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Spesso sono  
le piccole cose  

a rendere speciali  
i nostri attimi.

„
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Un caloroso benvenuto  

al Familienhotel Huber a Valles in Alto Adige!

„made for families“ – fatto per le famiglie,  

è su questo motto che abbiamo improntato il nostro nuovo magazine. Su tante fantastiche pagine,  

ricche di meravigliose foto, potrete farvi un’idea ancora più approfondita del nostro piccolo ma accogliente  

family hotel. Un hotel che permette ai genitori di rilassarsi insieme ai propri figli, ma di concedersi –  

grazie alle nostre tante offerte speciali – anche meritati momenti di relax da soli. Possiamo ospitare,  

accogliere e coccolare fino a 40 famiglie. A tutti voi buona lettura e buon divertimento!

La famiglia è il bene più prezioso – e questa è l’essenza della nostra filosofia,

Famiglia Stolz

u e rh b
made for families!

Con gli occhi dei bambini

una breve panoramica
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La nostra baita!
Rilassarsi in mezzo alla natura

Una volta in settimana la famiglia Stolz accompagna i suoi ospiti in una gita alla malga di famiglia.  

L’accogliente baita, la natura circostante e le splendide viste sui dintorni incantano grandi e piccoli.  

Qui ce n’è per tutti: chi ha fame, si rifocilla con le specialità alla griglia di Simon, i più sportivi si sfidano  

in una partita di calcio e i più piccoli vivono mille avventure in mezzo alla natura.  

Il tempo in malga è un’esperienza memorabile per tutta la famiglia.

Gitschberg Jochtal Almencard
Utilizzo gratuito dei mezzi di trasporto regionali e 

delle funivie Gitschberg-Jochtal (da maggio a luglio) 

oltre all’ingresso in oltre 90 musei e collezioni  

in Alto Adige.

 Outdoor Facts  
 al Family Hotel Huber

• Deposito sci sicuro per la vostra attrezzatura sci  

 con scaldascarponi

• Noleggio gratuito di slittini e bob

• Noleggio gratuito di bastoncini da montagna,  

 zaini, portabimbi e passeggini

• Fattoria didattica Ritzailer con fienile per giocare

• Parco avventura nel bosco

• Deposito bici sicuro

•  Noleggio mountain bike per adulti, biciclette  

e caschi per bambini

• Noleggio e-bike (a pagamento)

•  Gitschberg Jochtal Almencard incluso 

• Escursioni guidate per famiglie 

 (accessibili con passeggino)

•  Parco del sole sul monte Gitschberg e Parco avventura 

Jochtal per famiglie (da maggio a novembre)

•   Fun Park con tricicli e fun racer

•   Programma di attività tra cui acquafit, GAG  

e escursione con esercizi di respirazione

•  Familix Nature Programme e camp calcio  

in periodi selezionati

• Escursione settimanale e grigliata alla baita  

 di nostra proprietà (maggio–novembre)

•  Settimana Mamafitness (in periodi selezionati)

• Settimane per ragazzi (in periodi selezionati)

Scopri di più!

La nostra 

baita
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BACHERHÜTTE
TALSTATION

PICHLERHÜTTE
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Parco avventura Jochtal

Parchi avventura
a Gitschberg Jochtal

Stazione a monte 
Gitschberg1

1

Maxi scivolo

Scivolo
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Igloo  
d’arrampicata13

Teleferica14

Rifugio  
Gitschhütte15

Rifugio  
Nesselhütte16Ponte del sole
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Cannocchiale2

2
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Stazione a monte Jochtal

Piccola fattoria

Piattaforma  
panoramica  
Stoanermandl

Laghetto

Rifugio Ochsenalm

Amache  
e trattore di legno

Orso

Rifugio Jochtal

Campanelli del bosco

Giardino

Cervo
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I bambini interagiscono con gli animali in modo intuitivo accrescendo così le loro competenze sociali. 

 Le coccole tranquillizzano e regalano momenti indimenticabili di fiducia e unione. 

Se trattiamo l’animale con amore, reagirà di conseguenza. 

Dunque, quali sono gli amabili animali che vivono nel nostro maso? 

 Pecore, capre, pony, conigli, porcellini d’india, galline, anatre e i nostri due alpaca Max e Moritz.

Fattoria didattica con fienile
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Il parco avventura nel bosco! 
Emozioni ad alta quota

Salire in cima all’albero e godersi la vista dall’alto – se è questo che sognate di fare,  

il nostro parco avventura ad appena 1 km dall’hotel, è ciò che fa per voi. Tra torri  

e reti d’arrampicata vi divertirete un sacco, mentre intorno al falò vivrete momenti da veri indiani.  

Tende tepee, alberi su cui arrampicarsi, una casetta sull’albero, scivoli, altalene, area relax, flying fox:  

le scoperte qui da noi non finiscono mai.

La nostra casetta 
sull’albero!
L’avventura per tutta  
la famiglia Scopri di più!
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I nostri docili pony amano farsi accarezzare.  

In questo modo bambino e animale prendono confidenza l’uno con l’altro prima di uscire insieme  

per una piccola passeggiata. Perché si sa: tutta la felicità del mondo è sul dorso di un cavallo. Al rientro, 

i bambini potranno darci una mano nella stalla a strigliare i pony e a dar loro da mangiare.  

Proprio come i veri cowboy e le vere cowgirl!

… sul dorso di un pony
… nascono storie di fiducia, 

amicizia e coraggio.

Il nostro parco giochi
… è garanzia di avventura e divertimento!

Il nostro parco giochi, situato direttamente presso l’hotel, è il posto preferito dei piccoli avventurieri. 

Scivoli, ponti sospesi e tanti angoli nascosti invitano alla scoperta. E poi ci sono i dondoli, il trampolino,  

una grande sabbiera, le altalene e addirittura una torre su cui arrampicarsi.  

Insomma, non c’è rischio di annoiarsi!
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Bambini, é ora del relax …
Benessere per tutta la famiglia

 Wellness Facts  
 al Family Hotel Huber

• Grande mondo acquatico

• Piscina coperta panoramica riscaldata tutto  

 l’anno con infinity pool e vista sulle Dolomiti (120 mq)

• Sauna dress-on per famiglie (65° C)

• Stazioni massaggianti in piscina

• Vasca per bambini (34° C) con giochi divertenti

•  Scivolo gigante a tubo di 45 m con illuminazione  

e cronometraggio (tutto l’anno)

• Palestra con attrezzi cardio  

 e fitness di ultima generazione

• Sauna finlandese

• Lettini sospesi a infrarossi

• Sauna bio alle erbe

• Bagno turco agli aromi

• Vasca d’immersione

• Stanza con aria fresca

• Fontana di ghiaccio

• Angolo del tè

• Infusioni

•   Accappatoi e teli da bagno  

per adulti e bambini 

• Sauna lounge

•  Lounge nell’area piscina con fuoco  

(piccola fonte di calore per la vista) 

• 1 x settimana Night SPA

Scopri di più!
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Per piccoli e grandi  
amanti dell’acqua

Families 

only!
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Oasi delle coccole
Spazio per tutta la famiglia 

Il nostro piccolo 

paradiso 

per 40 famiglie!

Rosa alpina
22 m2 – 2–3 q persone 

da € 162,00 per adulto a notte

Camera doppia, divano letto, balcone lato sud, bagno con 

doccia emozionale/WC, bidet, TV a schermo piatto, accesso 

wifi, cassetta di sicurezza, fon, specchietto per il trucco, telefono 

con babyphone incorporato, bollitore dell’acqua, frigo, morbi-

do accappatoio, zaino a noleggio, posto macchina in garage

Genziana
27 m2 – 2–4 a persone 

da € 158,00 per adulto a notte

Giglio
28 m2 – 2–4 a persone 

da € 169,00 per adulto a notte

Camera doppia in legno di cirmolo, divano letto, pavimento in 

legno naturale, balcone lato nord, bagno con doccia emozio-

nale/WC, lavabo per genitori e bambini, fasciatoio, bidet, TV 

a schermo piatto, accesso wifi, cassetta di sicurezza, fon, spec-

chietto per il trucco, telefono con babyphone incorporato, bolli-

tore dell’acqua, frigo, morbido accappatoio, zaino a noleggio,  

posto macchina in garage

Camera per famiglie in legno di cirmolo con cameretta separata 

dotata di letti a castello, balcone lato ovest, pavimento in legno 

naturale, bagno con doccia emozionale/WC, lavabo per ge-

nitori e bambini, fasciatoio, bidet, TV a schermo piatto, accesso 

wifi, cassetta di sicurezza, fon, specchietto per il trucco, telefono 

con babyphone incorporato, bollitore dell’acqua, frigo, morbi-

do accappatoio, zaino a noleggio, posto macchina in garage
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Aquilegia
35 m2 – 2–4 a persone 

da € 179,00 per adulto a notte

Suite per famiglie con cameretta separata dotata di letti a ca-

stello, pavimento in legno naturale, balcone lato sud, bagno con 

doccia emozionale/WC, lavabo per genitori e bambini, bidet, 

TV a schermo piatto, accesso wifi, cassetta di sicurezza, fon, 

specchietto per il trucco, telefono con babyphone incorporato, 

bollitore dell’acqua, frigo, morbido accappatoio, zaino a noleg-

gio, posto macchina in garage

Primula
36 m2 – 2–5 a persone 

da € 182,00 per adulto a notte

Suite per famiglie con cameretta separata dotata di letti a ca-

stello, balcone lato sud con vista sulle Dolomiti, pavimento in 

legno naturale, bagno con doccia emozionale/WC, lavabo 

per genitori e bambini, bidet, TV a schermo piatto, accesso wifi, 

fon, specchietto per il trucco, telefono con babyphone incorpo-

rato, bollitore dell’acqua, frigo, morbido accappatoio, zaino a 

noleggio, posto macchina in garage 

Stella alpina
40 m2 – 2–5 a persone 

da € 189,00 per adulto a notte

Suite per famiglie con cameretta separata dotata di letti a ca-

stello, pavimento in legno naturale, balcone, bagno con doccia 

emozionale, WC, lavabo per genitori e bambini, bidet, 2 TV a 

schermo piatto, accesso wifi, fon, specchietto per il trucco, telefo-

no con babyphone incorporato, bollitore dell’acqua, frigo, mor-

bido accappatoio, zaino a noleggio, posto macchina in garage

Suite per famiglie con zona soggiorno, pavimento in legno natu-

rale, cameretta con letti singoli o a castello, balcone lato nord, in 

parte vasca da bagno, in parte doccia emozionale, lavabo per 

genitori e bambini, WC, bidet, fasciatoio, TV a schermo piatto, 

accesso wifi, cassetta di sicurezza, fon, specchietto per il truc-

co, telefono con babyphone incorporato, bollitore dell’acqua, 

frigo, morbido accappatoio, zaino a noleggio, posto macchina 

in garage 

Carlina
45 m2 – 3–5 a persone 

da € 195,00 per adulto a notte

Erica
50 m2 – 3–5 a persone 

da € 203,00 per adulto a notte

Suite per famiglie con zona soggiorno, balcone lato sud con 

vista sulle Dolomiti, pavimento in legno naturale, cameretta con 

letti singoli o a castello, in parte con cabina armadio, vasca da 

bagno o doccia emozionale, bagno/WC, lavabo per genitori 

e bambini, TV a schermo piatto, accesso wifi, cassetta di sicu-

rezza, fon, specchietto per il trucco, telefono con babyphone 

incorporato, bollitore dell’acqua, frigo, morbido accappatoio, 

zaino a noleggio, posto macchina in garage

Arnica
50 m2 – 3–5 a persone 

da € 208,00 per adulto a notte

Suite per famiglie a tre stanze in legno di cirmolo, camera ma-

trimoniale, cameretta con letto singolo e a castello, soggiorno 

separato, balcone lato ovest, bagno con doccia emozionale, 

lavabo per genitori e bambini, WC, bidet, fasciatoio, 2 TV a 

schermo piatto, accesso wifi, cassetta di sicurezza, fon, spec-

chietto per il trucco, telefono con babyphone incorporato, bolli-

tore dell’acqua, frigo, morbido accappatoio, zaino a noleggio, 

posto macchina in garage 
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Suite per famiglie a tre stanze, camera matrimoniale, cameretta 

con letto singolo e a castello, soggiorno separato, balcone lato 

sud, con pavimento in legno naturale, ampio bagno con vasca 

e doccia, lavabo per genitori e bambini, WC, bidet, cassetta 

di sicurezza, 2 TV a schermo piatto, accesso wifi, specchietto 

per il trucco, telefono con babyphone incorporato, fon, bollitore 

dell’acqua, frigo, morbido accappatoio, zaino a noleggio, po-

sto macchina in garage

Margherita
60 m2 – 4–6 a persone 

da € 213,00 per adulto a notte

Suite kaiser
60 m2 – 4–6 a persone 

da € 218,00 per adulto a notte

Esclusiva suite per famiglie al terzo piano con zona soggiorno, 

cameretta dotata di letto singolo e a castello, esposta a sud con 

vista sulle Dolomiti, balcone, pavimento in legno naturale, ampio 

bagno con vasca o doccia, lavabo per genitori e bambini, WC, 

bidet, cassetta di sicurezza, 2 TV a schermo piatto, accesso wifi, 

specchietto per il trucco, telefono con babyphone incorporato, 

fon, bollitore dell’acqua, frigo, morbido accappatoio, zaino a 

noleggio, posto macchina in garage

Appartamento a tre stanze, camera matrimoniale, cameretta 

con due letti a castello, zona soggiorno separata con cucinino, 

2 bagni - 1 con vasca e 1 con doccia -, WC, bidet, 2 TV a 

schermo piatto, cassetta di sicurezza, accesso wifi, specchietto 

per il trucco, telefono con babyphone incorporato, fon, bollitore 

dell’acqua, frigo, morbido accappatoio, zaino a noleggio, po-

sto macchina in garage

Suite Maria
65 m2 – 4–6 a persone 

da € 234,00 per adulto a notte

Scopri i prezzi e le offerte dettagliate!
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Il nostro chef Claudio e la sua brigata vi stupiranno con deliziose tentazioni  

per il palato. Assaggiate le pietanze creative e raffinate della cucina altoatesina abbinate a specialità mediterranee.  

Piaceri culinari di altissimo livello! Utilizziamo prevalentemente prodotti regionali di agricoltura controllata,  

prodotti bio ed erbe del posto. E se siete intolleranti al lattosio o soffrite di celiachia, nessun problema -  

fatecelo sapere e ne terremo conto. Al Family Hotel Huber la vacanza è tutta all’insegna  

del gusto… da mattina a sera… all-inclusive eccetto alcolici.

Mmmh che buono!
Trattamento all inclusive soft

 Cibi e bevande –  
 all-inclusive soft

• Ricca prima colazione a buffet con „posta del mattino“

• Pranzo con buffet di insalate, leggeri primi e piatti principali 

•  Tutti i giorni buffet dei gelati per bambini a pranzo e a cena – 

gelato artigianale del laboratorio Hiesig Eis.Werk.Statt

•  Menù squisiti e sempre diversi a scelta - componete la 

vostra cena a 5 portate secondo i vostri gusti 

• Buffet per i bambini a pranzo e cena

•  Tavolo dei bambini gestito dalle nostre animatrici, 

lun–ven ore 12.30–13 e lun–dom ore 18–18.30 

• Buffet d’insalate con condimenti vari 

•  Buffet baby Hipp con preparazioni a base di latte,  

semolino e vasetti nonché pappe di verdure preparate 

dalla nostra cucina 

• Serata altoatesina con specialità tipiche  

•  Buffet di antipasti, buffet di specialità alla griglia, 

buffet di dolci

•  Buffet di torte fatte in casa, caffè e tè (nel pomeriggio)

•  Serata italiana con specialità di pesce  

e pietanze mediterranee

• Cucina dal vivo all’aperto: pane e pizze 

• Self service bar con acqua e succhi (6 succhi di frutta, 

 acqua sorgiva di Valles e acqua frizzante) 

 per bambini e adulti durante tutto il giorno

• Ogni giorno cesto di frutta fresca a disposizione

•  Pietanze specifiche per chi soffre di allergie  

(prive di glutine/lattosio) 

•  Ogni sera piccola selezione di formaggi locali  

e internazionali a buffet

• 1 x settimana colazione con spumante 

• 1 x settimana grande buffet di formaggi  

 con il proprietario Simon

•  1 x settimana degustazione di vini con il proprietario  

Franz (a pagamento)

•  Cantina di vini con etichette pregiate per gli amanti  

dei piaceri di Bacco

•  Shop per buongustai in hotel con specialità  

tipiche dell’Alto Adige

• Huber’s Kitschenparty nella nostra nuova cucina 
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Curiosi?
L’Happy-Club vi aspetta!

Pronti, partenza, via!
All’Happy-Club i nostri piccoli potranno divertirsi, scatenarsi e dare libero sfogo alla loro creatività.  

Qui il tempo passa tra disegni, lavoretti o giochi con tutta la famiglia – un ottimo modo per fare gruppo  

e crescere insieme. Il programma ricco e variegato del Family Hotel Huber offre la proposta giusta per grandi  

e piccini. I nostri animatori sono molto creativi: tra salti nel fieno, concorsi di disegno, preparazione di pizze, cinema  

per bambini, caccie al tesoro, truccabimbi, baby disco, nuoto, spettacoli, t-shirt fai da te, serate fiabesche, 

casette per insetti, escursioni notturne o sulle orme degli animali,  

 insomma ce n’è per tutti i gusti e ogni età.

Scopri di più!
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Una giornata presso la nostra fattoria didattica con giro sui pony e salto  

nel fieno, concorso di disegno, laboratorio creativo, festa indiana con  

barbecue sul fuoco vivo, preparazione di pizze e muffin, gita al ruscello  

di Valles, pomeriggio di giochi e sport, spettacoli per bambini e baby disco, 

tornei di calcio, badminton e ping-pong, divertimento e nuoto in piscina, 

preparazione di cocktail, divertimento con lo slittino, escursione sulla neve  

sulle tracce degli animali, escursione notturna nel bosco ecc.

Estratto del nostro  
programma settimanale:

 Bambini  
 & ragazzi

•  Tutti i giorni animazione per bambini a partire  

da 3 anni, 70 ore a settimana, lun–ven  

ore 9.00–21.00, sab & dom ore 16.00–21.00 

• 4 stanze da gioco (500 mq)

•   Parco giochi all’aperto con trampolino,  

sabbiera, scivolo, torre d’arrampicata,  

altalene, fun park con fun racer,  

bobby car e tricicli

• Spettacoli per bambini e baby disco

• Teatro con schermo gigante 

• Parco avventura nel bosco con percorso 

 d’arrampicata, tende indiane e casetta sull’albero

•  Happyworld (area genitori-bambini) con biliardo, 

calcetto, ping-pong, tavolo da gioco interattivo 

Fun4four, air hockey

• Teenie-Lounge con T-Wall e I-Wall

• Fattoria didattica con fienile per giocare 

• Area priva di traffico 

• Misure di sicurezza in casa e all’aperto 

 Bebè

•  48 ore di assistenza bebè 7 giorni su 7 a partire dal 

1°mese di vita, lun–ven ore 9.30–14.00  

& 16.00–20.00, sab & dom ore 17.00–20.00 

•  Ampia e luminosa stanza dedicata all’accudimento  

dei più piccoli con camera da letto separata  

e amache per neonati

•  Stanza per gattonare con giocattoli per stimolare i sensi

•  Camere attrezzate per bambini piccoli: lettini per bimbi  

e bebè, vasini e riduttori per WC, bagnetto, sgabello 

per il bagno, fasciatoio o materassino da fasciatoio, 

cestino mangiapannolini, bollitore per l’acqua, luce 

notturna, accappatoi e asciugamani per bebè, tende 

oscuranti, prese dotate di protezione per bambini, 

impianto babyphone integrato in stanza che funziona 

tramite cellulare

•  Ristorante attrezzato per bambini piccoli: seggioloni, 

dondoli, stoviglie a misura di bimbi e bebè, bavaglini, 

disegni da colorare

•  Buffet di alimenti bio Hipp nell’area ristorante con  

preparazioni a base di latte, semolino e vasetti,  

preparate dalla nostra cucina, brodi vegetariani, 

pastina e ricotta

•  Vasca per bambini con divertenti giochi (34 °C), 

fasciatoio e box in piscina 

• Noleggio di passeggini, zaini e marsupi portabimbi

•  Angolo aperto 24 h con scaldabiberon, microonde, 

bollitore, sterilizzatore, fasciatoio, bollitore  

per l’acqua

•  Amache per bimbi nell’area fire lounge e pool lounge

•  Nuoto baby e nuoto bimbi in periodi selezionati

•  Pannolini per la piscina e braccioli acquistabili  

alla reception
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Piano piano scende la neve
L’inverno all’Huber

Anche in inverno, nonostante le basse temperature, vi aspettano tante avventure e attività in famiglia.  

In questo contesto, l’abbigliamento è molto importante, in quanto deve tenere caldo ed essere traspirante. 

Direttamente vicino all’hotel si trova lo skilift, adatto anche per principianti, che porta ai due impianti principali  

dell’area sciistica Rio Pusteria, la quale vanta 55 chilometri di piste perfettamente battute, 3 parchi giochi  

per bambini, una scuola da sci e snowboard, un fun ride, noleggi sci e divertimento nelle baite. 

Valles offre anche la possibilità di pattinare sul ghiaccio, slittare, fare escursioni invernali e sci di fondo.  

L’inverno a Valles è proprio entusiasmante!

I meravigliosi mercatini di Natale dell’Alto Adige riescono 

a far brillare gli occhi dei bambini. Vicoli e alberi decorati 

in modo festivo, il profumo di biscotti natalizi che si diffonde 

nell’aria accompagnato dal suono di musica natalizia.

Una visita dei mercatini di Natale è un vero highlight per  

prepararsi ai giorni festivi. Gli ospiti piú grandi potranno 

godersi una bella tazza di vin brulé caldo mentre i piccini 

fanno un giro con il carosello o aspettano entusiasmati  

il giro in carrozza. 

L’Alto Adige è la meta perfetta per gli amanti dei mercatini 

di Natale: 

dai grandi mercatini di cittá, ai piú idilliaci e caratteristici  

dei paesini – resterete incantati! 

Mercatini di Natale
in Alto Adige
Da fine novembre  
fino all’Epifania

Accesso diretto a   

55 km di piste 

Ski In & Ski Out!
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 E inoltre 
 in hotel

•  Ampio parcheggio in garage per la durata  

del  vostro soggiorno 

• Stazioni per la ricarica delle auto elettriche

• Lavanderia self service a gettoni (€ 5,00)

• Asciugatrice (gratis)

• Angolo per stirare

•  Piccola biblioteca con libri sull’Alto Adige  

e per adulti e bambini 

• Giochi di societá per grandi e piccoli 

• Giornali e riviste

•  Splendida terrazza al sole con parco giochi

• Serate cinema nel nostro teatro 

• Asciuga costumi da bagno in piscina

• Wifi gratuito 

•  Servizio navetta dalla stazione dei treni di Fortezza  

(a pagamento)

• Membro di Family Hotels Südtirol e Familotel

Scopri di più!

AWARD
2023

hotel.INFOik redn
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Rastnerhütte
Rif. Rastner

1931

Starkenfeldhütte
Rif. Campoforte

1936

Zingerle
Hütte

Kieneralm

Zur Mühle

Linderalm
1862

Steinermandl
2118

Hofschenke
Wieserhof

Stollrundweg

Ronerhütte
Rif. Roner

1832

Oberhauser Hütte
Rif. Oberhauser

1725

Kreuzwiese
Rif.Prato Croce

 1924

1428

Information

Parkplatz

Bus-Haltestelle

Gasth./Jausenstation

Gastbetrieb

Seilbahn

Kabinenbahn

Sessellift

Skilift

Rodelbahn

Langlaufloipen

Winterwanderweg

Schneeschuhweg

Snowpark

Kids-Snowpark

Eislaufplatz

Panoramaplattform

Abfahrt leicht

Abfahrt mittel

Abfahrt schwierig

Informazioni

Parcheggio

Fermata autobus

Albergo/ristoro

Locanda

Funivia

Cabinovia

Seggiovia

Sciovia

Pista slittini

Pista da fondo

Passeggiata invernale

Itinerario per ciaspole

Snowpark

Kids-Snowpark

Campo pattinaggio

Quadro panoramico

Discesa facile

Discesa media

Discesa difficile

Information

Car park

Bus stop

Guest house/restaurant

Inn

Cable car

Cabin lift

Chair lift

Ski lift

Toboggan slope

Cross-country skiing slope

Hiking trail

Snowshoe hiking trail

Snow park

Kids snow park

Ice-skating ring

Panorama platform

Easy skiing track

Medium skiing track

Difficult skiing track

Legende         Legenda         Key

Skischool + 
Skipassbüro

u e rh b
made for families!

L’area Gitschberg Jochtal è il top per famiglie perché offre ... 

•   55 km di piste perfettamente battute  

(blu: 18,5 km; rosse: 27,2 km; nere: 9,3 km)

• Area sciistica PREMIATA per principianti

• 2 scuole di sci certificate e premiate  

 per l’insegnamento ai bambini 

•  3 parchi sulla neve con assistenza giornaliera: Gitschberg  

Jochtal è tra le migliori aree sciistiche per bambini d’Italia.

•  Assistenza giornaliera al Bambino e Yeti Club –  

1 km (2 minuti in macchina dall’Hotel Huber) 

• Scuola sci con corsi dedicati ai bambini 

•  Skipass gratuito per bambini fino a 8 anni con l’acquisto  

contemporaneo di uno skipass per adulti per lo stesso periodo 

• Servizio navetta dall’hotel alla scuola di sci per i bambini  

 che frequentano il corso collettivo

L’area vacanze Gitschberg Jochtal offre ancora di più …

•  Area sciistica baciata dal sole & amica delle famiglie

•  15 moderni impianti per giornate sugli sci all’insegna del comfort

• Scuola di sci e snowboard

• Nuova cabinovia a 10 posti “Ski Express”

• Nuova pista “Wastl Huber”

• Nuova discesa per famiglie al Gitschberg 

• Moderni noleggi sci

•  Fun Ride con ripide curve, piccoli salti, tunnel ecc. 

•  2 piste per slittini innevate, servite dagli impianti, 

con una lunghezza totale di ca. 10 km 

•  Piste per lo sci di fondo a Valles, Alpe di  

Rodengo-Luson, Maranza e Fundres 

•  Escursioni con le ciaspole nel paesaggio alpino innevato

•  Piste per slittini naturali a Valles, Maranza, Spinga, 

Fundres, Alpe di Rodengo-Luson

•  Escursioni invernali nella romantica Valle d’Altafossa  

o al fiabesco villaggio della malga Fane a Valles

• Pattinaggio sul ghiaccio a Valles

•  Piattaforme panoramiche Steinermandl, Gitschberg  

e Giogo d’Asta con vista strepitosa a 360 gradi su  

oltre 500 vette e montagne  

• Romantiche gite in carrozza trainata da cavalli

• Nelle caratteristiche baite dove poter assaggiare  

 diverse specialitá culinarie

Hotel per famiglie 

accanto alla pista da sci 
Gitschberg Jochtal



u e rh b
made for families!

Familienhotel Huber • Famiglia Stolz • Via della Chiesa 4 • I-39037 Valles/Rio di Pusteria • Alto Adige

Tel. +39 0472 547 186 • info@hotelhuber.com

www.hotelhuber.com
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