PenegalMonte Penegal, 2.116 m
Durata: ca. 3,5 h
Lunghezza: ca. 11 km
Grado di di  ̈  coltà: Medio

Monte LucoMonte Luco, 2.434 m 
Durata: ca. 4,5 h
Lunghezza: ca. 7,6 km
Grado di di  ̈  coltà: Di  ̈  cile

Dolomiti del BrentaDolomiti del Brenta
Varie possibilità di escursioni

Tour circolare Monte PellerTour circolare Monte Peller
Durata: ca. 3,5 h
Lunghezza: ca. 10 km
Grado di di  ̈  coltà: Semplice

Monte Roen, Monte Roen, 1.727 m
Durata: ca. 5 h
Lunghezza: ca. 9 km
Grado di di  ̈  coltà: Medio

Gruppo montuoso Le MaddaleneGruppo montuoso Le Maddalene
Varie possibilità di escursioni

Lago di Tret Lago di Tret 
Durata: ca. 1 h
Distanza: ca. 4,4 km
Grado di di  ̈  coltà: facile

Possibili attività
EscursioniEscursioni
Vi consigliamo le seguenti escursioni con diversi livelli di di  ̈  coltà:



Vi trovate in mezzo alla natura, in un luogo dove la gente vive ancora in armonia con il pae-
saggio circostante. Qui potete conoscere il piacere delle cose semplici della vita, ammirare la 
varietà del contesto naturale e culturale e scoprire nuovi posti. Di seguito, trovate una selezione selezione 
di possibili escursionidi possibili escursioni che renderanno il vostro soggiorno davvero multiforme.il vostro soggiorno davvero multiforme.

Citta/Paesi

Il feliZitas Forest ChaletsfeliZitas Forest Chalets si trova nel cuore dell’Alto Adige meridionale. In meno di un’ora, pote-
te raggiungere molti posti meritevolimolti posti meritevoli di una visita, come, per esempio, Merano, Bolzano Merano, Bolzano, il LagoLago
di Caldaro, Trentodi Caldaro, Trento o il Lago di GardaLago di Garda. In poco tempo, potete raggiungere anche le Dolomiti, Dolomiti, 
patrimonio dell’umanità UNESCO.patrimonio dell’umanità UNESCO.

Cultura

Nell’Alta Val di Non, oltre ai due popolari luoghi di pellegrinaggio di San Romediopellegrinaggio di San Romedio e SenaleSenale, si 
trovano numerosi palazzi, chiese e castellipalazzi, chiese e castelli, che meritano una visita. Vi consigliamo anche una gita 
al Gampen BunkerGampen Bunker, il bunker più esteso dell’Alto Adige. Oltre a conoscerne la storia, potrete am-
mirare la mostra di minerali e l’esposizione fotografi ca. C raccomandiamo di controllare gli orari 
di apertura.

Natura

Con i suoi 75 m d’altezza, la cascata San Felicecascata San Felice è una delle più alte dell’Alto Adige. Un bel sen-
tiero conduce da San Felice attraverso prati e campi fi no a una piattaforma panoramica da dove 
si può godere di una splendida vista sulla cascata.

Il Canyon Rio SassCanyon Rio Sass e il Parco fl uviale NovellaParco fl uviale Novella sapranno entusiasmare gli amanti della natura. 
I cunicoli del Rio Sas sono davvero impressionanti: cascate cristalline alte molti metri e gole 
strette e profonde. Nel Parco fl uviale Novella potrete attraversare una gola attraverso passerel-
le che si sviluppano per 3,5 km.

La fonte di San Felicefonte di San Felice, nelle cui acque vivono molti pesci, è una destinazione interessante per le 
famiglie. Non solo il lago è balneabile, ma è anche ideale per una passeggiata. Le tavole infor-
mative presenti forniscono informazioni sulla fl ora e fauna locale.

Per bambini

Oltre alle numerose attività in mezzo alla naturaattività in mezzo alla natura, la bella fattoriafattoria Rainguthof a Caprile in Tesimo 
con gli animali alpinicon gli animali alpini o� re l’occasione di trascorrere giornate emozionanti. In inverno, i bambini a 
partire dai 3 anni possono giocare con lo slittino e iniziare ad andare con gli sci all’Ulfi  SnowparkUlfi  Snowpark
di Senale. Infi ne, la pista da slittino Felixer Almla pista da slittino Felixer Alm garantisce divertimento per grandi e piccini.

Possibili escursioni

Riscaldamento
Abbiamo un sistema di riscaldamento centralizzato che, per ragioni di sostenibilità, funziona a 
pellet. Abbiamo impostato il riscaldamento a pavimento a 22 gradi. Vi preghiamo di informarci 
qualora voleste cambiare temperatura.

Riscaldamento camera
Siamo soliti mantenere la temperatura interna a 22 gradi22 gradi. In una casa di legno ciò signifi ca 
impostare la temperatura a 24 gradi. Vi preghiamo di farci sapere qualora desideraste eventuali 
variazioni.

Ristoranti
Numerosi ristoranti vi permettono di conoscere le prelibatezze della cucina altoatesina e trenti-
na. Qui una nostra piccola selezione per voi:

Hofschank KöfeleHofschank Köfele (ca. 1 km)
Via Holz 7, San Felice
Tel. +39 0463 886262

Pasticceria/Pizzeria LaugenPasticceria/Pizzeria Laugen (ca. 300 m)
Via Palade 39, San Felice 
Tel. +39 0463 886226  

Ristorante Al CervoRistorante Al Cervo (ca. 3 km)
Malgasott 2, Senale
Tel.  +39 0463 886105

Ristorante Alle Ciaspole Ristorante Alle Ciaspole (ca. 1 km)
Plazze 4, Tret (TN)
Tel. +39 0463 880117

Agriturismo ReinhofAgriturismo Reinhof (ca. 1 km)
Via Passo Palade 2, San Felice
Tel. +39 0463 886301

Ristorante Pfi tscherRistorante Pfi tscher (ca. 2 km)
Malgasott 39, Senale
Tel. +39 0463 886147

Ristorante Zur SonneRistorante Zur Sonne (ca. 3 km)
Malgasott 33, Senale
Tel. +39 0463 859006

Numerose malghe Numerose malghe 
La maggior parte aperte solo in estate

Risveglio muscolare
Il fatto di essere realmente in mezzo al bosco vi permette di godere a pieno della natura, di sta-
re a contatto con l’ambiente circostante e di cominciare la giornata con una piacevole passeg-
giata. Potete scoprire un luogo e riscoprire voi stessi. Volutamente, non c’è alcuna guida: fatevi 
condurre dalla vostra creatività!

Sauna
Per ragioni ecologiche, la sauna fi nlandese nel bosco può essere utilizzata solo su richiesta. Vi 
preghiamo di informarci entro le 12 se desiderate usarla. Dopo una sauna, potrete rilassarvi 
nella natura. Per rinfrescarvi, è disponibile la doccia di acqua frescala doccia di acqua fresca (solo in estate). Non è Non è 
permesso l’uso di saponi o docciaschiumapermesso l’uso di saponi o docciaschiuma per evitare l’inquinamento della falda acquifera. Vi 
preghiamo di portare con voi asciugamani e accappatoio.

S

Stufa
La stufa non è pensata come principale mezzo di riscaldamento, ma come strumento d’arre-
do per creare un’atmosfera accogliente nel vostro chalet. Le istruzioni per l’uso si trovano in 
quest’hotel directory.



Vi trovate in mezzo alla natura, in un luogo dove la gente vive ancora in armonia con il pae-
saggio circostante. Qui potete conoscere il piacere delle cose semplici della vita, ammirare la 
varietà del contesto naturale e culturale e scoprire nuovi posti. Di seguito, trovate una selezione selezione 
di possibili escursionidi possibili escursioni che renderanno il vostro soggiorno davvero multiforme.il vostro soggiorno davvero multiforme.

Citta/Paesi

Il feliZitas Forest ChaletsfeliZitas Forest Chalets si trova nel cuore dell’Alto Adige meridionale. In meno di un’ora, pote-
te raggiungere molti posti meritevolimolti posti meritevoli di una visita, come, per esempio, Merano, Bolzano Merano, Bolzano, il LagoLago
di Caldaro, Trentodi Caldaro, Trento o il Lago di GardaLago di Garda. In poco tempo, potete raggiungere anche le Dolomiti, Dolomiti, 
patrimonio dell’umanità UNESCO.patrimonio dell’umanità UNESCO.

Cultura

Nell’Alta Val di Non, oltre ai due popolari luoghi di pellegrinaggio di San Romediopellegrinaggio di San Romedio e SenaleSenale, si 
trovano numerosi palazzi, chiese e castellipalazzi, chiese e castelli, che meritano una visita. Vi consigliamo anche una gita 
al Gampen BunkerGampen Bunker, il bunker più esteso dell’Alto Adige. Oltre a conoscerne la storia, potrete am-
mirare la mostra di minerali e l’esposizione fotografi ca. C raccomandiamo di controllare gli orari 
di apertura.

Natura

Con i suoi 75 m d’altezza, la cascata San Felicecascata San Felice è una delle più alte dell’Alto Adige. Un bel sen-
tiero conduce da San Felice attraverso prati e campi fi no a una piattaforma panoramica da dove 
si può godere di una splendida vista sulla cascata.

Il Canyon Rio SassCanyon Rio Sass e il Parco fl uviale NovellaParco fl uviale Novella sapranno entusiasmare gli amanti della natura. 
I cunicoli del Rio Sas sono davvero impressionanti: cascate cristalline alte molti metri e gole 
strette e profonde. Nel Parco fl uviale Novella potrete attraversare una gola attraverso passerel-
le che si sviluppano per 3,5 km.

La fonte di San Felicefonte di San Felice, nelle cui acque vivono molti pesci, è una destinazione interessante per le 
famiglie. Non solo il lago è balneabile, ma è anche ideale per una passeggiata. Le tavole infor-
mative presenti forniscono informazioni sulla fl ora e fauna locale.

Per bambini

Oltre alle numerose attività in mezzo alla naturaattività in mezzo alla natura, la bella fattoriafattoria Rainguthof a Caprile in Tesimo 
con gli animali alpinicon gli animali alpini o� re l’occasione di trascorrere giornate emozionanti. In inverno, i bambini a 
partire dai 3 anni possono giocare con lo slittino e iniziare ad andare con gli sci all’Ulfi  SnowparkUlfi  Snowpark
di Senale. Infi ne, la pista da slittino Felixer Almla pista da slittino Felixer Alm garantisce divertimento per grandi e piccini.

Possibili escursioni

Riscaldamento
Abbiamo un sistema di riscaldamento centralizzato che, per ragioni di sostenibilità, funziona a 
pellet. Abbiamo impostato il riscaldamento a pavimento a 22 gradi. Vi preghiamo di informarci 
qualora voleste cambiare temperatura.

Riscaldamento camera
Siamo soliti mantenere la temperatura interna a 22 gradi22 gradi. In una casa di legno ciò signifi ca 
impostare la temperatura a 24 gradi. Vi preghiamo di farci sapere qualora desideraste eventuali 
variazioni.

Ristoranti
Numerosi ristoranti vi permettono di conoscere le prelibatezze della cucina altoatesina e trenti-
na. Qui una nostra piccola selezione per voi:

Hofschank KöfeleHofschank Köfele (ca. 1 km)
Via Holz 7, San Felice
Tel. +39 0463 886262

Pasticceria/Pizzeria LaugenPasticceria/Pizzeria Laugen (ca. 300 m)
Via Palade 39, San Felice 
Tel. +39 0463 886226  

Ristorante Al CervoRistorante Al Cervo (ca. 3 km)
Malgasott 2, Senale
Tel.  +39 0463 886105

Ristorante Alle Ciaspole Ristorante Alle Ciaspole (ca. 1 km)
Plazze 4, Tret (TN)
Tel. +39 0463 880117

Agriturismo ReinhofAgriturismo Reinhof (ca. 1 km)
Via Passo Palade 2, San Felice
Tel. +39 0463 886301

Ristorante Pfi tscherRistorante Pfi tscher (ca. 2 km)
Malgasott 39, Senale
Tel. +39 0463 886147

Ristorante Zur SonneRistorante Zur Sonne (ca. 3 km)
Malgasott 33, Senale
Tel. +39 0463 859006

Numerose malghe Numerose malghe 
La maggior parte aperte solo in estate

Risveglio muscolare
Il fatto di essere realmente in mezzo al bosco vi permette di godere a pieno della natura, di sta-
re a contatto con l’ambiente circostante e di cominciare la giornata con una piacevole passeg-
giata. Potete scoprire un luogo e riscoprire voi stessi. Volutamente, non c’è alcuna guida: fatevi 
condurre dalla vostra creatività!

Sauna
Per ragioni ecologiche, la sauna fi nlandese nel bosco può essere utilizzata solo su richiesta. Vi 
preghiamo di informarci entro le 12 se desiderate usarla. Dopo una sauna, potrete rilassarvi 
nella natura. Per rinfrescarvi, è disponibile la doccia di acqua frescala doccia di acqua fresca (solo in estate). Non è Non è 
permesso l’uso di saponi o docciaschiumapermesso l’uso di saponi o docciaschiuma per evitare l’inquinamento della falda acquifera. Vi 
preghiamo di portare con voi asciugamani e accappatoio.

S

Stufa
La stufa non è pensata come principale mezzo di riscaldamento, ma come strumento d’arre-
do per creare un’atmosfera accogliente nel vostro chalet. Le istruzioni per l’uso si trovano in 
quest’hotel directory.



Internet
Durante il vostro soggiorno al feliZitasfeliZitas Forest ChaletsForest Chalets potete usare gratuitamente la nostra con-
nessione. La PasswortPasswort è: stfelix17stfelix17

I

Pagamento
Potete saldare il conto la sera precedente alla partenza o la mattina stessa della partenza. Po-
tete pagare con Visa, MasterCard o tramite contanti. La tassa di soggiorno ammonta a € 1,60 a 
persona al giorno (a partire dai 14 anni). 

P

Farmacie e assistenza medica
Qualora necessitaste d’assistenza medica, contattateci telefonicamente (+39 344 1188361). 
Nelle nostre vicinanze, si trovano le seguenti farmacie:

F

Fondo (TN)Fondo (TN)
Tel. +39 0463 831524Tel. +39 0463 831524

TesimoTesimo
Tel. +39 0473 927084

Revò (TN)Revò (TN)
Tel. +39 0463 432131

LanaLana
Tel. +39 0473 561305 - 565111Tel. +39 0473 561305 - 565111

Ollerhond – Nadias LadeleOllerhond – Nadias Ladele
Via Palade 15, San Felice

Macelleria Kofl er (Qualità bio)Macelleria Kofl er (Qualità bio)
Malgasott 2, Senale-San Felice

Latteria sociale di FondoLatteria sociale di Fondo
Via IV Novembre 70, Fondo (TN)

MinimarketMinimarket
Neuhauserweg 1, San Felice

Macelleria BertagnolliMacelleria Bertagnolli
Via Principale 41, Tret (TN)

Latteria sociale di CastelfondoLatteria sociale di Castelfondo
Via Dante Alighieri 30, Fondo (TN)

Negozi
Nei dintorni, potete trovare i seguenti negozi di alimentari:

Vari supermercati a Fondo (TN)Vari supermercati a Fondo (TN)

N

Raccolta di¡ erenziata
Il punto di raccolta rifi uti si trova all’entrata del resortall’entrata del resort. Vi preghiamo di di¡ erenziarli con atten-
zione.

R

Tour bike

• Nell’Alta Val di Non vi aspettano numerosi percorsi. Se gli amanti del ciclismoamanti del ciclismo su strada trova-
no soddisfazione sugli impegnativi passi di montagna, gli appassionati di mountain bikeappassionati di mountain bike pos-
sono scegliere tra tour più o meno complessi. Di seguito trovate la nostra piccola selezione di 
tour:

• Tour Passo della Mendola e Passo Palade Tour Passo della Mendola e Passo Palade per ciclisti su strada: da Lana si attraversa il Passo 
Palade poi Senale e San Felice e si risale al Passo della Mendola, da dove si scende fi no alla 
Valle dell’Adige 

• Pista mountain bike Rankipino:Pista mountain bike Rankipino: si segue la strada sterrata che attraversa a mezza montagna il 
tratto tra il Passo Palade e Mostizzolo all’imbocco della Val di Sole

• • Diversi percorsi per mountain bike Diversi percorsi per mountain bike intorno al Gruppo montuoso Le Maddalene e la Costiera 
della Mendola

• • Pista ciclabile di Fondo: Pista ciclabile di Fondo: i 25 km di pista ciclabile si sviluppano attraverso paesi storici e campi 
di mele dell’Alta Val di Non 

• Varie possibilità di tour in Val di Sole

Altre attività

• RaftingRafting al Lago di Santa Giustina
• ArrampicataArrampicata alla cascata e a Fondo
• Dolomiti GolfDolomiti Golf a Sarnonico (18 buche)

Attività invernali

Anche in inverno l’o¡ erta dell’Alta Val di Non è davvero varia:

• Sentieri per ciaspoleSentieri per ciaspole che partono direttamente dal feliZitas Forest ChaletsfeliZitas Forest Chalets
• SciSci nei comprensori die dintorni: 
• Merano 2000, Monte San Vigilio, Plan, Schwemmalm, ghiacciaio della Val Senales
• Numerosi ski tourski tour sul Gruppo montuoso Le Maddalene
• SlittinoSlittino al Felixer Alm o all’Ulfi  Snowpark
• PattinaggioPattinaggio sulla pista a Senale oppure nel nuovo palaghiaccio di Fondo, al Lago Smeraldo o 

a quello di Santa Maria
• Pupazzi di neve con i bambini proprio dietro al feliZitas Forest ChaletsfeliZitas Forest Chalets

Sentiero avventura ProvesSentiero avventura Proves
Durata: ca. 2 h
Lunghezza: ca. 5 km
Grado di di  ̈  coltà: Semplice

Monte PenegalMonte Penegal, 2.116 m
Durata: ca. 3,5 h
Lunghezza: ca. 11 km
Grado di di  ̈  coltà: Medio

Monte LucoMonte Luco, 2.434 m 
Durata: ca. 4,5 h
Lunghezza: ca. 7,6 km
Grado di di  ̈  coltà: Di  ̈  cile

Dolomiti del BrentaDolomiti del Brenta
Varie possibilità di escursioni

Tour circolare Monte PellerTour circolare Monte Peller
Durata: ca. 3,5 h
Lunghezza: ca. 10 km
Grado di di  ̈  coltà: Semplice

Monte Roen, Monte Roen, 1.727 m
Durata: ca. 5 h
Lunghezza: ca. 9 km
Grado di di  ̈  coltà: Medio

Gruppo montuoso Le MaddaleneGruppo montuoso Le Maddalene
Varie possibilità di escursioni

Lago di Tret Lago di Tret 
Durata: ca. 1 h
Distanza: ca. 4,4 km
Grado di di  ̈  coltà: facile

Possibili attività
EscursioniEscursioni
Vi consigliamo le seguenti escursioni con diversi livelli di di  ̈  coltà:



Acqua
La nostra è acqua di sorgenteacqua di sorgente della migliore qualità. Pertanto, potete evitare di acquistarla in 
negozio: l’ambiente e il portafoglio vi ringrazieranno.

Aerazione
Vi preghiamo di arieggiare l’ambiente due volte al giorno. Soprattutto in inverno è un’abitudine in inverno è un’abitudine 
importante (ca. 5 min.)importante (ca. 5 min.). In inverno è bene evitare l’apertura a vasistasevitare l’apertura a vasistas in modo da impedire che 
le pareti si ra  reddino.

A

Cose da sapere dalla A alla Z:

Braciere
Intorno al nostro braciere potete trascorrere una piacevole serata arrostendo dei marshmallow 
e chiacchierando amabilmente. Vi preghiamo di informarci qualora voleste utilizzarlo ricordan-
do che può essere usato solo da adulti.può essere usato solo da adulti.
Attenzione: siamo in un bosco, pericolo incendio!Attenzione: siamo in un bosco, pericolo incendio!

B

Cabina a infrarossi
In alcuni chalet si trova una cabina a infrarossi. Le istruzioni per l’uso le trovate in questa hotel 
directory.

Cani
I cani sono ammessi solo in alcuni chaletsono ammessi solo in alcuni chalet; non sono ammessi nel chalet Pino e Momo. Vi pre-
ghiamo di ricordare che i cani non possono girare liberamente all’interno della struttura.non possono girare liberamente all’interno della struttura.

Check-in e check-out
Il giorno dell’arrivo, il vostro chaletchalet è disponibile a partire dalle ore 15ore 15. Il giorno della partenza, 
vi preghiamo di lasciare libero lo chalet entro le ore 10entro le ore 10. Per ulteriori informazioni, potete con-
tattarci al seguente numero: +39 344 1188361.

Colazione
Su richiestarichiesta, ogni mattina alle ore 8:30ore 8:30 vi portiamo una cesta della colazioneuna cesta della colazione personalizzatapersonalizzata
direttamente nel vostro chalet. È su�  ciente compilare la lista dei desideri e consegnarla alla 
reception entro le 12 del giorno precedente. A tutto il resto ci pensiamo noi!

Cucina
La cucina è dotata di fornelli elettrici e di un bollitore a corrente. 

C

Escursioni consigliate nei dintorni

L’anello del Monte Peller

Durata: ca. 3,5 h
Distanza: ca. 10 km
Dislivello: 680 m
Grado di di�  coltà:

Descrizione:Descrizione:
Punto di partenza dell’escursione è il Lago di Durigat sopra Cles. Da qui seguite il sentiero SAT 
n. 313 fi no al Rifugio Peller. Seguendo lo stesso sentiero, arrivate alla Malga Clesera. Poco dopo 
svoltate a sinistra sul sentiero SAT n. 30, che costeggia il versante settentrionale del Monte Peller 
salendo fi no a Lago delle Salare. Da qui seguite la segnaletica per “Passo Forcola” e attraversate 
lo splendido altipiano Pian della Nana. Continuando sul sentiero SAT 336 raggiungete Malga 
Tassulla. Rimanendo sullo stesso sentiero scendete al punto di partenza.

Dal Lago di Tret a Monte Macaion

Durata: ca. 1 h
Distanza: ca. 4,4 km
Dislivello: 614 m
Grado di di�  coltà:

Descrizione:Descrizione:
Si tratta di una gradevole camminata attraverso boschi e 
prati di larici nell’Alta Val di Non. Punto di partenza dell’e-
scursione è il parcheggio Klammbrücke sopra il centro abi-
tato di San Felice. Da qui si segue per circa 1 h il sentiero 
AVS n. 9, che si sviluppa in parte in mezzo al bosco e in parte 
attraverso lariceti, fi no a raggiungere il lago. Il lago balneabi-
le (1604 m s.l.m.) è stato conservato come biotopo ed è co-
nosciuto per l’ottima qualità dell’acqua. Non lontano si trova 
Malga San Felice. Per il ritorno potete percorrere il sentiero 
fi no al parcheggio. L’escursione è adatta anche con bambini 
in passeggino.

Per i più allenati, c’è la possibilità di proseguire fi no a Monte Macaion. Il tempo di percorrenza 
dell’intero tour è di 4,5 h, con una distanza di 16,1 km e un dislivello di 1140 m. Dal Lago di Tret 
seguite la segnaletica n. 500 direzione “Gantkofel” o “Macaion”. Da qui alla cima il tempo previsto 
è di quasi 2 h. Raggiunta la vetta potrete godere di un’incredibile vista: dalla Valle dell’Adige fi no 
a Bolzano, sulle Dolomiti, sul Gruppo Tessa e le Alpi Sarentine.



Monte Roen, 1.727 m

Durata: ca. 5 h
Distanza: ca. 9 km
Dislivello: 1020 m
Grado di di�  coltà: 

Descrizione:Descrizione:
L’escursione comincia a Passo della Mendola, dal parcheg-
gio della seggiovia “Mezzavia”, che può essere utilizzata per 
arrivare al rifugio, se non volete percorrere i quasi 20 min. 
lungo la pista. Da qui proseguite lungo il sentiero n. 521, 
che, attraverso prati, conduce a Malga Roen (1773 m). A sud 
del rifugio, giunti al bivio, seguite il sentiero n. 521. Conti-
nuando lungo la strada, attraverserete prima boschi di pino 
mugo, poi ripidi pendii fi no a raggiungere la croce in vetta. Il 
ritorno è lo stesso dell’andata.

In alternativa potete prendere la funicolare da Sant’Anto-
nio (Caldaro) a Passo della Mendola. Da qui dovete seguire 
il sentiero n. 521 che, passando per il Rifugio Genzianella, 
conduce al Rifugio Mezzavia. In questo modo si prolunga il 
tempo di percorrenza di circa 1 h. Siete alpinisti allenati e 
non so� rite di vertigini? Allora potete salire Monte Roen at-
traverso una ferrata che porta da Rifugio Oltradige alla vet-
ta. In questo caso, da Malga Roen dovete seguire il sentiero 
n. 10 verso il Rifugio Oltradige. La via ferrata Cima Roen è 
ripida, in parte esposta e assicurata con corde. 

Monte Luco, 2.434 m 

Durata: ca. 4,5 h
Distanza: ca. 7,6 km
Dislivello: 1740 m
Grado di di�  coltà:  

Descrizione:Descrizione:
Monte Luco rappresenta una destinazione ideale per una 
bella e non troppo impegnativa escursione ad alta quota. 
Con la macchina, da Lana prendete la Gampenstraße fi no al 
Passo delle Palade (1518 m). Qui potete lasciare l’auto vici-
no all’albergo. Dal parcheggio, attraversate il valico e segui-
te il sentiero n. 133. Poi raggiungete Lago Luco. Qui girate 
a sinistra e seguite il sentiero n. 10 fi no a Monte Luco (2433 
m). In vetta vi aspetta un’incredibile vista a 360°. La strada 
del ritorno è la stessa dell’andata.



Cari ospiti,  Cari ospiti,  

benvenuti al feliZitasfeliZitas Forest Chalets,Forest Chalets,
un luogo unico immerso nella natura incontaminata, 

dove fare il pieno d’energia. 

In quest’hotel directory troverete delle informazioni 
utili per il vostro soggiorno nello chalet.

Desideriamo augurarvi una piacevole vacanza nell’Alta Val di Non, 
là dove Trentino e Alto Adige s’incontrano in un crocevia di culture.

Per domande, richieste e desideri, siamo sempre a vostra disposizione.

Famiglia Passler & KinyanjuiFamiglia Passler & Kinyanjui

Review us on:Review us on:

Monte Penegal, 2.116 m

Durata: ca. 3,5 h
Distanza: ca. 11 km
Dislivello: 760 m 
Grado di di�  coltà:

Descrizione: Descrizione: 
Vi aspetta una piacevole escursione adatta a famiglie con 
bambini anche in passeggino lungo la Costiera della Men-
dola. Dal Passo della Mendola seguite il segnavia 515 fi no 
ai Prati delle Regole. Poi girate a destra e proseguite fi no 
alla Malga di Malosco. Da qui seguendo il sentiero n. 508 
arrivate al magnifi co punto panoramico sul Penegal. Sulla 
cresta, seguite la segnaletica n. 500 e tornate al punto di 
partenza ammirando una splendida vista sulla Valle dell’A-
dige e dintorni.

Sentiero avventura di Proves

Durata: ca. 2 h
Distanza: ca. 5 km
Dislivello: 450 m 
Grado di di�  coltà: 

Descrizione:Descrizione:
Dal centro di Proves parte l’escursione tematica di circa 5 km 
che attraversa boschi, prati e malghe e oltrepassa Malga Un-
tere Kesselalmm, Malga Revò e Malga Cloz fi no a raggiun-
gere il parcheggio “Hofmahd”, che rappresenta la traversata 
per la Val d’Ultimo. Lungo il percorso vi aspettano quattordici 
punti tematici che illustrano i contrasti culturali e naturalistici 
dell’Alto Adige e del Trentino, oltre a informazioni riguardo 
argomenti come la miniera, la produzione energetica, le erbe 
medicinali... Lungo il percorso incontrerete numerosi punti di 
sosta dove fermarsi per mangiare e bere.



Dove si respira
il bosco
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