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vera.passione

La vostra soddisfazione …

… è l’obiettivo di tutti i nostri sforzi.

Fam. Wiedenhofer-Mick

... che sensazione di meraviglia, che aria di mistero. Ma dove 
si nasconde la passione? Forse in quel pizzico di attenzione 

e cura, in quell’attimo in cui ti sembra di toccare il cielo, 
nell’amore, nei momenti vissuti con intensità… in quei piccoli 
e grandi dettagli che conferiscono alla vita il suo splendore.  





vero.comfort



Suite/Camere 
doppie e singole

“La felicità è soddisfazione e armonia … 
… e quando si è circondati dalle persone più care.”

- Anni Friesinger

Vera armonia quale filosofia di vita. Motivo più che 
sufficiente per fermarsi un attimo e ascoltarsi dentro, 
circondarsi di persone care e trascorrere insieme tempo 
di qualità. Le nostre camere e suite offrono uno scenario 
regale: generosi spazi, ampie viste, vero legno e stile – 
un invito a dedicarsi al benessere, tra morbidi cuscini, 
materiali naturali, ariosi spazi all’aperto e prospettive 
meravigliose … 



veri.scenari



Estate

“La soddisfazione è la pietra dei saggi … 
… che trasforma in oro tutto ciò che tocca.”

- Benjamin Franklin

Vero patrimonio. Il maestoso massiccio del Catinaccio 
e del Latemar e il patrimonio mondiale UNESCO 
Dolomiti caratterizzano il paesaggio che circonda  
il nostro Royal. Magnifiche escursioni, gite con tutta 
la famiglia, tour con la moto o la mountain bike  
vi faranno vivere vere emozioni. 



vera.distensione



“La vera felicità …
… è farsi del bene.”
- Socrate

Mandare in viaggio il corpo e la mente: un ottimo 
metodo per abbandonarsi al relax. Immergetevi in 
un mondo di sogni, tra suoni rilassanti e meravigliosi 
profumi, per regalarvi momenti di puro e vero benessere. 
Chi invece predilige il movimento, troverà a sua 
disposizione diverse possibilità nella nostra sala fitness – 
indipendentemente dal tempo e dall’ora del giorno.  

Wellness



Esterni

“Soddisfazione è … 
… un giardino tranquillo in cui riposarsi.” 

- Ernst Ferstl

Vera soddisfazione nella sua forma più pura –  
è la sensazione trasmessa dai graziosi posticini  
all’aperto. I suoni della natura, equilibrio ed armonia, 
 un respiro consapevole e profondo – ed ecco che 
i sogni prendono forma e i pensieri fanno capriole. 



Inverno

“Il coraggio è l’inizio …
… delle storie più belle.”

- Giovanni di Lorenzo

Vero divertimento sugli sci nel cuore delle Dolomiti e 
direttamente sulla pista a Obereggen. Allacciarsi gli sci 
proprio davanti alla porta dell’hotel – oppure infilarsi  
le scarpe da trekking o salire sullo slittino – e poi via!  
48 km di piste collegate con garanzia assoluta di neve 
sapranno soddisfare ogni desiderio.  



veri.piaceri

Vera felicità – impossibile non pensare subito ai piaceri 
del palato. Un pizzico di passione, una manciata di 
attenzione, la passione per i prodotti regionali e di 
qualità e l’amore per il particolare sono i deliziosi  
accenti della filosofia culinaria Royal. A coronare 
il tutto, pregiati vini e dolci sorprese.

“La gioia suprema …
… consiste nell’essere soddisfatti di sé stessi.” 

- Jean-Jacques Rousseau



Divertirsi, muoversi, scatenarsi – questo è il regno 
della felicità a misura di bambino. Ogni volta che 
vorrete dare sfogo alla vostra voglia di movimento,  
fate un salto qui – la nostra stanza giochi saprà regalare 
momenti di gioia e svago ai vostri piccoli. 

“Il vero nome della felicità ...
... è soddisfazione.”

- Henri-Frédéric Amiel

Stanza giochi 
per bambini 

“Vera felicità è …
... sprigionare la propria mente.”
- Aristotele



vera.soddisfazione
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vera. soddisfazione 

la somma dei veri piaceri!

Das Royal — L’albergo.a.Obereggen
Fam. Wiedenhofer-Mick 
I-39050 Obereggen 32

T +39 0471 615 891 | info@h-royal.com
www.h-royal.com


