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Sci Alpinismo

Lo sci alpinismo è perfetto per chi vuole combinare una gita a piedi con una discesa con
gli sci sia durante il giorno che di sera illuminando la via con le torce frontali. E perché non
fermarsi in uno dei molteplici rifugi per una sosta o un pranzo in alta quota a base di
prodotti tipici?

Presso la reception dell’hotel sarà possibile prenotare la tua guida alpina e scoprire la
varietà di percorsi che Cortina offre. Guida alpina a partire da Euro 330.00 per 2 persone.
Noleggio attrezzatura da definire e quotare separatamente



Sci di fondo

L’ampia offerta dedicata allo sci nordico è in grado di soddisfare gli sportivi di ogni livello tecnico 
e non grazie al panorama esclusivo del Parco Naturale ed alla varietà di percorsi. Una valida 
alternativa allo sci alpino anche per famiglie e bambini.

Il Fiames Sport Nordic Center è da sempre il polo di riferimento dello sci di fondo a Cortina grazie 
ai vari servizi specializzati ad esso connessi ed ai fantastici itinerari che ne fanno parte. 

La Scuola Fondo Sci Cortina Dolomiti mette a disposizione il suo staff qualificato e dinamico per 
soddisfare ogni esigenza.

È possibile prenotare skipass e maestri direttamente presso la reception dell’hotel per evitare 
assembramenti sul posto.

https://www.dolomiti.org/it/cortina/scopri-cortina/dolomiti-unesco


Ciaspolate

Scopri Cortina con i suoi paesaggi mozzafiato e panorami unici attraverso passeggiate, 
escursioni e trekking sulla neve. Le ciaspole sono l’ideale per addentrarsi nei boschi delle 
Dolomiti immergendosi in scenari fiabeschi, ascoltando il silenzio della natura o alla scoperta di 
sentieri storici sulle orme delle Grande Guerra.

Presso la reception dell’hotel sarà possibile prenotare la tua guida alpina e scoprire la varietà di 
percorsi che Cortina offre. Guida alpina a partire da Euro 330.00 per 2 persone. Noleggio 
attrezzatura da definire e quotare separatamente



GLI SPECIALI



Sleddog  
Vieni a scoprire gli Husky ed il magico mondo dei cani da 
slitta in collaborazione con la ASD Scuola Internazionale 
Mushing Sleddog.
Rivolgiti alla reception per richiedere disponibilità e quotazione



La Tinozza e La Sauna
Raggiungi il Rifugio Mietres e vivi 

un’esperienza unica

Una grande tinozza riempita di acqua calda per un convivio tra amici 

sorseggiando un’ottima bottiglia di vino e stuzzicando un tagliere di salumi e 

formaggi ammirando lo splendido tramonto sulle Tofane. A partire da Euro 132.00 

per persona

Una sauna finlandese in quota per rilassarsi e beneficiare del suo piacevole calore

dopo una salita a piedi, con gli sci d’alpinismo o con le racchette da neve. A partire

da Euro 28.00 per persona



elicottero fat bike freeride vie ferrate ice climbing slitta/motoslitta

È anche possibile organizzare escursioni con



Contatti
Faloria Mountain Spa Resort

Loc. Zuel di Sopra 46
32043 Cortina d’Ampezzo (BL)

Italy

T. +39 04362959
E. info@faloriasparesort.com


