
Benvenuti all’hotel 

Wellness-Residenz Schalber  

 

 
 

 

 

 

 

 

La famiglia Schalber e tutto lo staff vi danno un caloroso benvenuto all’hotel Wellness-Residenz Schalber. 

Per offrirvi una panoramica sull’hotel e sulla nostra offerta abbiamo preparato per voi una breve sintesi 

delle informazioni più importanti:  

 

Lo Schalber dalla A alla Z 

COLAZIONE 

Ricca colazione a buffet nella sala da pranzo dalle 07:30 alle 11:00. Se lo desiderate saremo lieti di servirvi la 

colazione in camera (a pagamento). 

PRANZO A BUFFET 

Quando la fame si fa sentire non c’è niente di meglio che gustare le nostre sfiziose ricette dalle 13:00 alle 

15:00. 

SPUNTINO POMERIDIANO 

Dalle 13:00 alle 16:30 potete fare merenda con strudel e torte accompagnati da caffè, tè e limonata del nostro 

buffet. 

CENA 

La cena è servita dalle 18:30 alle 21:00 nell’elegante ristorante dell’hotel. 

TAVOLO DEI BAMBINI 

I bambini cenano tutti insieme alle 17:30. 

BAR DELL‘HOTEL/CIGAR LOUNGE 

Aperti tutto il giorno per voi. 

 

 

Cari ospiti, per qualsiasi informazione o domanda siamo a vostra completa disposizione.  

Se avete una richiesta non esitate a comunicarcela: faremo il possibile per soddisfare ogni vostra esigenza! 

 

 



Piano terra 

IMMAGINI 
1. Ingresso 
2. Reception 
3. Lounge 
4. Accesso alla lounge 
5. Terrazza con lettini 
6. Terrazza al sole 
7. Stube principesca 
8. Nuova Stube 
9. Buffet serale 
10. Buffet della colazione 
11. Salone rosa 
12. Bar dell‘hotel 
13. Angolo gotico 
14. Stube dei cacciatori 
15. Sala con caminetto 
16. Ascensore panoramico 
17. Ascensore 
18. Cigar Room 
19. Ascensore 
20. Ristorante panoramico 

 

 Spa panoramica 

 

LIVELLO 1: SPA PRIVATA 

 

                        

                LIVELLO 3:                                         

PALESTRA &  

                AREA ESTERNA 

 

           
                                                   LIVELLO 2: REGNO  

                                                   DELLE SAUNE 

 
  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
1. Bagno turco alle erbe 
2. Sauna alle pietre 
3. Grotta salina 
4. Sauna tirolese 
5. Grotta di ghiaccio 
6. Area relax 
7. Bagno di vapore giapponese 
8. Sala mistica 
9. Idromassaggio relax inox 
 

 
 
 
 
 
10. Vasca d’immersione all’aria    
aperta 
11. Lounge della sauna 
12. Sauna panoramica 
13. Sala relax panoramica 
14. Palestra panoramica 
15. Allenatore wellness 
16. Power Plate 
24. Campi da tennis coperti 
 

 
 
 
 
 
26. Giardino panoramico* 
27. Giardino romantico* 
28. Piscina olimpionica (20 m) * 
30. Accesso alle suite panoramiche 
31. Lounge della Spa privata 
32. Sauna della Spa privata 
33. Giardino della Spa privata 
 
 

 
 
 
 
 
34. Piscina per bambini* 
35. Cabine/styling 
36. Cabina ad infrarossi 
37. Area spa con giardino-
relax 
38. Sauna con giardino-
relax 
39. Terrazza all’aperto 
 

 

 



Area benessere 

 

 

 1. Piscina coperta per le famiglie con scivolo per i 
bambini 
2. Sauna per le famiglie 
3. Vasca per i bambini con impianto 
controcorrente  
4. Trattamenti ayurvedici 
5. Area relax 
6. Bagno relax 
7. Cosmesi 
8. Massaggi 
9. Bagno di fieno 
10. Bagno asiatico 
11. Bagno imperiale 
12. Reception dell’area benessere 
13. Negozio – sala da tè 
14. Angolo rivitalizzante 
15. Parrucchiere 
16. Piscina benessere coperta 
17. Piscina benessere all’aperto 
18. La Stone 
19. Shiatsu 
20. Sala per la ginnastica 
21. Sala del silenzio 
22. Tempio del sole – area relax 
23. Giardino Feng-Shui 
24. Campo da tennis coperti, Fun & Action Area 
25. Piscina con acqua salata 
26. Giardino panoramico* 
27. Giardino romantico* 
28. Piscina olimpionica (20 m) * 
29. Stagno naturale * 
30. Accesso alle suite panoramiche 
31. Lounge della Spa privata 
32. Sauna della Spa privata 
33. Giardino della Spa privata 
34. Piscina per bambini* 
36. Cabina a infrarossi 
37. Solarium 
40. Spa privata 
41. Spa - Area relax 
42. Prato attrezzato* 
 

 

 

 

* solo durante l'estate 

Lady Spa 

 

UN’OASI DI BENESSERE SOLO PER “LEI” 
 

1. Ingresso 

2. Wellness lounge 

3. Bagno alle erbe/rose 

4. Cabine a infrarossi 

5. Docce emozionali 

6. Grotta salina 

7. Passaggio con nebulizzazione 

 
 

 

 

  

 



Lo Schalber dalla A alla Z 

Il 5 stelle più rigenerante di Serfaus   

ANIMALI DOMESTICI/CANI 

Vi ricordiamo che i vostri amici a quattro zampe non possono entrare nel ristorante e nell’area benessere. 

ARRIVO/ PARTENZA 

Le nostre camere sono a disposizione degli ospiti a partire dalle 15:00. Alla partenza vi preghiamo di lasciare la camera entro le 11:00. 

AREA BENESSERE 

Nell’area benessere il nostro staff addetto al wellness sarà lieto di coccolarvi con numerosi trattamenti e bagni rilassanti.  

Aperta tutti i giorni dalle 08:00 alle 20:00. (nr. tel.: 167) 

AREA WELLNESS & SPA DELL’HOTEL SCHALBER 

L’intera area (dalla reception dell’area benessere) è riservata esclusivamente agli adulti (ospiti dai 16 anni in su). 

ASSISTENZA AI BAMBINI 

I bambini amano giocare tra di loro. La nostra baby-sitter ha preparato un divertentissimo programma per i nostri piccoli ospiti (per i 

bambini da tre anni in su). 

ASSISTENZA MEDICA/FARMACIA 

Se avete bisogno di assistenza medica, proprio accanto al nostro hotel vi è uno studio medico a disposizione. 

Med Serfaus al centro S1 Center/stazione a valle 

(nr. tel.: +43 / 5476 / 53000) 

Assistenza medica a Fiss: 

Dr. Stefan Robert 

(nr. tel.: +43 / 5476 / 60660-60) 

Dr. Klaudia Stengg 

(nr. tel.: +43 / 5476 / 6090) 

Numero di emergenza del pronto soccorso: 144 

ATTREZZATURE PER LE ESCURSIONI 

Alla reception è possibile noleggiare zaini, bastoncini telescopici, cartine escursionistiche e impermeabili. 

ATTIVITÀ 

Abbiamo preparato per voi un ricco programma di attività con vari pacchetti sportivi ed escursionistici. Per ulteriori 

informazioni consultate il nostro programma settimanale o il Corriere del Benessere dello Schalber.  

BORSA PER L’AREA BENESSERE 

La borsa personale per l’area benessere, riempita dall’addetta alle pulizie, è riposta nel bagno della camera.  

BOUTIQUE DELL‘HOTEL 

Nella boutique dell’hotel troverete raffinate idee regalo, decorazioni esclusive e tanti pensierini per fare un regalo a voi o ai vostri cari. 

Vi aspettiamo. 

CANTINA DEI VINI 

In un’atmosfera elegante ma accogliente, il nostro sommelier organizza una degustazione di vini ogni settimana. Nel programma 

settimanale dell’hotel troverete l’orario esatto (con riserva di modifiche). Prenotazione obbligatoria! Per informazioni siete pregati di 

rivolgervi alla reception (nr. tel.: 166). 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

Pagamento online con bancomat/Maestro 

Carte di credito: Visa, Eurocard/Mastercard, Amex 

Valute estere ai tassi di cambio dell‘hotel  



CORRIERE DEL BENESSERE 

Sul “Corriere del Benessere dello Schalber“, puntuale ogni giorno sul tavolo della prima colazione, troverete tante informazioni su 

attività e manifestazioni all’hotel, in paese e nei dintorni.  

COSMESI 

Le nostre esperte di cosmesi vi coccoleranno tutti i giorni dalle 08:00 alle 20:00. Per le prenotazioni rivolgersi alla reception dell’area 

benessere (nr. tel.: 167). 

DENARO E OGGETTI DI VALORE 

Ogni camera è provvista di cassaforte. 

EXTRA/CONSUMAZIONI 

Ogni giorno il nostro staff vi presenterà gli scontrini delle consumazioni da firmare. Dopo aver verificato gli scontrini, la consumazione 

verrà addebitata sul conto della vostra camera. Gli scontrini privi di reclami saranno da considerarsi validi anche in assenza della vostra 

firma. 

FIORI 

Se desiderate dei fiori basta rivolgervi alla reception e vi saranno consegnati entro un giorno (nr. tel.: 166).  

FUMO 

Nelle camere è vietato fumare, ma sul balcone vi è un posacenere a disposizione degli ospiti. In tutte le aree comuni nell’hotel è vietato 

fumare. Per apprezzare appieno il piacere del fumo non c’è niente di meglio della nostra cigar room a piano terra. 

FUNIVIE 

Esibendo la tessera Super Sommer Card, gli ospiti dello Schalber potranno usufruire GRATIS delle funivie che conducono al paradiso 

escursionistico situato tra Serfaus, Fiss e Ladis. 

La Super Sommer Card vi sarà consegnata alla reception al momento del check-in. Per sapere gli orari precisi delle funivie si prega di 

consultare il dépliant allegato – Cartina panoramica. 

 

GIARDINO WELLNESS 

 Area spa con giardino-relax  

 Orari di apertura: dalle 09.30 alle 20.00 

 Sauna esterna in giardino 

 Temperatura: ca. 80–100 °C  

 Durata del trattamento: ca. 10–15 min. 

 Orari d‘apertura: dalle 14.00 alle 20.00 

 Aufguss con maestro di sauna più volte al giorno.   

GIORNALI 

Potete ordinare i giornali e le riviste che desiderate alla reception. Inoltre, nella hall (presso il bar dell’hotel) troverete diversi quotidiani 

del giorno. 

IGIENE NELL’AREA BENESSERE 

Si ricorda agli ospiti che prima di entrare nella piscina interna o esterna o dopo aver utilizzato la sauna o le grotte aromatiche è 

necessario sciacquarsi sotto la doccia. 

Non trascurate le norme igieniche! 

Nelle saune secche vi preghiamo di mettere gli asciugamani sulle panche in modo che queste siano completamente coperte, evitando 

che il sudore finisca sul legno. 

INTERNET 

Connessione Wireless gratuita nelle camere e nella lobby dell’hotel. 

Per il codice d’accesso rivolgersi alla reception.  

LADY-SPA 

Solo per le signore! 



Godetevi il calore avvolgente della sauna ai petali di rosa, gli effetti benefici dei vapori della grotta di sale dell’Himalaya, la freschezza 

inebriante della nebbia nel corridoio d’inalazione e i raggi infrarossi rigeneranti delle nostre cabine benessere. Anche nel lounge della 

Lady-Spa potrete concedervi momenti di puro relax con le vostre amiche. 

Orari d’apertura: dalle 14:00 alle 20:00. 

La Lady-SPA offre le seguenti attrazioni: 

· Corridoio d‘inalazione 

· Lounge wellness 

· Docce emozionali 

· Cabine a infrarossi 

 Temperatura: tra 30 °C e 37 °C 

 Durata del trattamento: ca. 10-30 minuti 

 Il calore che avvolge il corpo dall’interno all’esterno è ben tollerabile e ha molteplici effetti positivi sulla salute: rafforza infatti il 

sistema immunitario, distende i muscoli e depura la pelle.  

· Grotta di sale dell’Himalaya 

 Temperatura: ca. 45 °C 

 Durata del trattamento: ca. 15-20 minuti 

 Grazie alla nebulizzazione di acqua marina finissima, unita ad oli essenziali d’eucalipto ed estratti di menta, la grotta di sale dell’Himalaya 

ha effetti benefici e purificanti sull’apparato respiratorio. 

· Bagno caldo al profumo di rose con gettate di vapore alle erbe 

 Temperatura: ca. 55 °C 

 Durata del trattamento: ca. 20-30 minuti 

 Le erbe aromatiche posizionate sopra al braciere vengono vaporizzate con acqua a intervalli regolari, con un conseguente aumento 

dell’umidità dell’aria che, unito al piacevole profumo delle erbe aromatiche, vi regalerà un’esperienza unica all’insegna del tepore e 

del relax. Il delicato vapore dalla fragranza aromatica ha proprietà benefiche sulle vie respiratorie e sulla pelle. 

LAVANDERIA 

Per usufruire del servizio di lavanderia si prega di rivolgersi alla reception.  

MALGA DELLO SCHALBER 

Alla malga dello Schalber tutti i sogni degli escursionisti diverranno realtà: qui, a oltre 2.000 m di quota, si estende infatti un vero 

paradiso per gli amanti delle escursioni. La malga offre una meravigliosa terrazza al sole con un panorama mozzafiato, tanti animali da 

accarezzare, pony da cavalcare per i bambini e molto altro ancora. Lo staff della malga dello Schalber non vede l’ora di regalarvi una 

giornata davvero indimenticabile! La malga può essere raggiunta facilmente con la funivia Komperdellbahn e con una breve camminata 

dalla stazione intermedia. 

MASSAGGI 

Lo staff specializzato dell’area massaggi, a vostra disposizione tutti i giorni dalle 08:00 alle 20:00, non vede l’ora di regalarvi piacevoli 

momenti di benessere! Per prenotare un massaggio si prega di rivolgersi alla reception dell’area benessere (nr. tel.: 167). 

PALESTRA/SALA CARDIO 

Aperta tutti i giorni dalle 07:00 alle 20:00. 

PARRUCCHIERE 

Per fissare un appuntamento si prega di rivolgersi alla reception dell’area benessere (nr. tel.: 167). 

PISCINA ALL’APERTO DI SERFAUS 

La piscina all’aperto con scivolo dista soli cinque minuti a piedi dall’hotel. Per gli ospiti dello Schalber il divertimento acquatico è GRATIS. 

PISCINA AL COPERTO & SAUNA PER LE FAMIGLIE 

La piscina al coperto è aperta ogni giorno dalle 07:00 alle 20:00. 

La sauna per le famiglie è aperta dalle 15:00 alle 20:00 (anche prima su richiesta). 

Sauna per le famiglie 

Temperatura: ca. 60 °C 

Durata del trattamento: ca. 10-15 minuti 

Pur sudando abbondantemente, in questa sauna si tengono in considerazione le speciali esigenze dei bambini. 



POSTA 

La posta viene consegnata tutti i giorni (tranne il sabato, la domenica e i giorni estivi) verso mezzogiorno e sarà depositata nella cassetta 

postale corrispondente alla vostra camera presso la reception. 

RECEPTION 

Se avete bisogno di indicazioni, informazioni o aiuto o se volete usufruire del servizio di sveglia, la nostra reception è a vostra completa 

disposizione. Siamo anche pronti ad ascoltare ogni vostro suggerimento o richiesta. Se desiderate effettuare il check-out la sera prima 

della vostra partenza vi preghiamo di passare alla reception entro le 23:00 (nr. tel.: 166). 

REGOLE PER LA SAUNA 

Ecco qualche consiglio per rendere perfetto il piacere unico della sauna: 

 

· Prima di entrare in sauna fare una doccia 

· Ora si può entrare nella sauna: non dimenticare  

di portare un asciugamano su cui sedersi! 

· Godersi 10-15 minuti di relax in sauna 

· Rinfrescarsi 

· Fare una doccia 

· Riposarsi e rilassarsi 

· Bere molta acqua 

· Ripetere il procedimento a piacere e in base alle proprie condizioni fisiche 

REGNO ACQUATICO E REGNO DEL RELAX 

Raggiungibile con l’ascensore panoramico dalle 08:00 e situato nell’area benessere! 

Piscina benessere al coperto, piscina all’aperto riscaldata, vasca con acqua salata, tempio del sole, sala del silenzio (con lettini ad acqua) 

sala per la ginnastica. 

· Piscina benessere al coperto - 30 °C 

 Orari d’apertura: dalle 08:00 alle 19:30 

· Vasca wellness all’aperto - 30 °C 

 Orari d’apertura: dalle 08:00 alle 19:30 

· Vasca con acqua salata - 34 ° C 

 Orari d’apertura: dalle 10:00 alle 19:30 

 L’accesso a tali aree è riservato esclusivamente agli adulti. 

· Piscina interna per famiglie - 28 °C 

 Orari d’apertura: dalle 07:00 alle 20:00 

· Piscina olimpionica - 25 ° C 

 Orari d’apertura: dalle 07:00 alle 19:30 

SALA GIOCHI E BILIARDO 

In questa stanza si trovano due tavoli da biliardo, un flipper, videogiochi etc. (vicino ai campi da tennis al coperto). 

Orari d‘apertura: dalle 08:00 alle 22:00. 

SALA DEL TÈ 

Tutti i prodotti di madre natura a servizio della vostra salute: alla reception dell’area benessere troverete erbe terapeutiche, pietre 

energizzanti, regalini e molto altro ancora. 

SAUNE & BAGNI DI VAPORE 

L’ampio regno delle saune include le seguenti attrazioni: 

· Bagno di vapore alle erbe 

 Temperatura: ca. 55 °C 

 Durata del trattamento: ca. 20-30 minuti 

 Orari d‘apertura: dalle 09:30 alle 20:00 

 L’effetto benefico e rivitalizzante delle erbe aromatiche sull’organismo è sempre più apprezzato ai giorni nostri, dove lo stress e la 

fretta hanno spesso il sopravvento. Godetevi le proprietà rigeneranti degli estratti di erbe aromatiche, diffusi nell’aria sotto forma di un 

delicato vapore da inalare. 

· Sauna alle pietre 



 Temperatura: ca. 60 °C 

 Durata del trattamento: ca. 10-15 minuti 

 Orari d’apertura: dalle 09:30 alle 20:00 

 Le pietre calde di arenaria screziata, unite al vapore con essenze di eucalipto, hanno un effetto particolarmente benefico su schiena e 

articolazioni. 

· Grotta per inalazioni 

 Temperatura: ca. 45 °C 

 Durata del trattamento: ca. 20-30 minuti 

 Orari d’apertura: dalle 09:30 alle 20:00 

 Il sale marino finemente nebulizzato, unito agli oli essenziali di eucalipto e agli estratti di menta, libera e purifica in profondità le vie 

respiratorie.  

· Sauna tirolese 

 Temperatura: ca. 80-100 °C 

 Durata del trattamento: ca. 10-15 minuti 

 Orari d’apertura: dalle 09:30 alle 20:00 

 Provate una sauna davvero unica e lasciatevi coccolare dall’atmosfera speciale e dal profumo del legno nordico naturale, approfittando 

delle gettate di vapore con aromi naturali, che stimolano la circolazione e favoriscono la depurazione dell’organismo. 

· Bagno di vapore giapponese 

 Temperatura: ca. 45 °C 

 Durata del trattamento: ca. 15-20 minuti 

 Orari d’apertura: dalle 09:30 alle 20:00 

 Grazie all’elevatissima umidità e alla temperatura dell’aria, il bagno di vapore giapponese purifica le vie respiratorie, allevia le tensioni 

muscolari e deterge la pelle. 

 Grotta di ghiaccio 

 In quest’area vi attende un refrigerio unico grazie alla fontana di ghiaccio: strofinando i cubetti di ghiaccio sul corpo dopo esservi 

concessi una sauna o un bagno di vapore sentirete un piacevole pizzicore diffondersi in tutto il corpo, che segnala l’effetto rivitalizzante 

di questa pratica, che stimola inoltre la circolazione e rafforza il sistema immunitario. 

SERVIZIO BAGAGLI 

Per il servizio bagagli si prega di rivolgersi alla reception (nr. tel.: 166). 

SERVIZIO NAVETTA PER GLI ESCURSIONISTI 

Approfittate del servizio navetta gratuito tra i paesi di Serfaus, Fiss e Ladis con la vostra Super Sommer Card! Per sapere gli orari precisi 

si prega di consultare il dépliant allegato – Cartina panoramica. 

SERVIZIO IN CAMERA 

Per colazioni o altri pasti serviti in camera si applica una tariffa di 15,00 € a persona/servizio. 

SOLARIUM 

Nella nostra area benessere avete a disposizione due comodi dispositivi Ergoline. Alla reception dell’hotel o dell’area benessere è 

possibile acquistare dei gettoni per il solarium al prezzo di 10,00 € (1 gettone da 8 minuti). 

SPA PANORAMICA 

In questa Spa troverete tutto ciò che serve per concedervi un benessere totale: godetevi un relax unico con vista panoramica sulle cime 

mozzafiato di Serfaus. 

Qui vi aspettano numerosi bagni e attrazioni wellness: godersi una pace e un relax assoluti non è mai stato così bello. Provare per 

credere. 

· Sauna panoramica 

 Orari d‘apertura: dalle 14:00 alle 20:00 

 Temperatura: ca. 80-100 °C 

 Durata del trattamento: ca. 10-15 minuti 

 Provate la nostra sauna panoramica per 25 persone con vista spettacolare sulle cime di Serfaus: sarà un’esperienza davvero 

indimenticabile. 

 Mentre vi lasciate coccolare dal panorama mozzafiato e dall’atmosfera elegante, l’argilla regolerà in modo ottimale l’umidità, 

assorbendo le tossine e prevenendo efficacemente allergie, disturbi cronici e malattie cutanee. 



 Le gettate di vapore automatiche con piacevoli fragranze naturali favoriscono la disintossicazione e hanno effetti benefici sulla pelle e 

sulle vie respiratorie. 

· Area relax 

 Con comode sdraio relax e lettini ad acqua. 

· Lounge della sauna 

 Il lounge della sauna, arredato in modo elegante e raffinato, è il punto d’incontro ideale per scambiare due chiacchiere in totale relax. 

· Vasca d’immersione 

 Posizionata nel cortile interno, è l’ideale per un tuffo rinfrescante. 

· Palestra 

 Ampia palestra con attrezzi di ultima generazione. 

 Orari d‘apertura: dalle 07:00 alle 20:00 

· Power Plate 

 Per prenotare un allenamento si prega di rivolgersi alla reception dell’area benessere (nr. tel.: 167). 

· Cabina a infrarossi 

 Temperatura: tra 30 °C e 37 °C 

 Durata del trattamento: ca. 10-30 minuti 

 Il calore generato dai raggi infrarossi penetra nella superficie cutanea e si diffonde in tutto il corpo attraverso la circolazione sanguigna, 

provocando un lento ma costante aumento della temperatura corporea. Tale processo di riscaldamento dall’interno all’esterno, 

delicato e ben tollerabile, ha molteplici effetti positivi sulla salute, poiché rafforza il sistema immunitario, depura e disintossica 

l’organismo, rilassa i muscoli e deterge la pelle. 

· Vasca idromassaggio relax 

 Vasca idromassaggio di 4,5 m in acciaio inox. 

· SPA privata 

 Con giardino panoramico, lounge e sauna privata. 

 Per informazioni e prenotazioni si prega di rivolgersi alla reception dell’area benessere (nr. tel.: 167). 

STANZA PER GLI SCARPONI E LE ATTREZZATURE DA ESCURSIONISMO 

Situata nel seminterrato, questa stanza è raggiungibile dall’interno e dall’esterno (anche con l’ascensore). Per ogni camera c’è un 

armadietto corrispondente (non chiudibile a chiave). Vi preghiamo di non portare gli scarponi da sci in camera! 

TELEFONO & FAX, E-MAIL, INTERNET 

Il numero diretto per la vostra camera corrisponde al numero della camera. 

I nostri numeri di telefono: 

Dall‘Austria: 05476 / 6770 

Dall‘estero: +43 / 5476 / 6770 

Il nostro numero di fax: 

+43 / 5476 / 6770-35 

E-mail: info@schalber.com 

www.schalber.com 

TENNIS 

Il nostro campo da tennis al coperto è a disposizione 

degli ospiti a soli 10,00 €. 

Per prenotazioni rivolgersi alla reception (nr. tel.: 166). 

TRENO DEL PAESE 

La metropolitana più piccola del mondo! Il nostro treno sotterraneo a levitazione su cuscinetti d’aria vi porterà in tutta velocità e 

comodità al capolinea della funivia. L’ingresso della metropolitana è proprio accanto all’hotel (in corrispondenza della torretta bianca). 

Per sapere gli orari precisi si prega di rivolgersi alla reception. 

USCITE SERALI 

IMPORTANTE! Se rientrate tardi vi preghiamo di portarvi la vostra chiave elettronica, poiché la porta d’ingresso è aperta fino all’01:00 

circa. La chiave elettronica apre l’ingresso notturno sul lato strada. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Vi auguriamo giorni rilassanti 

al "Wellness Residence Schalber": La vostra fonte per il corpo e la mente! 

La famiglia Rosi e Alois Schalber e il loro team 

 

 

 

 

 

FAMILIE ALOIS SCHALBER 

A-6534 Serfaus · Tirol · Tel. +43 / 54 76 / 67 70 · Fax +43 / 54 76 / 67 70 35 

E-Mail: info@schalber.com · www.schalber.com 

 

 

 

 

 

Salvo refusi ed errori 

Esclusi refusi ed errori 

 


