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Abbracciato dalle maestose Dolomiti in Trentino, 

Patrimonio Naturale dell’Umanità - Unesco, 

si presenta il nuovo Hotel Tirol Natural Idyll…

un luogo dove rilassarsi e assaporare 

la serenità benefica della natura.

La famiglia Hofer vi invita a fermarvi, 

a godere i ritmi lenti della montagna.
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Il nuovo Hotel Tirol Natural Idyll 

è una sinfonia d’incanto, 

che parla di tempi lontani.

Troverete gli ambienti rinnovati, 

l’accoglienza sincera e le piccole 

attenzioni di sempre. 

Vogliamo regalarvi momenti spensierati, 

con gli amici, la persona amata 

o i vostri bambini, 

e trasformare le vostre vacanze 

in ricordi meravigliosi…
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L’Altopiano di Piné si trova a due passi dalla romantica Val di Cembra, 

non lontano dalla suggestiva Val di Fiemme. 

Un felice connubio tra montagna dolce e laghi balneabili. 

Montesover si trova a soli 10 minuti dai laghi di Serraia e delle Piazze, 

mete perfette per passeggiate rigeneranti o per una nuotata distensiva. 

Appena fuori l’hotel, un rincorrersi di opportunità 

tra attività dolci e rigeneranti e sport adrenalinici. 

Mountain bike, nordic walking, trekking, arrampicate, rilassanti escursioni 

tra i boschi fatati o alla scoperta delle misteriose piramidi di Segonzano. 

Per gli amanti della moto, infiniti percorsi attraverso territori dai grandi contrasti: 

dalle vette delle Dolomiti fino al Lago di Garda con il suo dolce clima.
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Il divertimento continua anche l’inverno. 

Abbandonatevi agli scenari naturali 

appena fuori dall’hotel: infilate le racchette 

da neve e scegliete il percorso che più vi attira. 

Spensierate passeggiate nei boschi candidi 

e silenziosi, risalite più impegnative 

per scoprire dolci paesaggi e tutta la vitalità 

che questi sport vi regaleranno. 

Per gli amanti dello sci e dello snowboard, 

la Val di Fiemme è una meta davvero 

vicina con i suoi caroselli sciistici, famosi 

in tutto il mondo e oltre 100 chilometri 

di piste sempre perfettamente innevate.



6



7

Il senso di calore e di accoglienza sincera si rispecchia 

nei nuovi spazi dell’Hotel Tirol Natural Idyll. 

Il legno di qualche vecchio maso, la pietra calda e avvolgente, 

il vetro cristallino e semplice, come lo stile di vita di montagna…

Il nuovo bar: un prezioso luogo di incontro, dove sentirvi completamente a vostro agio, 

divertirvi in compagnia o abbandonarvi con leggerezza alla lettura di un buon libro. 

Momenti di riflessione e pace, quando la neve brilla in cima alle nostre montagne 

e il fuoco scoppietta nel nostro nuovo suggestivo caminetto.

Concludete la giornata sorseggiando un buon bicchiere di vino in compagnia, 

e scoprirete il leggero fluire del tempo…
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La nostra nuova sala ristorante, dove il presente incontra il passato, 

e la tradizione si fonde e confonde con angoli intimi ed atmosfere romantiche. 

La stube di Andreas Hofer per note storiche e di cultura, 

l’angolo romantico per emozioni e sensazioni autentiche, la sala antichi mestieri, 

per riscoprire i ritmi lenti e ormai dimenticati…
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La nostra cucina è un elogio alla nostra terra. 

Pasta e pane fatti in casa, ortaggi coltivati 

direttamente dai proprietari, ricette tradizionali 

e riviste con un tocco di creatività renderanno 

i vostri pasti dei veri e propri momenti di piacere.
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La pace è garantita nelle nostre stanze. 

Arredate secondo lo stile semplice alpino, in legno e con elementi d’arredo tradizionali, 

vi abbracceranno in dolci sogni. 

Ogni camera vi riserva una vista speciale su quest’idilliaco angolo di natura. 

Respirate l’aria a pieni polmoni e godete del paesaggio: 

il corpo si rigenera, mentre l’anima dispiega le sue ali…
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Fin dal mattino il profumo del pane, del buon caffè,

le confetture, i succhi di frutta, i dolci fatti in casa 

e l’angolo del salato vi regaleranno una fragrante allegria.
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Il nostro centro wellness, 

è un paradiso del benessere, 

per ritrovare il giusto equilibrio 

e liberare lo spirito 

e il corpo dagli affanni della quotidianità…

Lasciatevi cullare dalle atmosfere intime 

della vasca idromassaggio, 

dalla sauna finlandese, dal bagno turco 

con essenze e dalla doccia ninfea 

con nebbia fredda, aromaterapia 

e pioggia tropicale. 

Liberate la mente e fatevi coccolare 

dal tocco magico della nostra estetista, 

durante i massaggi agli oli essenziali…
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Le giornate all’Hotel Tirol Natural Idyll inizieranno con le nostre fantastiche 

colazioni, per continuare all’aria aperta, 

sperimentando la natura del Trentino attraverso la pratica dall’attività sportiva. 

Fino a sera: momenti di assoluto relax, nel nostro centro benessere 

o nei nuovi spazi dedicati al riposo e al divertimento.

All’Hotel Tirol Natural Idyll, lasciamo a voi la scelta del vostro tempo…
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HOTEL TIROL

38048 MONTESOVER (TN) 

Tel +39.0461.698377 

Fax +39.0461.698408 

Trentino - Dolomiti - Italy

www.hotel-tirol.it

info@hotel-tirol.it
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