
LE VOSTRE 
VACANZE ESTIVE 

IL VOSTRO RIFUGIO DI BENESSERE TRA LE DOLOMITI



LA NOSTRA
FILOSOFIA 

si base su 4 pilastri
importanti per

sentirsi bene:

Sport e 
vitalità

Natura e 
vacanze 
sostenibili

Vacanza e 
New work 

Salute e 
benessere



BENVENUTI NEL VOSTRO 
RIFUGIO DI BENESSERE TRA LE DOLOMITI

Il nostro hotel è un luogo speciale, un rifugio di benessere e relax 
situato tra le montagne delle Dolomiti, sull‘altopiano altoatesino nella 
Val d‘Ega. Un luogo capace di energia e di potere speciali. Nel nostro 
Feel-Good Refugium e nella natura circostante troverete tutto ciò di 
cui il vostro corpo e la vostra mente ha bisogno. Vi sentirete liberi tra 
le meraviglie che offre la natura e avvertirete quella sicurezza e calda 
ospitalità dell’Alto Adige.

La famiglia Brunner e il team Erica 
Vi danno il benvenuto!



Natura e 
vacanze 
sostenibili

Natura intatta vacanze green 
in Alto Adige. 
“Per noi, agire in modo 
sostenibile signifi ca avere a 
cuore il mondo in cui viviamo 
per cui agiamo conservando e 
rispettando le risorse naturali“.

VITALHOTEL ERICA
Eccellente con l‘etichetta 
di sostenibilità Alto Adige

VITALHOTEL ERICA
Eccellente con l‘etichetta 
di sostenibilità Alto Adige



LA NOSTRA CONSAPEVOLEZZA 
AMBIENTALE AL VITALHOTEL ERICA

Applichiamo con responsabilità i principi del turismo sostenibile della nostra 
regione al fine di preservare l‘unicità della nostra flora e fauna alpina
Agiamo in modo responsabile verso le persone e la natura e ci basiamo su concetti 
innovativi.

• Rispetto dell‘ambiente! Siamo membri dell‘alleanza per la neutralità climatica 
2021 con la nostra impronta di CO2. Riscaldiamo il nostro hotel a impatto 
climatico zero con la bioenergia della regione

 

• Facciamo uso di prodotti biologici della regione 
 

• Limitiamo al minimo l’uso della plastica
 

• Quando viaggi con noi sei attento all‘ambiente! Usa il nostro Guest Pass, la 
Mobilcard o la nostra stazione di ricarica per auto elettriche.



DA NOI CORPO E MENTE 
RITROVANO ARMONIA

Con le nostre offerte benessere Vi offriamo la vacanza ideale per 
rigenerare corpo e mente. Godetevi le condizioni ottimali per staccare 
la spina, rilassarVi e ricaricare le batterie.

In esclusiva con noi all‘Erica:
 

• metodo BOWTECH: : Basato sull` autoguarigione per ritrovare il 
giusto equilibrio

 

• Vital-life biorisonanza magnetica: il campo magnetico pulsato 
emette vibrazioni che entrano in risonanza con le nostre cellule 
rigenerandole

 

•  Zeolite: „La pietra della vita“ con un forte potere detox per il corpo
 

• Massaggi: un toccasana per corpo e mente
 

• Offerte di bellezza e SPA



“Raggiungimento di
un perfetto equilibrio
fisico e mentale“.

Salute e 
benessere



Vitalità e Sport al 
Vitalhotel Erica: 
“Liberarsi dello stress e 
ritrovare energia a contatto 
con la natura“.

Sport e 
vitalità



AUMENTARE LA VITALITÀ 
E SPORT CON NOI AL 
VITALHOTEL ERICA

Le Dolomiti… che fascino! Stupiscono sempre! L‘area per  escursioni 
e mountain bike intorno al Latemar e al Rosengarten è un mondo a 
parte. Dalle verdi praterie e dolci colline alle ripide pareti rocciose e alle 
imponenti cime delle montagne - solo l‘uomo e la natura. La Val d‘Ega, 
nelle Dolomiti, con la sua fitta rete di sentieri escursionistici, attira 
gli amanti della natura e gli appassionati di trekking. Innumerevoli 
possibilità di escursioni ti aspettano proprio dietro l‘angolo nel nostro 
Hotel Erica a Nova Ponente.

• Tour guidate in bicicletta e E-Bike sei giorni alla settimana 
con le guide della scuola di mountain bike della Val d´Ega 

• Deposito bici  
• Noleggio di dispositivi GPS e diverse mappe dei tour 
• Assistenza personale per il vostro tour in bicicletta della 

famiglia Brunner
• OFFERTE SU MISURA per il ciclismo con molti extra inclusi
• Escursioni guidate e tematiche a piedi 
• Noleggio di bastoncini da trekking e zaino 
• Con il Guest Pass Eggental è possibile utilizzare gratuito tutti 

i mezzi pubblici del sistema di trasporto dell‘Alto Adige.

SERVIZIO BIKE ED ESCURSIONI 



WORKATION@ERICA

Workation@Erica Vi offre l‘opportunità di sfuggire al grigiore
quotidiano e combinare il Vostro lavoro con una vacanza!
La nostra filosofia è proprio quella che fa per Voi: unisce serenità e
concentrazione. Trascorrete del tempo in un luogo esclusivo che vi 
trasmette nuova energia  con la nostra offerta „Workation@Erica 
per liberare la mente e sviluppare nuove idee. Abbiamo preparato 
tutto per Voi. Ottime condizioni di lavoro nelle nostre camere in una 
posizione tranquilla combinato con il piacere di una vacanza attiva e 
di benessere insiema alla nostre delizie culinarie.
. 

Servizi inclusi workation:

·  Pensione Erica ¾ inclusa
·  Aperitivo di benvenuto 
·  WLAN gratuito
·  Ogni giorno acqua minerale fresca gratuita per voi in camera
·  10% di sconto sul servizio di lavanderia
·  Uso della nostra SPA e dell‘area fitness
·  35€ Voucher Spa per soggiorno a camera
·  Partecipazione al programma attivo e di rilassamento
·  Accesso gratuito a giornali e riviste digitali
·  Guest Pass Eggental incluso
·  Escursioni guidate con le nostre guide

Siamo consapevoli che ogni giorno lavorativo è diverso e quindi 
offriamo anche offerte su misura. 

WORKATION@ERICA



Workation è la combinazione ideale di 
lavoro, esperienza e relax. 
Il panorama magico delle nostre 
montagne, il piacere di un caffè 
espresso italiano e le numerose 
opportunità di relax sono la 
motivazione ideale per la tua giornata 
di lavoro.

Vacanza e 
New work 





GOLF IN UN 
REGNO MOZZAFIATO

Il nostro Vital-Hotel Erica è situato in intimo contatto con la 
straordinaria natura dell´Alto Adige e offre ai golfisti il contesto perfetto 
per una vacanza indimenticabile. Circondati da due meravigliosi campi 
da golf alpini, potrete perfezionare il vostro gioco e godervi la splendida 
vista sulle montagne circostanti. 

Con la carta sconto „Golf in Südtirol“ riceverete presso il nostro hotel 
uno sconto del 20% sul green fee.



·  Domenica, serata di benvenuto e 
rinfresco tra spumante e bocconcini, 
presentazione dello staff

·  Ricco buffet dolce e salato di prima 
colazione con svariato angolo vital di 
succhi e spremute dalle ore 07.30 alle 
ore 10.00

·  Dalle ore 15.30 alle ore 16.30 piccola 
merenda a buffet 

·  Dalle ore 19.00 alle ore 21.00 serate 
gourmet con menú a cinque portate di 
cui una vegetariana

·  Su richiesta: menú speciali per 
intolleranze alimentari (senza 
glutine, senza lattosio) nonché menú 
vegetariani o vegani

·  5 giorni a settimana programma  
fitness (Aqua Gym, Stretching, GAG, 
yoga)

·  escursioni settimanali guidate a tema 
(escursione botanica, escursione 
storica, escursione al tramonto)

·  sala fitness con attrezzatura 
Technogym di ultima generazione

·  tour guidati in bicicletta ed E-bike 6 
giorni dalla settimana  (a pagamento) 
con guide della scuola di bici Val 
d‘Ega

GOURMET INCLUSO
ACTIVE INCLUSO

(PROGRAMMA SETTIMANALE)

·  piscina interna ed esterna riscaldata con 
idromassaggio

·  mondo sauna: sauna finlandese 
panoramica, bagno turco, bagno al vapore 
salino, Bio Sauna Brechl, sauna della neve, 
percorso Kneipp, Tepidarium, cabina a 
raggi infrarossi, area relax, Whirlpool

·  ampio giardino per godersi il sole
·  gettate di vapore in base alle stagioni
·  angolo tisane
·  spaziosa sala fitness
·  ampio giardino ideale per godersi il sole

WELLNESS INCLUSO
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CAMERA DOPPIA „ERICA KOMFORT“, 2 persone - 20m2

JS „ROSENGARTEN“, 2 - 4 persone - 40m2 APPARTAMENTO FAMIGLIA, 2 - 4 persone - 65m2

SUITE „DOLOMIT“, 2 - 4 persone - 40m2 SUITE FAMIGLIA ERICA, 2 - 5 persone - 50m2

CAMERA DOPPIA „LATEMAR KOMFORT“, 2 - 4  persone - 30-35m2



COME RAGGIUNGERCI:
Uscite dall’autostrada del Brennero A22 a Bolzano Nord e percorrete la statale del 

Brennero (SS12) per ca. 2 km in direzione di Bolzano fino a Cardano.

Quindi svoltate a sinistra per la Val d’Ega (SS241) e proseguite sulla Grande Strada 
delle Dolomiti. A Pontenova svoltate a destra e procedete fino a Nova Ponente per 

poi continuare in direzione del centro.

 Il nostro 4*S Wellness- & Vitalhotel Erica lo trovate poi sulla destra.

FAMIGLIA BRUNNER
Wellness & Vitalhotel Erica

Strada Principale, 17 · 39050 Nova Ponente – Obereggen – Italia
Tel. +39 0471 616517 · Fax +39 0471 616516

info@erica.it  · www.erica.it
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360° Panorama


