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In vacanza, si trova sempre il tempo per fare un po‘ di shopping. 
Certo, qui, in mezzo ai monti, circondati dalle splendide Dolomiti, 
non esistono grandi centri commerciali, ma nei paesi si trovano 
bellissimi negozi che offrono tutto ciò che si può desiderare, con 
cordialità, carattere e qualità. 
Da noi, infatti, la qualità è fondamentale, non solo nei panifici, 
nelle macellerie e nei negozi di alimentari ma anche nell‘artigia-
nato artistico, nei souvenir e nell‘abbigliamento.

Shopping
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Prodotti di produzione propria
Vendite dirette nei masi

In Alto Adige, l’agricoltura svolge un ruolo fondamentale e, grazie 
al suo impegno a favore di un paesaggio culturale intatto, ha una 
grande importanza anche per il turismo. Per questo motivo, cari 
ospiti, vi ricordiamo di rispettare le nostre bellezze naturali e con 
ciò il duro lavoro dei nostri contadini.
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Se siete in cerca di un souvenir veramente particolare o volete 
portare a casa un pezzettino di San Vigilio o di San Martin, pro-
vate i prodotti tipici dei nostri contadini di montagna, in vendi-
ta al tradizionale mercatino dei sapori di San Vigilio. Se, invece, 
preferite acquistare i vostri alimenti là dove vengono prodotti, 
visitate i vari masi e le malghe. Troverete tante bontà da assaggi-
are e da portare a casa!
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LÜ DE CORCELA

Formaggi freschi e stagionati, formaggi 
spalmabili e yoghurt di latte di capra.

Str. Al Plan Dessora 40 | San Vigilio 
Tel. (+39) 348 570 30 95
info@corcela.it | www.corcela.it

LÜ DA CIANORÈ 

Nella distilleria sul maso Cianorè producia-
mo grappe, acquaviti e liquori, tutto di 
propria distillazione!

Str. Cianorè 1 | Pieve di Marebbe
Tel. (+39) 328 561 67 60 | distilleria.cianore@gmail.com
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LÜ DE PINCIA | MASO BIOLOGICO 

Produciamo uno squisito idromiele nonché 
miele, confetture genuine, erbe aromatiche 
e officinali.

Str. Mantena 1 | San Vigilio 
Tel. (+39) 0474 501 059 
Tel. (+39) 333 964 27 12 
www.luedepincia.it

LÜ DE MESAVILA | MASO BIOLOGICO 

Formaggi biologici di vari tipi, morbide 
caciotte fresche e stagionati saporiti.

Str. Pliscia 11 | Pieve di Marebbe
Tel. (+39) 0474 501 374
info@mesavila.it
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„Bisogna offrire al corpo qualcosa di buono,

affinché l‘anima abbia il desiderio di dimorare in esso“. 
Winston Churchill



LE DELIZIE DI LUCIA

Nel negozietto del nostro maso trovate 
marmellate fatte in casa, diversi sali aro-
matici e miscele scelte per le vostre tisane.

Str. Bioch 37 | San Martino in Badia
Tel. (+39) 338 991 83 26
www.la-flu.it

LÜCH DA PCEI
 
Formaggi stagionati e freschi al latte in-
tero e crudo, yogurt naturali e alla frutta, 
specialità gastronomiche locali.

Str. Catarina Lanz 24 | San Vigilio 
Tel. (+39) 0471 849 286
info@luchdapcei.it | www.altabadialat.it
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LÜ TLÓ PLAZORES - RUSTIC FOOD

Salumi e speck allevati e lavorati nel nostro 
maso come vuole la tradizione, e lunga 
stagionatura.

Str. Plazores 14 | San Vigilio
Tel. (+39) 0474 506 168
www.plazores.com | info@plazores.com



Cercate il ristorante più vicino 
o desiderate sapere gli orari di 
apertura dei negozi? Trovate tut-
te queste informazioni sul vostro 
smartphone o tablet all‘indirizzo:

Ufficio informazioni 
virtuale

www.sanvigilio.info
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L’APETIT BISTRO
NEGOZIO - GASTRONOMIA - CAFFÈ

Salumi e formaggi, panini imbottiti,
vino e alcolici, canederli fatti in casa, caffè, 
aperitivi, piatti caldi 

Str. Catarina Lanz 6 | San Vigilio 
Tel. (+39) 0474 501 040

BOCARIA CALL - MACELLERIA

Carne e selvaggina locale, speck e salumi 
di produzione propria, prodotti regionali di 
qualità. 

Str. Catarina Lanz 20 | San Vigilio 
Tel. (+39) 0474 501 041 
info@macelleriacall.it | www.macelleriacall.it

Negozi di alimentari
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PANIFICIO FURNARIA MARTIN 

Panificio, pasticceria

Str. Gran Pré 55 | Str. Catarina Lanz 35
San Vigilio 
Tel. (+39) 0474 506 030

EUROSPAR SAN VIGILIO

Alimentari, profumeria

Str. Fanes 1 | San Vigilio 
Tel. (+39) 0474 501 935 
Tel. (+39) 333 218 10 49 
Fax (+39) 0474 503 777 
info@eurospartrebo.it
www.eurospartrebo.it 

MUPAN PANIFICIO E PASTICCERIA
COFFEE HOUSE

Caffè, pasticceria, panetteria, gelato
artigianale, servizio pane a domicilio. 

Str. Fanes 4 | San Vigilio 
Tel. (+39) 0474 501 015 
info@mupan.it

BOCARIA CRAFFONARA

Macelleria, prodotti locali,
online shop

Str. Longega 14 | Longega
Tel. (+39) 0474 501 005
info@craffonara.com
www.craffonara.com

BOTEGA SAUTER

Tabacchi, lotto, giornali, mercerie, 
giocattoli, specialità regionali, souvenir.

Str. Fanes 3 | San Vigilio 
Tel. & Fax (+39)  0474 501 360
sauter@trebo.biz
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MASCOTTE

Giornali, cartoleria, articoli da regalo

Str. Plan de Corones 16 | San Vigilio
Tel. (+39) 0474 501 293
info@ciasamascotte.it | www.ciasamascotte.it

CHRISTOPHORUS PARFUMERIE LINGERIE

Profumeria, cosmetica, trucchi, lingerie 
donna, uomo e bambino 

Str. Catarina Lanz 26 | San Vigilio 
Tel. (+39) 0474 501 333
Fax (+39) 0474 506 755 
info@christophorus-residence.com

Altri negozi
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PEDEVILLA TESSITURA ARTISTICA

Già dal 1915 la tessitura artistica Pedevilla 
espone magnifiche stoffe pronte ad essere 
trasformate in diversi articoli di alta qualità. 
La gamma dei nostri prodotti lavorati e cuciti 
a mano spazia da semplici tovaglie e tende a 
lavori di cucito che rispecchiano le tradizioni 
artigianali locali. Oltre ai prodotti in stoffa, 
il negozio propone anche diversi articoli da 
decoro. 

Str. Plazores 24 | San Vigilio 
Tel. (+39) 0474 501 302 | tessitura@rolmail.net
www.tessiturapedevilla.com

PEDEVILLA TESSITURA ARTISTICA 
SOUVENIR

Il nostro negozio, piccolo ma ben fornito, si 
trova in centro a San Vigilio. Oltre ai tipici 
articoli fatti a mano nella nostra tessitura ar-
tistica, trovate anche souvenir e decorazioni.

Str. Catarina Lanz 24 | San Vigilio
Tel. (+39) 0474 501 302 | tessitura@rolmail.net 
www.tessiturapedevilla.com
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SPORT ERICH

Articoli sportivi, abbigliamento

Str. Catarina Lanz 32 | San Vigilio 
Tel. (+39) 0474 501 917

SPORT SCHÖNHUBER 

Articoli sportivi, abbigliamento

Str. Catarina Lanz 18 | San Vigilio 
Tel. (+39) 0474 501 248 
info@sport-schoenhuber.com

ELEKTRO MUTSCHLECHNER

Elettrodomestici, materiale elettrico, 
casalinghi, articoli regalo, riparazioni

Str. Catarina Lanz 9 | San Vigilio 
Tel. & Fax (+39) 0474 501 198
elektro.mutschlechner@rolmail.net

FARMACIA

Prodotti naturali

Str. Plan de Corones 22 | San Vigilio 
Tel. (+39) 0474 501 240
Fax (+39) 0474 506 676 
info@farmaciasanvigilio.it

ARTEJANAT LADIN

Artigianato ladino e sculture in legno

Str. Plan de Corones 9 | San Vigilio 
Tel. & Fax (+39) 0474 501 243
Tel. (+39) 339 777 18 10
artigianatoladino@gmail.com
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ALIMENTARI WINKLER

Alimentari, bevande, pane,
tabacchi, souvenirs

Str. S. Antone 51 | Antermoia
Tel. (+39) 0474 520 049

ELVIS‘S MINIMARKET

Alimentari, articoli per la casa, 
giocattoli, frutta, verdura, drogheria

Str. S. Lizia 42 | Longiarù
Tel. (+39) 0474 523 312

DESPAR MARKET PROUSCH 

Alimentari, specialità dell‘Alto Adige, 
giocattoli, profumeria, tabacchi

Str. Tor 18/A | San Martino in Badia
Tel. (+39) 0474 523 100

Shopping San Martin 
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Ristorazione

Dalla creatività dei nostri ristoranti nascono piatti tipicamente 
tirolesi, classiche specialità italiane e golosità della cucina tradi-
zionale ladina, raffinate delizie a cinque stelle e pasti semplici e 
gustosi. 
Grazie alla loro passione vissuta per i sapori e alla loro autenti-
cità, i ristoranti e le locande di San Vigilio e San Martin godono 
di riconoscimento a livello internazionale. 
Per chi non lo sa: le tultres sono frittelle ripiene di crauti o di 
spinaci e i fortaies o Strauben sono un dolce fatto con una pasta 
che viene colata nell‘olio bollente dandole una forma contorta e 
arricciata.
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La cucina ladina
Farina, patate, uova, latte, burro, formaggio, frutta e verdure fre-
sche nei mesi estivi e, nei giorni di festa, carne: ecco la materia 
prima che aveva a disposizione la popolazione delle valli ladine. 
Il clima e il duro lavoro richiedevano pasti che dessero forza e 
che riscaldassero. Per poterla conservare, la carne veniva secca-
ta e affumicata. Il pane si faceva solo due volte all‘anno e poi si 
seccava per evitare che ammuffisse.
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Leggendo i menu dei ristoranti è facile riconoscere i piatti tradi-
zionali. I loro nomi ladini saltano subito all‘occhio: panicia, ba-
lotes, gnoch da zigher, tultres, cancì checi, cancì blanc, scartè… 
e per dessert cütles da pom, fortaies, puncerli. Non vi dicono 
niente? Allora partite per un viaggio gastronomico nelle nostre 
locande tradizionali e fatevi consigliare dai nostri esperti!
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Preparazione

Preparare in una terrina il pane tagliato a dadini ed aggiungere la ci-
polla e lo speck precedentemente soffritti. Amalgamare con cura il 
latte, la farina, le uova, il sale , prezzemolo ed erba cipollina. Formare 
con le mani bagnate i canederli rotondi e bollire lentamente in acqua 
salata per ca. 10-15 minuti.

Suggerimento

Al posto dello speck potete anche usare altri ingredienti, come for-
maggio, spinaci, rape rosse, funghi e tutto ciò che vi piace di più. I 
canederli sono ottimi serviti con burro sfuso. 

CANEDERLI ALLO SPECK 
- Balotes da cioce
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Ingredienti per 3 persone500 g di pane bianco raffermo
150 g di speck tagliato a dadini

3 cucchiai di farina3 uova
½  cipolla

1 bicchiere di latteun po’ di prezzemolo tritato, erba cipollina, 

sale, un po’ d’olio
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Ingredienti per l‘impasto

500 g di farina

500 g di patate lesse e lavorate a purè

50 g di lievito

1/2 l di latte

2 uova

1 cucchiaio di zucchero

un pizzico di sale
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CANCÍ CHECI
- Cajencí arestis 
Preparazione

Mescolare nel latte tiepido il lievito e lo zucchero. Lasciar riposare per 
ca. 10 minuti al caldo. Aggiungere metà della farina e impastare. Far ri-
posare l‘impasto per un‘altra mezz‘ora. Incorporare quindi l‘altra metà 
della farina, le uova, le patate e il sale. Impastare con le mani fino 
a formare un impasto morbido. Spianare la pasta abbastanza sottile. 
Ritagliare dei cerchi di ca. 6 cm di diametro. Riempirle con il ripieno 
di spinaci e ricotta e piegare a metà. Chiudere bene con le dita e far 
riposare ca. 40 minuti al caldo. Friggere in olio bollente.
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Ingredienti per il ripieno 

½ kg di spinaci,
300 g di ricotta,
un pizzico di sale, pepe 
e noce moscata

1/2 cipolla
un po‘ di burro
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Ingredienti per 4 persone

5 uova

500 g di farina

zucchero a velo per decorare

4 cucchiai di confettura di 

mirtilli rossi o alta confettura 

Preparazione

Mettere le uova, il latte e il sale in un recipiente e mescolare bene con 
una frusta fino ad ottenere un composto schiumoso. Unire la farina e 
mescolare bene. Sciogliere il burro in una padella, versarvi l’impasto e 
friggerlo a fuoco lento finché il lato inferiore risulti ben dorato. Con-
tinuare a girare la frittata finché non sarà abbrustolita su tutti i lati. 
Tagliuzzarla a pezzetti, adagiarla nei piatti, cospargerla di zucchero a 
velo e servirla con la confettura di mirtilli rossi.

KAISERSCHMARRN
- Frittata dolce 

600 ml di latte

1 pizzico di sale

60 g di burro 
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AL SOLE - SONNENHOF RESTAURANT 
STUBE ROMANTICA

Nelle nostre calorose Stuben Vi deliziamo 
con specialitá locali, cucina internazionale, 
grigliata dei cavalieri, Kaiserschmarrn e buf-
fet di dolci, il tutto avvolto da musica in ogni 
occasione.

Str. Catarina Lanz 8 | San Vigilio 
Tel. (+39) 0474 501 012 
hotel@sonnen-hof.com | www.sonnen-hof.com

Ristoranti
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AMA STAY RESTAURANT

Una forte consapevolezza culinaria è la chia-
ve dello chef Marco per interpretare in modo 
autentico le ricette tipiche alpine e mediter-
ranee. Unisce natura e cultura in creazioni 
deliziose, anche vegetariane, vegane, senza 
glutine e senza lattosio.

Str. Plan de Corones 44 | San Vigilio 
Tel. (+39) 0474 431 481
restaurant@ama-stay.com | www.ama-stay.com



CIOLÀ RESTAURANT - STEAKHOUSE

Antipasti freschi, primi piatti tipici, cucina
creativa con vasta scelta di carne alla griglia 
di provenienza locale, cucina vegetariana, 
terrazza con vista sulle Dolomiti e lounge bar.

Str. Plan de Corones 17 | San Vigilio 
Tel. (+39) 0474 501 701 | lois.ciola@gmail.com 
www.ciola.info
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DAL BAGN - BIOSTARIA

Piacevoli sensazioni bio in un ambiente di
benessere. Menù degustazione serale.

Str. Fanes 40 | San Vigilio 
Tel. (+39) 0474 501 215 | info@aquabadcortina.it
www.aquabadcortina.it



LAGO DELLA CRETA RESTAURANT

Trote pescate ogni giorno nel nostro laghetto
e piatti locali tipici.

Str. Val dai Tamersc 8 | San Vigilio 
Tel. (+39) 0474 501 051 | info@lagodellacreta.it 
www.lagodellacreta.it

EMMA RESTAURANT

Gustate specialità dalla tradizione culinaria 
tirolese e la freschezza mediterranea, un ric-
co assortimento di vini pregiati in un elegan-
te sala ristorante con meravigliosa vista sulle 
Dolomiti.

Str. Plan de Corones 39 | San Vigilio 
Tel. (+39) 0474 501 133 
info@hotelemma.it | www.hotelemma.it
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FANA LADINA RESTAURANT 

Dal 1977 proponiamo le ricette della tradizi-
one ladina. Assaporatele in una delle nostre 
“Stuben” ed in estate nel piacevole giardino 
estivo.

Str. Plan de Corones 10 | San Vigilio
Tel. (+39) 0474 501 175 | Tel. (+39) 338 387 40 51
info@fanaladina.com | www.fanaladina.com



LA PARA RESTAURANT 

Cucina tradizionale e casalinga. Ristorante a 
conduzione famigliare. Vista panoramica su 
San Vigilio. 

Str. Sarjei 14 | San Vigilio 
Tel. (+39) 0474 501 959 | Tel. (+39) 346 302 4255 
info@lapara.it | www.lapara.it

LE TABLE RESTAURANT

La nostra cucina è caraterizzata da specialità 
locali e naturalmente serviamo anche i classici 
mediterranei. Gli ingredienti che utilizziamo 
sono quasi esclusivamente di provenienza re-
gionale e sono assemblati con amore per la 
creazione di ricette tradizionali deliziose. 

Str. Chi Vai 18 | San Vigilio 
Tel. (+39) 339 128 0211 | info@letable.it | www.letable.it 
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TLÓ PLAZORES – RUSTIC CUISINE

Antiche mura gotiche, scrigno di storia dai 
sapori semplici e arcaici, l’amore per la tradi-
zione contadina e ricerca della materia prima 
regionale si gusta tutto nella carne e nelle 
erbe del nostro maso.

Str. Plazores 14 | San Vigilio 
Tel. (+39) 0474 506 168
osteria.plazores@rolmail.net | www.plazores.com



ÜCIA GRAZIANI

Il rifugio Graziani è il luogo ideale per gustare 
piatti semplici, naturali e ricchi di tradizione, 
circondati dal sensazionale panorama delle 
Dolomiti. Questo luogo unico e la natura cir-
costante sono perfetti per riposarsi e ristorar-
si prima di riscendere nel fondovalle. Possibi-
lità di pernottamento in rifugio o in chalet. 

Str. Furcia 33 | Plan de Corones | Tel. (+39) 0474 501 158
info@graziani.bz |  www.graziani.bz

ÜCIA CORONES

Sala da pranzo e terrazze panoramiche. 
Cucina aperta tutto il giorno. Recinto con gli 
yak e parco giochi. 

Str. Furcia 39 | Plan de Corones
Tel. (+39) 0474 530 264 | Tel. (+39) 349 226 96 31 
info@corones-kronplatz.com
www.corones-kronplatz.com

ÜCIA BIVACCO

Ristorazione d‘estate e d‘inverno. 

Str. Furcia 35 | Plan de Corones
Tel. (+39) 348 706 35 47
bivacco@rolmail.net
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ÜCIA PICIO PRÉ RESTAURANT

Ristorazione d‘estate e d‘inverno.
Cucina tradizionale e casalinga. 
Socio di Slowfood. 

Passo Furcia | Pista Prè da Peres
Tel. (+39) 338 140 64 52 | piciopre@tiscali.it
www.piciopre.it
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CHI CIANEIS RESTAURANT

Cucina locale. Sulla pista Pedagà. 
Aperto d‘inverno.

Str. Valiares 30 | San Vigilio 
Tel. (+39)  0474 501 892

GADER RESTAURANT 

Nella nostra accogliente sala da pranzo 
deliziamo il vostro palato con le ricette 
di tre generazioni: le tipiche specialità 
ladine di nonna Albina, la deliziosa cu-
cina di mamma Caterina e i dessert di 
Irene.  

Str. Longega 10 | Longega
Tel. (+39)  0474 501 008 | info@albergogader.it 
www.albergogader.it 

BISTROT FLOWER

In un ambiente informale e giovanile,  tro-
verete taglieri, panini, bruschette insalate e 
hamburger per tutti i gusti, piatti vegetariani 
e vegani, vasta selezione di birre artigianali. 
La cucina vi riserva piatti della tradizione la-
dina e italiana. Sala giochi, biliardo e mega-
schermo per l`intrattenimento, dopo cena.

Str. Gran Pre 41 | San Vigilio 
Tel. (+39) 0474 501 065 | Tel. (+39) 335 588 4420
info@hotelgranpre.it | www.hotelgranpre.it



TABAREL RESTAURANT
STEAKHOUSE - BISTROT – WINEBAR

Cucina internazionale dal tocco francese 
conferito dallo chef Patricia. Piatti tipi-
ci ladini, specialità di carne e pesce dal 
nostro forno a legna Josper, pasta fresca 
fatta in casa e piatti vegetariani. 
Vasta scelta di vini, grappe e distillati.

Str. Catarina Lanz 28 | San Vigilio 
Tel. (+39) 0474 501 210 | info@tabarel.com 
www.tabarel.com

TAIBON 1885 RESTAURANT

Nel nostro ristorante proponiamo una 
cucina basata sulla ricerca della materia 
prima. Per quanto riguarda la carne, for-
maggi e verdura (d’estate), il nostro Chef 
Stefano segue la filosofia del prodotto re-
gionale. La pasta è possibilmente fatta in 
casa e anche il pesce è una delle nostre 
grandi passioni. 

Str. Al Plan Dessora 41 | San Vigilio 
Tel. (+39) 0474 501 018 
www.restaurant-taibon-1885.com

POSTA RESTAURANT

Cucina casalinga.

Str. Longega 1 | Longega
Tel. (+39)  0474 501 009 
info@postalongega.com

SONNE PIZZA STOP

Locale con terrazza soleggiata alla
stazione a valle della seggiovia Sonne.
Le specialitá: pizza e primi piatti.
Chiuso d‘estate.

Plan de Corones

GARSUN TRATTORIA

Menu ladino con varie portate. 
Su prenotazione.

Str. Mantena 14 | San Vigilio
Tel. (+39)  0474 501 282
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Ristoranti/Pizzerie

LA BRONTA RESTAURANT - PIZZERIA

Cucina locale, piatto della casa, specialità 
alla griglia, specialità di selvaggina, pizza cot-
ta nel forno a legna.

Str. Plan de Corones 78 | San Vigilio 
Tel. (+39) 0474 501 123
www.labronta.it | info@labronta.it
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MORIS ABI PIZZA KEBAP BAR CAFFÈ

Scegliete tra i numerosi piatti della variegata 
cucina tradizionale e turca e lasciatevi incan-
tare. Fast food gustoso e ricette tipiche; con  
terrazza riscaldata. 

Str. Catarina Lanz 36 | San Vigilio 
Tel. (+39) 339 146 9693
www.morisabi.eatbu.com 
emregunergok12@gmail.com
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RESTAURANT - PIZZERIA
SPACES

Pizzeria e ristorante creativo con sala 
panoramica per banchetti grandi e piccoli.

Str. Chi Vai 16 | San Vigilio 
Tel. (+39)  0474 430 565
freedom@spaces-hotel.com
www.spaces-hotel.com

VIVES LOUNGEBAR

Pizza - Cocktails - Beer - Wine 

Str. Catarina Lanz 42 | San Vigilio 
Tel. (+39) 371 593 1286
info@mupan.it
www.mupan.it

RITTERKELLER RESTAURANT - PIZZERIA

Pizza cotta nel forno a legna, specialità 
tipiche, selvaggina, terrazza panoramica. 

Str. Ras-Costa 2 | San Vigilio 
Tel. (+39) 0474 501 418
info@ritterkeller.it
www.ritterkeller.it



ARNOLD’S RESTAURANT – PIZZERIA

Cucina tradizionale ladina e italiana con 
una ricca scelta di pizze cotte nel forno 
a legna da mezzogiorno in poi - vini
dell‘Alto Adige e di altre province italia-
ne. Ambiente rustico.

Str. Catarina Lanz 65 | San Vigilio 
Tel. (+39) 0474 501 409

DA ATTILIO RESTAURANT – PIZZERIA

• gustose pizze condite con  
i migliori ingredienti

• specialità ladine
• servizio di home delivery
• colonnina di ricarica per auto  

elettrica (a pagamento) 

Str. Catarina Lanz 49 | San Vigilio 
Tel. (+39) 0474 501 109
Tel. (+39) 340 829 30 10
bonvicini.diego@hotmail.it | www.daattilio.it

ERIKA RESTAURANT - PIZZERIA

Pasta fatta in casa e cucina tipica 
tirolese, terrazza, WiFi gratuito.

Str. Catarina Lanz 31 | San Vigilio 
Tel. (+39) 0474 506 160 
Tel. (+39)  338 182 17 07
ristorante.erika@yahoo.it
www.ristorantepizzeriaerika.it
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ALLA ROSA SOTRÚ RESTAURANT

Benvenuti nella nostra osteria di paese a 
conduzione famigliare. Gustate le specialità 
ladine e la nostra cucina regionale. Stube tra-
dizionale e romantica veranda con splendida 
vista sulle Dolomiti. Terrazza solarium e par-
co giochi per bambini con animali del maso. 

Str. La Pli 25 | Pieve di Marebbe
Tel. (+39) 347 880 36 38 | sotru@hotmail.it

CIASTEL OSTERIA

Gustate i piatti tipici dell‘Alto Adige nel 
nostro agriturismo alloggiato in un castello 
storico del XIV secolo. Volete trascorrere una 
serata piacevole o ristorarvi dopo un‘escur-
sione faticosa? Fatevi deliziare dai prodotti 
integrali del nostro maso! 

Str. Ras-Costa 1 | San Vigilio 
Tel. (+39)  0474 501 748 | Tel. (+39) 347 287 54 61 
info@ciastel.it | www.ciastel.it

Agriturismi
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OSTARIA GRAN CIASA

Specialità ladine su prenotazione. 
Edificio rustico-storico. 

Str. La Pli 45 | Pieve di Marebbe
Tel. (+39)  0474 501 511
loistaibon@gmail.com

SOLESEID AGRITURISMO

Prelibatezze contadine, „Stuben“ accoglienti 
e ospitalità familiare nel nostro agriturismo 
situato sul sentiero e sulla pista Erta/Piz de 
Plaies.
 
Str. Sarjei 12 | San Vigilio
Tel. (+39) 0474 501 405 | info@soleseid.it 
www.soleseid.it
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LAVARELLA (2.050 m) 
IL MICROBIRRIFICIO PIÙ ALTO IN EUROPA

Al rifugio alpino Lavarella, la cucina svolge 
un ruolo centrale. Siamo affascinati dalla 
cucina di montagna, sana e autentica, e per 
questo ve la serviamo con convinzione. In-
terrompete la vostra escursione, la pedalata 
in mountain bike, il tour di scialpinismo o la 
ciaspolata e fatevi sedurre dai profumi dei 
nostri piatti!

Malga Fanes 4 | Tel. (+39) 0474 501 094
rifugio@lavarella.it | www.lavarella.it

Rifugi
nel Parco Naturale e nei dintorni

FODARA (1.980 m)

L‘aria di alta montagna della malga Fodara 
Vedla mette fame! Ristoratevi con i nostri pi-
atti fatti in casa e con le tipiche specialità dei 
rifugi dopo un‘escursione nelle Dolomiti o 
durante la vacanza nel nostro rifugio. Gusta-
te la varietà di insalate fresche del nostro 
orto, pasta fresca e carni locali. Per conclu-
dere in dolcezza vi sorprendiamo con torte 
fatte in casa e raffinati dessert.  

Malga Fodara Vedla 2
Tel.  (+39) 0474 646 432 | Tel. (+39) 348 853 74 71
rifugio@fodara.it | www.fodara.it
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PEDERÜ (1.548 m)

Vi proponiamo piatti tipici a base di prodotti 
freschi dell‘Alto Adige. Rimarrete entusiasti 
della nostra eccellente cucina locale. Il nostro 
ristorante è un ottimo punto di partenza per 
varie escursioni sulle malghe di Fanes, Senes 
e Fodara Vedla.  

Str. Val dai Tamersc 16 | Pederü
Tel.  (+39) 0474 834 316 | info@pederue.it
www.pederue.it

ÜCIA MUNT DA RINA | MALGA DI RINA
(1.947 m) 

Godetevi la pace con le nostre delizie fatte in 
casa! Da Rina ci raggiungete con una cammi-
nata di 1-1,5 ore. 

Tel. (+39) 335 661 45 00
bernadetta@muntdarina.com | www.muntdarina.com
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Bar - Pasticcerie

DAL BAGN - BIOSTARIA

Piacevoli sensazioni bio in un ambiente di
benessere. Menù degustazione serale. 

Str. Fanes 40 | San Vigilio
Tel. (+39) 0474 501 215
info@aquabadcortina.it | www.aquabadcortina.it

CAMPEX SWAROVSKI OPTIK
GELATERIA - PASTICCERIA

Showroom “Swarovski Optik” - dolci e gelati 
artigianali con prodotti locali e di alta qualità. 
Strudel d’asporto e torte per eventi speciali, 
su prenotazione. Colazione con sfizioso caffè 
Eco-Premium, brioche, vasta scelta di tisane 
e cioccolate calde. Posto ideale per godersi 
un vino selezionato, aperitivo o cocktail spe-
ciale.

Str. Plan de Corones 2 | San Vigilio
Tel. (+39) 0474 501 001
info@hotel-teresa.com | www.hotel-teresa.com
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MUPAN PANIFICIO E PASTICCERIA
COFFEE HOUSE

Caffè, pasticceria, panetteria, gelato
artigianale, servizio pane a domicilio.

Str. Fanes 4 | San Vigilio 
Tel. (+39) 0474 501 015
info@mupan.it

BAR ROSALPINA

Caffè, colazione, spuntini, dolci artigianali, 
aperitivi, birre alla spina. Terrazzo soleggiato 

e accogliente.

Str. Plan de Corones 1 | San Vigilio 
Tel. (+39) 0474 501 413
info@appartamenti-rosalpina.com
www.appartamenti-rosalpina.com
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MORIS ABI PIZZA KEBAP BAR CAFFÈ

Scegliete tra i numerosi piatti della variegata 
cucina tradizionale e turca e lasciatevi incan-
tare. Fast food gustoso e ricette tipiche; con  
terrazza riscaldata. 

Str. Catarina Lanz 36 | San Vigilio 
Tel. (+39) 339 146 9693
www.morisabi.eatbu.com 
emregunergok12@gmail.com
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Ristoranti

OSTARIA POSTA RESTAURANT 

Diamo molta importanza ai piatti freschi e 
locali. Dessert irresistibili e una ricca carta 
dei vini completano le nostre tentazioni per
il palato.

Str. Picolin 42 | Piccolino
Tel. (+39) 0474 523 128 
info@ostariaposta.com | www.ostariaposta.com

COL DL’ ANCONA (1.620 m) 

Ristorante con cucina tipica locale, vasta sala 
da pranzo, terrazzo con vista panoramica sul-
le Dolomiti. Ideale punto di ristoro dopo una 
passeggiata nei boschi o una giornata sugli 
sci. In mezzo al carosello sciistico Plan de 
Corones. Facilmente raggiungibile anche in 
macchina. Aperto: da fine giugno a fine set-
tembre e da inizio dicembre a metà aprile

Piz de Plaies | Tel. (+39) 349 531 90 92
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RENÈ CIASADAFÜCH

A Lungiarü, Paisc dl alpinist, un ristorante 
gourmet, esclusivo per stile alimentare e 
tradizione. Solo su prenotazione. 

Str. Santa Lizia 144 | Longiarù
Tel. (+39) 0474 590 021 | Tel. (+39) 334 703 46 66
rene.ciasadafuech@gmail.com 

DASSER RESTAURANT 

Albergo storico con una trattoria docu-
mentata già 300 anni fa. Antica tradizione 
culinaria ladina e cucina locale altoatesi-
na.

Str. Tor 20 | San Martino in Badia
Tel. (+39) 0474 523 120
info@dasser.it | www.dasser.it

ÜTIA AL CIR (1.620 m) 

Cucina tradizionale, accanto alle stazioni 
a monte „Piculin“ e „Piz de Plaies“. Punto 
di partenza per ciaspolate e passeggiate 
nel bosco. APERTO: d‘inverno e da luglio 
a metà settembre

Piz de Plaies - Antonia
Tel. (+39) 338 899 72 07

ÜTIA DA JU (1.620 m) 

Piatti caldi, alla sera su prenotazione. 
Raggiungibile in auto. Sulla pista Piz de 
Plaies, d‘estate punto di partenza per 
escursioni. APERTO: da fine novembre a 
fine aprile.

Piz de Plaies
Tel. (+39) 339 865 68 31 
info@utiadaju.com | www.utiadaju.com

47



Ristoranti/Pizzerie

RESTAURANT - PIZZERIA FORNATA 

Ristorante e ricca scelta di pizze dal forno a 
legna. In estate anche a mezzogiorno. 

Str. S. Lizia 119 | Longiarù
Tel. (+39) 0474 590 015
info@pizzeria-fornata.it
www.pizzeria-fornata.it

CRISTLÀ RESTAURANT - PIZZERIA

Il menu è ricco di piatti deliziosi, pizza dal 
forno a legna e piatti tipici altoatesini pre-
parati con amore e solo con prodotti freschi 
e locali. Fatevi deliziare dalle creazioni dello 
chef Ivo, che proviene dalla ristorazione di 
lusso.

Str. Valdander 14 | Antermoia
Tel. (+39) 348 564 99 14
cristla.restaurant@gmail.com
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FONTANELLA
RESTAURANT - PIZZERIA 

Specialità della tradizione ladina e nazio-
nale: ravioli al Lagrein, tortelli di canapa e 
di formaggio grigio, cacciagione nostrana. 
In stagione pizza anche a mezzogiorno. 
NEW: accogliente terrazza panoramica.

Str. S. Antone 101 | Antermoia
Tel. (+39) 0474 520 042
info@hotel-fontanella.com
www.hotel-fontanella.com

OSTÌ NICL RESTAURANT – PIZZERIA

Dalle tradizionali ricette alle specialità 
italiane, anche pizza. 

Str. Stufles 21 | San Martino in Badia
Tel. (+39) 320 535 52 87 
www.ostinicl.it

BAR VAL 

Caffè - snack bar

Str. Pinis 9 | San Martino in Badia
Tel. (+39) 0474 523 131
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Agriturismi

LÜCH DE VANC RESTAURANT

Sapori freschi e genuini della cucina ladina: 
canederli, minestra d’orzo e tante altre spe-
cialità culinarie. Speck e formaggio fatto in 
casa per i più affamati, torte e strudel di mele 
per i più golosi.

Str. Seres-Miscì 22 | Longiarù
Tel. (+39) 0474 590 108 | info@vanc.it 
www.vanc.it

TLISÖRA SPECKSTUBE

La Speckstube Tlisöra è situata all‘ingresso 
della Valle dei Mulini. Cucina tradizionale 
ladina: canederli, ravioli tirolesi, tutres, 
grigliate, dolci tipici e, naturalmente, speck 
prodotto tradizionalmente.

Str. Seres-Miscì 17 | Longiarù
Tel. (+39) 0474 590 145 | info@tlisora.it 
www.tlisora.it
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Rifugi e baite
nel Parco Naturale e nei dintorni

MONTE MURO (2.157 m)

Qui potrete gustare le prelibatezze altoatesi-
ne fatte in casa, oltre a deliziosi dolci e torte 
sulla terrazza soleggiata o nella stube in leg-
no, con un panorama unico. APERTO: inizio 
giugno - metà/fine ottobre

Str. Börz 19 | Antermoia
Tel. (+39) 0474 520 059 | Tel. (+39) 347 084 04 35
info@maurerberg.com | www.maurerberg.com

ÜTIA CIR

Rifugio rustico, ospitalità famigliare, cucina 
tradizionale con prodotti locali, dolci fatti in 
casa! A pochi metri dal Passo delle Erbe, la 
nostra baita è raggiungibile a piedi, in bici, in 
auto e moto! APERTO: estate/inverno

Str. Börz 23 | Passo delle Erbe
Tel. (+39) 338 588 5808
www.baitacir.it 
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CIAMPCIOS (2.030 m) 

Panorama sulle Odle. Sentieri 5 e 5A oppure 
Alta Via delle Dolomiti.  Aperto da giugno a 
fine ottobre. 

Munt d’Adagn | Longiarù
Tel. (+39) 335 786 64 36
info@uetiaciampcios.com | www.uetiaciampcios.com
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VACIARA (2.113 m)

Piatti caldi e freddi. Raggiungibile da Longi-
arù/Vi (1h), Seres-Valle dei Mulini (1,5h), dal 
Passo delle Erbe (giro del Monte Putia) pas-
sando dalla forcella (2h) o dal Passo Göma 
(1,5h). Aperto: giugno-ottobre

Prati del Putia | Longiarù
Tel. (+39)  345 846 35 97 | info@gscnara.it 
www.gscnara.it

RISTORANTE ÜTIA DE BÖRZ

Il ristorante Ütia de Börz in Alto Adige, pro-
pone una cucina dai sapori semplici e genui-
ni, una vista piena di emozioni e un ambiente 
caloroso. Ci impegniamo ogni giorno a sfor-
nare una varietà di piatti ricchi sia di tradizi-
oni che di sapori. Serviamo emozioni in un‘ 
atmosfera rilassata e genuina.

Str. Börz 26 | Passo delle Erbe
Tel. (+39) 0474 520 066 | info@boerz.it | www.boerz.it



MUNT DE FORNELLA (2.080 m)

Rifugio rustico sotto al Sasso Putia, a cir-
ca 20 minuti dal Passo delle Erbe. Piatti 
ladini, di domenica grigliate e tultres. 
APERTO: da inizio giugno a metà ottobre

Prati del Putia
Tel. (+39) 340 579 44 24 | Tel. (+39)  335 616 66 73 
www.muntdefornella.it
erlacher.david@rolmail.net 

SOT PÜTIA (2.080 m)

A 20 minuti di cammino dal parcheggio, 
assaporate le nostre specialità ladine
sulla terrazza, ammirando il Sasso Putia. 
APERTO: da fine giugno a fine settembre

Prati del Putia
Tel. (+39)  0474 773 552 | Tel. (+39) 338 500 96 98 
info@frapes.it | www.frapes.it

ÜTIA DA RIT (2.000 m)

L‘ Ütia da Rit offre in uno scenario fiabes-
co una cucina di alta qualità. Il menu è 
vario e genuino e include atipasti freddi, 
minestre della tradizione alpina, pasta 
fatta in casa, secondi a base di carne e di 
uova, sfiziosi dessert...

Rit, La Valle
Tel. (+39) 338 899 72 07 | www.utiadarit.it 
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GÖMA (2.050 m) 

Ai piedi del Sasso Putia; raggiungibile 
passando per la „Città di Pietra“ (55 mi-
nuti dal parcheggio Passo delle Erbe) 
oppure lungo il giro circolare del Sasso 
Putia (3,5 ore). Cucina locale e interna-
zionale, torte. APERTO: da giugno a fine 
ottobre

Prati del Putia | Tel. (+39) 347 418 61 36 
uetiadegoema@yahoo.com
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ÜTIA DE PECOL (1.930 m)

A 1930m circondata da alberi di cirmo-
lo, in zona tranquilla, con ampia terraz-
za affacciata sul Monte Putia, si trova la 
caratteristica Ütia de Pecol, a 40 min. 
dal parcheggio Pè de Börz. Qui potrete 
assaporare i piatti tradizionali della valle 
preparati con prodotti freschi e locali. 

Str. Börz 18 | Antermoia
Tel. (+39) 335 787 8777 | gary.s@rolmail.net



Ciò che si desidera di più quando si è in vacanza è rilassarsi. Per 
alcuni, relax significa arrampicarsi su pareti rocciose e vette per 
avvicinarsi il più possibile alla natura selvaggia, per altri, invece, 
equivale a ritagliare del tempo per sé stessi e a curare il corpo e 
la mente con un massaggio, una sauna, una nuotata in piscina... 
a San Vigilio e a San Martin potete fare entrambe le cose! 
Profumo di bosco, bagno di fieno, acqua termale: le nostre azi-
ende specializzate hanno il trattamento giusto, tra naturale e 
individuale.

Benessere
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AQUA BAD CORTINA - BAGNI TERMALI

Vivere 230 anni di storia dei bagni, nella 
prima vasca al mondo in salutare quarzite 
argentea, avvolta dal profumato legno di cir-
molo, riempita di benefica acqua minerale! 

Str. Fanes 40 | San Vigilio
Tel. (+39) 0474 501 215
info@aquabadcortina.it | www.aquabadcortina.it

BELLA VISTA SPA 

Trattamenti alpini e caraibici, massaggi e bag-
ni rivitalizzanti, Emotional Private-SPA-Suite, 
programmi di bellezza armonizzanti.

Beauty Center, Bellavista Emma
Str. Plan de Corones 39 | San Vigilio
Tel. (+39) 0474 501 133
info@hotelemma.it | www.hotelemma.it



BELSANA 

Massaggi, estetica, trattamenti benessere, 
impacchi, Private-SPA-Suite con trattamenti 
per coppie, osteopatia e fisioterapia, solarium

Beauty and Therapy Center, Belvitahotel Almhof Call
Str. Plazores 8 | San Vigilio 
Tel. (+39) 0474 501 043
info@almhof-call.com | www.almhof-call.com

CHRISTOPHORUS BEAUTY & MORE

Trattamenti viso e corpo, massaggi, bagni e 
impacchi, idromassaggi con cromoterapia, 
manicure, smalto permanente, pedicure, 
depilazioni a cera. 

Str. Catarina Lanz 26 | San Vigilio
Tel. (+39) 0474 501 333
info@christophorus-residence.com
www.christophorus-residence.com
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CARMEN AESTHETICS

Carmen si prende cura delle tue esigenze 
individuali. Cura del piede, massaggi, tratta-
menti viso, visualizzazioni pelle viso, depila-
zione, trattamenti modellanti corpo, sospen-
sioni vulcaniche, presso massaggio gambe, 
linfodrenaggio, manicure.

Str. Pinis 2 | San Martino in Badia
Tel. (+39) 335 625 16 72 | carmen.aesth@gmail.com



CORONA’S “IL REGNO DEI CRISTALLI“

Massaggi, trattamenti viso e corpo by Guinot, 
manicure, pedicure. Venite a scoprire l’effetto 
dei nostri trattamenti con i cristalli. La nuova 
linea naturale: Team Dr. Joseph, laminazione 
ed extension ciglia.

Str. Catarina Lanz 22 | San Vigilio
Tel. (+39) 0474 501 038
info@hotelcorona.net | www.hotelcorona.net
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HOTEL AL SOLE - SONNENHOF
IL ROMANTICO BAGNO DI FIENO

Godetevi questo sogno di bagno profumato 
per due o da soli nella vasca idromassaggio a 
lume di candela partendo da un bel bicchiere 
di grappa al fieno. Coccolare la pelle con olii 
essenziali, sale e latte di giumenta per poi ri-
posare nel romantico letto di fieno.

Str. Catarina Lanz 8  | San Vigilio
Tel. (+39) 0474 501 012 
hotel@sonnen-hof.com | www.sonnen-hof.com

EXCELSIOR DOLOMITES LIFE RESORT 

Benessere su 2.500 m² con Sky Spa riservata 
agli adulti e area wellness separata per fa-
miglie. Nel Castello di Dolasilla potete goder-
vi massaggi speciali, trattamenti corpo e viso
!QMS, nonchè esclusivi trattamenti di coppia 
nella Private Spa Suite. 

Str. Valiares 44 | San Vigilio
Tel. (+39) 0474 501 036
info@myexcelsior.com | www.myexcelsior.com



MAREO DOLOMITES

Concedetevi massaggi, trattamenti corpo 
e viso personalizzati con prodotti naturali 
della linea Vitalis Dr. Joseph. Cocktail-Bar in 
stile alpino con cocktail d’autore, esperienze 
sensoriali per tutti i gusti.

Str. Al Plan Dessora 17 | San Vigilio
Tel. (+39) 0474 501 007 
info@mareo-dolomites.it | www.mareo-dolomites.it

BEAUTY & SPA “LES FONTANIES”
HOTEL TERESA 

Rigeneratevi e lasciatevi coccolare nella 
nostra Beauty: massaggi, trattamenti viso e 
corpo, pedicure, manicure, depilazioni, bagni, 
solarium, impacchi alla paraffina… una sensa-
zione di equilibrio per corpo ed anima!

Str. Plan de Corones 2  | San Vigilio
Tel. (+39) 0474 501 001 
info@hotel-teresa.com | www.hotel-teresa.com
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Parrucchieri

SALON LINEA EA ERICA

Parrucchiere uomo e donna

Str. Fanes 21 | San Vigilio
Tel. (+39) 338 852 75 55

SALONE NELLO 

Parrucchiere uomo e donna

Str. Catarina Lanz 31 | San Vigilio 
Tel. (+39) 0474 501 967
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La piscina indoor Cron4 è suddivisa in un settore sport e un settore fun, assi-
curando così il divertimento e lo svago a tutti. 
La piscina coperta vanta 5 vasche diverse con un‘area complessiva di 800 mq, 
uno scivolo a tubo lungo 75 metri e un vasto prato attrezzato.

Il complesso saunistico, classificato con 6 perle nel ranking mondiale, si esten-
de su 3000 metri quadri ed accoglie tredici diversi ambienti saunistici, varie e 
differenti zone di riposo, applicazioni Kneipp e l’esecuzione regolare di aufguss 
professionali.

Cron4
Piscina coperta e complesso saunatico

Im Gelände 26 | Brunico - Riscone
Tel.(+39) 0474 410 473
www.cron4.it

19 km da San Vigilio
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Artigiani

FALEGNAMERIA ERICH COMPLOI KG
Str. Gran Pre 95 | Tel. (+39) 3899724746
www.comploierich.jimdofree.com

FALEGNAMERIA FEICHTER
Str. Gran Pré 63 
Tel. (+39) 348 7695378

FALEGNAMERIA MOBILI MAREO 
ARREDAMENTI
Str. Framacia 10 | Tel. (+39) 0474 506 834
info@mobilimareo.it | www.mobilimareo.it

FALEGNAMERIA GADERFORM SRL
Str.  Longega 4 | Tel. (+39) 0474 501 178
info@gaderform.com | www.gaderform.com

FALEGNAMERIA PALFRADER
Str. Tlosöra 3
Tel. (+39) 333 1793442

FALEGNAMERIA TAMERS FRIEDRICH
Str. Plazores 7
Tel. (+39) 348 0959373

FALEGNAMI

SCULTORE DI LEGNO PEZZEI HUBERT
Str. S. Lizia 5 | Tel. (+39) 0474 590105
www.woodartcreation.it 

FALEGNAMERIA ERICH COMPLOI KG
Str. Gran Pre 95 | Tel. (+39) 3899724746
www.comploierich.jimdofree.com

FALEGNAMERIA FEICHTER
Str. Gran Pré 63 
Tel. (+39) 348 7695378

FALEGNAMERIA MOBILI MAREO 
ARREDAMENTI
Str. Framacia 10 | Tel. (+39) 0474 506 834
info@mobilimareo.it | www.mobilimareo.it

FALEGNAMERIA GADERFORM SRL
Str.  Longega 4 | Tel. (+39) 0474 501 178
info@gaderform.com | www.gaderform.com

FALEGNAMERIA PALFRADER
Str. Tlosöra 3
Tel. (+39) 333 1793442

FALEGNAMERIA TAMERS FRIEDRICH
Str. Plazores 7
Tel. (+39) 348 0959373

FALEGNAMI
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ELETTRICISTI

ELETTRICISTA LD ELEKTROTECHNIK
Str. Pelegrin 9 | Tel. (+39) 331 616 82 98
lanthaler.daniel@rolmail.net

ELETTRICISTA ELECTRO PLONER
Str. La Pli 11 | Tel. (+39) 3489539216
filipploner@gmail.com

IDRAULICO
TERMOTECNICA KASTLUNGER 
Str. Gran Pré 6 | Tel. (+39) 3478591920
termotecnica.kastlunger@rolmail.net
www.kastlunger.com

IDRAULICO E LATTONERIA
MEDO KG 
Str. Gran Pré 4 | Tel. (+39) 0474 501315
info@medo.bz.it

IDRAULICI

ELETTRICISTA KYMA CONTROLS S.R.L.
Str. Ties 36 | Tel. (+39) 0474 765 100
info@kymacontrols.com | www.kymacontrols.com
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CARPENTERIA ERARDI OSWALD
Str. Val dai Tamersc 4 | Tel. (+39) 3395738606
www.carpenteriaerardi.it

CARPENTERIA IN LEGNO
E LATTONERIA ZP GMBH
Str. Val dai Tamersc 31 | Tel. (+39) 348 412 42 77
gabriel@zhp.bz | www.zhp.bz

CARPENTIERI

CARPENTERIA HOLZMAR 
DI OTHMAR CASTLUNGER
Str. Freina 25 | Tel. (+39) 349 603 20 65
info@holzmar.it | www.holzmar.it 

PITTORE - PAVIMENTISTA
STUCCATORE ERLACHER DAVID SRL
Str. S. Antone 113 | Tel. (+39) 347 9102642
info@erlacher.pro | www. erlacher.pro

PITTORE - PAVIMENTISTA
MOLING ALBERTO GMBH
Str. Gran Ega 2 | Tel. (+39) 0474 52 31 66
www.moling.it 

MURATORE - PAVIMENTISTA
E PIASTRELLISTA OBOJES HUBERT
Str. Ches Costes 17 | Tel. (+39) 335 1051017
hubert.obojes@rolmail.net

LAVORI EDILI PLONER GIUSEPPE
Str. Framacia 7
Tel. (+39) 389 2716115

LAVORI EDILI E MAESTRANZE
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MOVIMENTO TERRA E SCAVI
MARKUS ERLACHER
Str. Al Plan dessora 12 | Tel. (+39) 334 1567234
markus.erlacher@libero.it

ALTRI ARTIGIANI

MOVIMENTO TERRA 

MOVIMENTO TERRA E SCAVI
VERGINER GMBH
Str. Gran Ega 13 | Tel. (+39) 0474 52 3399
www.verginer.bz.it

OFFICINA MECCANICA 
GARAGE ZINGERLE 
Str. Gran Pré 61 | Tel. (+39) 0474 501 260
garage.zingerle@rolmail.net

CERAMISTA - ARTISTA 
IRINA TAVELLA ATELIER
Str. Al Plan Dessora 36 | Tel. (+39) 339 8557964
irina.tavella@rolmail.net | www.irinatavella.com

PASTICCERIA ROSI
Str. Ches Costes 5 | Tel. (+39) 339 591 26 55
pasticceria.rosi@gmail.com

SEGHERIA BAUHOLZ KG
Str. Ties 7 | Tel. (+39) 0474 590 090
info@bauholz.it | www.bauholz.it

FABBRO ISIFER - CLARA ISIDORO
Str. Ties 5 | Tel. (+39) 349 210 82 90
info@isifer.it | www.isifer.it 

GRAFICA E DESIGN
STUDIO PULS
Str. Gran Ega 4  | Tel. (+39) 0474 523 183
hi@studiopuls.it | www.studiopuls.it 
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Durante il vostro soggiorno a San Vigilio - San Martin, il vostro alber-
gatore socio della Cooperativa Turistica finanzia e vi regala un bigliet-
to per l‘utilizzo gratuito di tutti i mezzi pubblici in Alto Adige, compre-
si i treni regionali. In alternativa, la tessera settimanale è in vendita a 
28,00 € (Mobilcard). 

Mobilità in tutto l‘Alto Adige
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Farmacia San Vigilio
(+39) 0474 501 240

Distretto sanitario Val Badia
(+39) 0474 524 552

Ospedale Brunico
(+39) 0474 581 111

Carabinieri San Vigilio
(+39) 0474 501 031

Ufficio Skipass
(+39) 0474 501 340

Veterinario
(+39) 335 543 36 99

Numero d‘emergenza
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Tourist Office San Vigilio & San Martin
Str. Plan de Corones 38/1
I - 39030 San Vigilio di Marebbe (BZ)

@sanvigilio #sanvigiliodolomites

(+39) 0474 501037 
info@sanvigilio.com
www.sanvigilio.com

Attività in estate
Ciclismo
Attività in inverno
Bambini e famiglie
Dolomiti UNESCO & cultura
Alloggi

vedi anche
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