
FALORIA EXCLUSIVE 
WINTER



Una Notte al Fronte

Raggiungi la prossimità di Punta 
Gallina e vivi un ritorno al 
passato durante la Grande 

Guerra

Gita guidata con racchette da neve oppure sci d’alpinismo

Cena inclusiva di selezione di salumi e formaggi locali, una zuppa calda, un dolce tradizionale, vino e acqua 
minerale

Gli aneddoti del tempo raccontati da un rievocatore storico

Pernottamento in tenda

A partire da  Euro 275.00 per persona

Gita guidata giornaliera con racchette/sci d’alpinismo inclusiva di merenda con salumi e formaggi, vin brulè, 
the caldo nell’avamposto e racconti del rievocatore storico

A partire da  Euro 78.00 per persona



Starlight Room

Una notte romantica con 
vista sulle stelle a 360°

Cena per due inclusiva di selezione di salumi e formaggi locali, una zuppa 
calda e un dolce tradizionale (bevande escluse)

Una notte sotto le stelle

Un'esperienza indimenticabile nel cuore delle Dolomiti

A partire da Euro 850.00 per 2 persone (Transfer A/R da/all’albergo incluso)



Curve Gourmet

Dolomiti, Esperti dello Sci, Alta 
Cucina – Il tutto combinato in 
un'Unica Esperienza Esclusiva

in collaborazione con

Maestro di sci a disposizione per l’intera giornata

Itinerari a scelta tra:
Giro dei Quattro Passi – partenza da Corvara e pranzo al Rifugio Comici, Las Vegas o Morizzino
Tofana – pranzo a scelta tra Caminetto, Chalet Tofane, Col Druscè, Pomedes o Piè Tofana
Faloria e Cristallo – pranzo a El Brite
5 Torri e Col Gallina – Pranzo al Rifugio Averau
Lagazuoi e San Cassiano – Pranzo all’Armentarola
*gli itinerari sopra menzionati sono da considerarsi per sciatori esperti. È possibile considerare percorsi alternativi per sciatori meno esperti

A partire da Euro 440.00 fino a 4 persone– pranzo da definire e quotare separatamente  

I servizi transfer fuori Cortina verranno definite e quotate separatamente a seconda della destinazione prescelta            



Heliski o Heliciaspe

Un super tour alla 
scoperta di incredibili 

discese sulla neve fresca

Ritrovo all’eliporto di Fiames per meeting con guida, briefing e controllo materiali

Sorvolo di Cortina e partenza per la destinazione prescelta 2 o più discese dai 600 ai 1,500 metri

A partire da Euro 390.00 per persona

Salita in elicottero vicino al Faloria e discesa con le ciaspole in un divertentissimo itinerario nel bosco, per 

godersi la neve con le ciaspole senza le estenuanti fatiche della salita.

A partire da Euro 340.00 per persona

* Sono disponibili anche voli sulle Dolomiti e transfer in elicottero



La Tinozza e La Sauna
Raggiungi il Rifugio Mietres e vivi 

una serata sotto le stelle

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 fino a 6 persone

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



Laboratorio del 
Formaggio

direttamente dalla fattoria

La prima boutique del formaggio a Cortina d’Ampezzo dove si può assistere
alla trasformazione del latte in formaggio

Il casaro lavora il latte fresco e lo condisce soltanto con erbe fresche di 
montagna

Una degustazione di formaggi e sapori unici
Durata 1h 30’

A partire da Euro 55.00 per persona



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



ciaspole sci fondo freeride sci alpinismo sci alpino slittino

motoslitta

elicottero fatbike ferrate Ice climbing

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


