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Il cielo brilla di neve negli Skyview Chalets sul Lago di
Dobbiaco
notizia pubblicata 10 Dicembre 2019 alle ore 11:30 nella categoria Alberghi

La vista si perde sognante tra il Lago di Dobbiaco (BZ) e il bosco innevato, e quando il sole scende tra le
cime dolomitiche, ci si ritrova sdraiati sul letto ad ammirare la neve che cade dal cielo. É la vista che
offrono gli Skyview Chalets, 12 glass cube sul lago a pochi km dalle Tre Cime di Lavaredo, nell’area del
Toblacher See, dove non ci sono confini tra il paesaggio e gli ambienti interni, dotati di Spa private con
saune a infrarossi. Una pista di sci di fondo passa lungo il Lago di Dobbiaco, collegandosi al carosello
Dolomiti Nordicski.
Ma l’inverno agli Skyview Chalets significa anche ciaspolate, escursioni sulla neve, discese nell’area
sciistica 3 Cime Dolomiti oppure al Plan de Corones. La colazione bio e con prodotti locali viene recapitata
davanti alla porta con quad elettrici. Il ristorante ‘Il Fienile’ è un approdo in cui assaporare piatti altoatesini
reinventati con prodotti di qualità a Km0 e i vini della cantina con enoteca.
Dal 25 al 28 dicembre 2019, con la proposta ‘Natale al Lago di Dobbiaco’, 3 notti negli Skyview Chalets
con albero di Natale, inclusa colazione lunga e regionale, e una sorpresa frizzante, sono a partire da 465
euro a persona. Sono comprese la fiaccolata lungo il Lago di Dobbiaco con vin brulé e la magia dei suoni
del Natale tra le Dolomiti.
L’offerta di Capodanno di 5 notti da 28 dicembre 2019 al 2 gennaio 2020 con tutti i servizi degli Skyview
Chalets è a partire da 890 euro a persona. Su richiesta è possibile anche prenotare il Cenone al ristorante,

con un raffinato e ricco menu e musica con dj set. Prezzo 98 euro per persona.
Gli amanti dello sci di fondo, possono approfittare della proposta dedicata valida dal 5 gennaio al 20 marzo
2020, che comprende 4 notti con tutti i servizi degli Skyview Chalets, incluso lo skipass per l’area sciistica
di Dobbiaco-Cortina. Il prezzo è a partire da 490 euro a persona.
www.skyview-chalets.com

