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Un’oasi di wellness, 
relax e sport

Un’oasi di wellness, 
relax e sport

Prezzi e offerte per l’inverno 2016 - 2017
allo Sporthotel Panorama****









 Antipasti freddi 
Trota salmonata leggermente affumicata, 

canederlo di speck, crauti, cavoletti di 
Bruxelles 

Creme di formaggio di malga, sabbia di 
pumpernickel, porcini, pere, miele di tartufo 

Paté di pollo nostrano, 
gelatina di vino rosso, mousse, sedano

Menù Stüa Ladina inverno 2015

Menù

Le zuppe
Essenza di coda di bue, gnocchi di midollo, 

bonbons, celestina di puccia

Zuppa di patate arrostite, piovra,
burrata, olive

Primi Piatti 
Ravioli d’agnello, carciofi,

pomodori al forno

Tagliolini, cozze, 
gamberoni, capesante

Gnocchi di parmigiano, radicchio, 
zucca, caviale di tartufo

Intermezzi
Salmerino, crumble di pane speziato, 

topinambur, salsiccia affumicata

Ombrina, salsa di capperi e uva sultanina,
coste, peperoni 

Gnocchi di parmigiano, radicchio, 
zucca, caviale di tartufo

Secondi Piatti
Guancia di vitello, mousseline di patate, 

spinaci,dukkah, trombette nere 

Controfiletto di manzo, crosta di
 senape Dijon, crema di cipolla arrostita, 

patate dorate

Fricassea di filetto di cervo, castagne, 
rape rosse, carote, polenta

Dessert 
“Scheiterhaufen” rivisitato

 in chiave moderna

Gâteau di cioccolato Valrhona, arance

Crema di cheesecake caramellato, 
sorbetto di lamponi, 

aceto balsamico invecchiato 

Vi invitiamo al nostro ristorante, 

potrete trascorrere delle ore liete.

Chef di cucina:
Alexander Egger



Wellness

Il centro benessere dispone di:
piscina coperta, vasca idromassaggio, sauna 
finlandese, bagno turco, bagno cristalli, sauna 
a infrarosso, sauna tirolese, sala relax, bagno 
„Kneipp“ e bagno „Kneipp naturale“, terrazzo 
con prato panoramico, 2 stanze solarium, 
piccola palestra e due sale massaggi.

Camere in albergo e in dependance con bagno/
doccia, in parte con vasca idromassaggio, 
telefono, radio e TV a colori, cassaforte, minibar 
e balcone.



Caparra confirmatoria per camera e 500,00.-

Supplemento camera doppia uso singola e 55,00.-

Garage
e 11,00.-  
al giorno

Piccoli cani ammessi su 
richiesta  al giorno senza pasto

e 13,00.-

Per la cena á la carte nella nostra “Stüa Ladina” 
calcoliamo un supplemento di 

Prenotazioni e informazioni in ufficio.
e 21,00.- 

 Bambini fino a 3 anni con letto aggiunto in    
   camera dei genitori 

e 40,00.-  
al giorno

Riduzione per bambini da 3 a 6 anni con letto aggiunto in camera dei genitori 50%

Riduzione per bambini oltre 6 anni con letto aggiunto in camera dei genitori 30%

Le nostre coordinate bancarie: Cassa Rurale di Corvara        IBAN IT 91N 08010 58340       C/C 0003 0000 6165       SWIFT RZSBIT21008       Sede giudiziale Bolzano  

SE VUOI PRENOTARE SUL WEB:
Il servizio ROL-POS garantisce il pagamento carta di credito in modo sicuro e permette un’integrazione 
flessibile di questa funzione all’interno dei siti di commercio elettronico. 

www.sporthotel-panorama.com

Prezzi Inverno 2016-17 02.12 - 24.12
18.03 - 02.04

11.03 - 18.03 07.01 - 21.01
21.01 - 28.01

04.03 – 11.03
28.01 – 04.03 24.12 – 07.01

Camere matrimoniali con vista Col Alto (28-32 m²) e154. - e 168. - e 178. - e 199. - e 221. - e 245. -

Camere matrimoniali con vista panoramica (28-32 m²) e 165. - e 180. - e 190. - e 209. - e 232. - e 254. -

Suite Vista Col Alto (34 m²) + camere confort  (32-34 m²) e 174. - e 188. - e 199. - e 218. - e 240. - e 267. -

camera matrimoniale standard piccola (22 – 26 m²) e 145. - e 161. - e 171. - e191. - e 213. - e 235. -

Camera singola  (18-22 m²) e 165. - e 180. - e 190. - e 209. - e 232. - e 254. -

I prezzi s’intendono per persona al giorno con il trattamento di mezza pensione (colazione a buffet 
e cena) incluso l’uso della piscina coperta, diverse saune, hot-whirl-pool, servizi. 
Ai prezzi indicati va aggiunta l’imposta di soggiorno di Euro 2,00 a persona e giorno 
(a partire dai 14 anni).
L’imposta è da pagare sul posto.

L’albergo dispone inoltre di ristorante “Stüa Ladina”, sala soggiorno, sala caminetto (stube), bar 
dell’albergo, stube tirolese, taverna e sala giochi.

Il centro benessere dispone di sauna finlandese, bagno turco, bagno dei cristalli, sauna tirolese, 
sauna infrarosso, bagno “Kneipp”, sala relax, botte d’acqua fredda, due sale massaggi, 
vasca multifunzionale, piscina coperta e hot-whirl-pool, 2 stanze solarium, piccola palestra 

Informiamo che in tutte le nostre  stanze e nelle sale comuni non è concesso fumare. 
Per gli amanti del fumo abbiamo a disposizione una sala fumatori.

Via Sciüz 1 - 39033 Corvara in Badia
Dolomiti - ITALIA

Fam. Costamoling
Tel:  0039_0471_836083
Fax: 0039_0471_836449

www.sporthotel-panorama.com
info@sporthotel-panorama.com

Camere
Camere in albergo e in dependance con bagno/doccia, in parte con 
vasca idromassaggio, telefono, radio e TV a colori, Minibar e balcone.
La dependance é parte integrante del complesso alberghiero, ha la 
stessa categoria dello Sporthotel Panorama ed è collegata tramite un 
corridoio sotterraneo con l’albergo.

Per arrivi posticipati, mancato arrivo o partenze anticipate verrá 
messo in conto il prezzo della camera.
In caso di disdetta della prenotazione fino  a 30 giorni prima 
dell’arrivo, la caparra confirmatoria verrà restituita, in caso di disdet-
ta dopo tale termine, la caparra confirmatoria verrà trattenuta.

Accettiamo assegni e le seguenti carte di credito: Visa - Euro - 
Mastercard - Bancomat.



Sabato Benvenuti allo Sporthotel Panorama! 

Domenica
Hurrà! Il sole splende, la montagna chiama! Proveremo le prime discese sulle piste.   
Ore 19.00: aperitivo di benvenuto in sala caminetto con Waltraud, Albert, Michael e tutto lo staff dello Sporthotel 
Panorama

Lunedì
Uscita con gli sci, neve fresca, cielo blu, sole splendente oppure godetevi per una volta il „dolce far niente“e il 
caldo sole montano al Rifugio Punta Trieste.  
Alla sera: come dolce: creperia dal buffet 

Martedì
Scarpinata con le racchette da neve con Albert 
Alla sera: dessert secondo antiche ricette della nonna. Dopo Cena: Ritrovo al bar con fantastici cocktails

Mercoledì Festeggiare, chiamare, farsi belli, cena di gala

Giovedì
Intera giornata di divertimento sugli sci con Mike.
Serata tradizionale allo Sporthotel Panorama con aperitivo in taverna e cena tirolese. Intrattenimento e 
Musica da ballo, DJ, musica per un divertente stare insieme nella nostra taverna.

Venerdì Ore 19.00: Fatevi sorprendere dallo chef Alex Egger con un vasto buffet d’antipasti

Sabato
Lunga dormita, fare le valigie e purtroppo „Arrivederci“alla prossima avventura allo Sporthotel Panorama 
con la Fam. Costamoling e tutto il team

Sport & Fun



Specials:

LA PRIMA NEVE VI ASPETTA!
DAL 03.12.2016 AL 24.12.2016

 
Nella prima mattinata godetevi la neve fresca e a 
mezzogiorno i raggi del sole caldo al nostro Rifugio 
Punta Trieste, mentre nel pomeriggio potete rilassar-
Vi nel nostro centro benessere.
Un paio di giorni o addirittura una settimana da 
trascorrere sugli sci in mezzo ai  piú bei paesaggi 
dolomitici; e alla sera lasciateVi
viziare “culinariamente”!
Una degustazione, un galadinner e una serata 
tradizionale con specialità dell’Alto Adige.

• 1/2 Pensione: ricco buffet di prima colazione, spuntino pomeridiano con buffet di 
torte e frutta fresca, cena a 5-7 portate

• Martedì: 1 ciaspolata con Alberto
• Giovedì 1 giornata intera sugli sci con Mike
•  Libero accesso all’area wellness con:
•  piscina coperta, vasca idromassaggio riscaldata, vasca Kneipp
• sauna cristalli, bagno turco, sauna nel fienile, sauna 

finlandese, cabina a raggi infrarossi zona relax.  sala fitness                                                                                                                                         
Trattamenti inclusi nel nostro centro benessere:  1 massaggio (25 min.),                         
1 gettone solarium (solo con un soggiorno di una settimana), (a camera)

• Romantico per due: incluso una cena nel nostro ristorante “Stüa Ladina”
• Degustazione di vini con Mike nella sua cantina privata

Ingredienti: tanta neve, piste lisciate a dovere e giornate di sole fanta-
stiche trascorse sugli sci. 
Aggiungere la natura incontaminata delle Dolomiti, 
Patrimonio dell’Umanità! Mescolare con un po’ di relax nella nostra 
oasi wellness e una bella nuotata in piscina. 
Cospargere con le prelibatezze culinarie preparate dai nostri 
abilissimi cuochi e servite dai nostri esperti camerieri.
Versare un bicchiere di vino consigliato dal nostro Mike.
Guarnire il tutto con il sorriso del nostro staff e con l’accoglienza 
calorosa della Fam. Costamoling.
Ecco fatto!
Servita la Vostra sopraffina vacanza a Corvara, 
allo Sporthotel Panorama!

Non indugiate! Venite ad assaporarla!

dal 07.01.2017 al 14.01.2017 e   
 dal 21.01.2017 al 11.02.2017

 Settimane culinarie dello 
sport e del gusto!    

4 giorni al prezzo di 3 oppure

 8 giorni al prezzo di 6! 

dal 03.12.2016 al 24.12.2016
a partire da: 435,00 € a persona/4 notti



dal 18.03.2017  al 02.04.2017  

Settimane Sun and fun 
a marzo  

Settiamane  Ski Special

dal 14.01.2017 al 21.01.2017  dal 04.03.2017 al 18.03.2017  

Settimana Guado al Tasso

• 1/2 Pensione: ricco buffet di prima colazione, spuntino pomeridiano con 
buffet di torte e frutta fresca, cena a 5-7 portate

• Martedì: 1 ciaspolata con Alberto
• Giovedì 1 giornata intera sugli sci con Mike
•  Libero accesso all’area wellness con: piscina coperta, 

vasca idromassaggio riscaldata, vasca Kneipp                                                                                                                                           
sauna cristalli, bagno turco, sauna nel fienile, sauna finlandese, cabina a  
raggi infrarossi,  zona relax,  sala fitness

• Trattamenti inclusi nel nostro centro benessere:  1 massaggio (25 min.),       
1 gettone solarium (solo con un soggiorno di una settimana), (a camera)

• Romantico per due: incluso una cena nel nostro ristorante “Stüa Ladina”
• Degustazione di vini con Mike nella sua cantina privata
• Skitest con i nuovi ski 2017 (con supplemento)

• 4 giorni al prezzo di 3                                              
dal 25.03.2017  al 02.04.2017

• 7 giorni al prezzo di 6 - 1 giorno gratis
• 1/2 Pensione: ricco buffet di prima colazione, spuntino pomeridiano con buffet di 

torte e frutta fresca, cena a 5-7 portate
• Martedì: 1 ciaspolata con Alberto
• Giovedì 1 giornata intera sugli sci con Mike
•  Libero accesso all’area wellness con:
•  piscina coperta, vasca idromassaggio riscaldata, vasca Kneipp
•  sauna cristalli, bagno turco, sauna nel fienile, sauna 

finlandese, cabina a raggi infrarossi,    zona relax,    sala fitness,                                                                                                                    
Degustazione di 10 annate Guado al Tasso con Renzo Cottarella (con supplemento)

Quale periodo migliore per conciliare, sole e divertimento sugli sci?

Certamente le settimane “Sun & Fun” di Marzo offrono la possibilità 
agli amanti della neve e della tintarella di conciliare entrambe le loro 
passioni:

Godere della neve delle prime ore della mattinata e poi farsi baciare 
dal caldo sole primaverile, magari di fronte ad un buon piatto di 
costolette al nostro rifugio Punta Trieste.

Inoltre da non perdere l’appuntamento con il mitico vintage party 
che si celebrerà il 1 e 2 aprile 2017 che gli scorsi anni ha avuto un 
grandissimo successo!

• 7 giorni al prezzo di 6                                              
dal 18.03.2017  al 25.03.2017



5 motivi per scegliere una vacanza
 allo Sporthotel Panorama 

1)  Highlight culinari con .....
• Mezza pensione: ricco buffet di prima colazione fino alle ore 11.00, spuntino   

pomeridiano (piccolo buffet di torte e frutta fresca) dalle ore 13.00 alle ore 18.00 al 
bar, cena a 5 portate dalle ore 19.00 alle ore 21.00.

• Domenica: Aperitivo di benvenuto in sala caminetto con la Fam. Costamoling
• Serate a tema: Galadinner, menu gourmet, buffet di antipasti e di dessert
• Giovedì: Serata tradizionale dello Sporthotel Panorama: aperitivo in taverna con 

vasta scelta di spuntini e cena con tipiche specialità ladine
• Ampia carta dei vini (oltre 1000 etichette di vino) curata da Michele, sommelier 

dello Sporthotel Panorama
• Unico ... Ogni pasto acquista il sapore di un rito! Possibilità di avere una serata 

romantica nel nostro ristorante “Stüa Ladina” con un piccolo supplemento

2)  Attività sportive .....
• L’albergo dispone di un piccolo noleggio di sci, scarponi da sci e ciaspole (a pagamento)
• Biblioteca inerente escursioni e tradizioni della cultura tipica ladina

3)  Rigenerarsi nel grande centro benessere di 1000 m² .....
• Piscina coperta,  vasca idromassaggio riscaldata
• Sauna ai cristalli, bagno turco, sauna nel fienile, sauna finlandese, cabina a raggi 

infrarossi, botte con acqua fredda, bagno “KNEIPP”
• Zona relax centro benessere con vista spettacolare panoramica sul Gruppo del 

Sella, Sassongher, Ciampac e Cir e anche su Corvara
• piccola palestra e 2 stanze solarium (con gettoni a pagamento)
•  2 sale massaggi

4) Sporthotel Panorama, posizione strategica 
in mezzo alle Dolomiti .....

5) Gestione familiare da decenni, 
che trae origine dall’esperienza e 
dalla passione....

•  Lo Sporthotel Panorama, è situato sopra il paese di Corvara (1 km. circa dal 
centro), 

• direttamente collegato con i 4 passi della Sellaronda – diamante del Superski 
Dolomiti:

• Con gli sci ai piedi 5 diverse direzioni possibili partendo dall’albergo:
• - 1.  Sellaronda (entrambi i sensi)
• - 2.  Arlara
• - 3.  Col Alto
• - 4.   Costes da L’ega
•  Per chi preferisce le ciaspole accesso diretto ai sentieri che portano ai punti 

strategici di Pralongiá e Cherz
•  Alta Badia situata in mezzo a 2 parchi naturali (Parco Naturale Puez-Odle e 

Fanes-Sennes) iscritte nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’ UNESCO

COR VA R A  IN  B A DI A  ·  DOLOMI T I

Fam. Costamoling



Settimana porte aperte in cucina allo Sporthotel Panorama                            

dal 10.06.2017 al 24.06.2017
Domenica: 
Ore 19.00 - 19.30: aperitivo in sala caminetto
con la Fam. Costamoling

Lunedì: 
Ore 12.30: picnic sulla terrazza
A cena: Crêpes preparate al momento in sala

Martedì: 
Ore 09.00: Nordic walking con Mike
Ore 10.30 Pane integrale fatto da voi con
Gertrud Gummerer Consulente per il benessere
Ore 12.30: picnic sulla terrazza
A cena: Crêpes preparate al momento in sala
Alla sera: Dessert serviti al buffet

Mercoledì: 
Ore 08.30 escursione guidata con Albert
Alla sera: cena di gala 

Giovedì: 
ore 09.00: Gita in mountainbike con Mike 
Alla sera: Serata tradizionale allo Sporthotel Panorama con 
aperitivo in  taverna cena tirolese.

Venerdí:
Ore 09.00: Nordic walking con Mike
Alla sera: Il nostro chef Alexander Egger 
Vi sorprenderà con un vasto buffet ricco d‘antipasti

Giovedì: 
Ore 09.00: Gita in mountainbike con Mike
Ore 10.00: corso di cucina con il nostro  Chef Alexander Egger
Alla sera: Serata tradizionale allo Sporthotel Panorama con 
aperitivo in taverna e cena tirolese

Lunedì: 
Ore 09.00: Nordic walking con Mike 
Ore 12.30: picnic sulla terrazza
A cena: Crêpes preparate al momento in sala

Martedì: 
Passeggiata alla scoperta delle erbe con Gertrud Gummerer 
Consulente per il benessere
Alla sera: Dessert serviti al buffet

Mercoledì: 
Ore 08.30 escursione guidata con Albert
Alla sera: cena di gala

Venerdí: 
Gita al maso Rielinger con visita alle piramidi di terra 
Alla sera: Il nostro chef Alexander Egger Vi sorprenderà con un vasto 
buffet ricco  d’antipasti.

Domenica:
Ore 19.00 - 19.30: aperitivo nella nostra cucina
con lo chef Alexander Egger



CORVARA IN BADIA · DOLOMITI
Sciüzstr. 1 - 39033 - Tel: 0039_0471_836083 - Fax: 0039_0471_836449 - www.sporthotel-panorama.com - info@sporthotel-panorama.com

Fam. Costamoling

Arrivare come cliente, partire come amico. 
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