
 
 

Arrivo 

a partire dalle ore 13:00 

I nostri appartamenti saranno pronti a partire 

da tale ora. 

Partenza 

entro le ore 10:00 

Il giorno della partenza vi chiediamo 

gentilmente di liberare l'appartamento entro 

tale orario. 

Farmacia 

Orario di apertura della farmacia di Val 

Sarentino 

Dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 12:30  

Lun. /Mar. / Mer. / Ven. dalle 15:15 alle 18:30 

Medici 

A Sarentino praticano quattro medici 

generici 

Spitalweg 5      39058 Sarentino. 

Dr. Matthias Klauser 

+39 0471 624025 

Lunedì/Giovedì dalle 08:00 alle 11:00 

Mercoledì 08:00 - 11:00, 16:00 - 19:00 

Venerdì 08:00 - 12:00 

 

 

 

Dr. Eberhard Kolbe  

+39 0471 624021 

Lunedì dalle 09:00 alle 13:00 

Martedì/Venerdì 08:00 - 13:00  

Giovedì 09:00 - 13:00, 16:00 - 19:00 

 

 

 

Dr.ssa Verena Savelli  

+39 0471 624023 

Lunedì dalle 09:00 alle 12:00 

Martedì 09:00 - 12:00, 16:00 - 19:00 

Mercoledì 09:00 - 12:30 

Venerdì 08:00 12:30 

 

 

Dr. Dörte Bümmerstede  

0471 624027 

Martedì 09:00 - 12:00, 16:00 - 19:00  

Martedì/Mercoledì 09:00 - 12:00  

Venerdì 08:00 - 12:00  

 

Dr. Michael Mayr (pediatra)  

0471 624030 

Lunedì/Martedì dalle 14:30 alle 17.30  

Mercoledì/Giovedì dalle 09.00 alle 12.00  

Venerdì dalle 14:00 alle 17:00  

 

Medico di turno  

+39 333 4143346 

 

 

Sala ricreativa 

 
Potete utilizzare anche la nostra sala ricreativa 

per stare in piacevole compagnia. 

Qui troverete giochi di società e il tradizionale 

gioco di carte altoatesino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dotazione 

Gli appartamenti sono arredati tutti in 

legno massello e dispongono di: 

 Camere con biancheria da letto 

 Cucina soggiorno con lavastoviglie, 4 

piastre elettriche, frigorifero con 

congelatore, macchina per il caffè, 

stoviglie, biancheria da cucina, utensili 

da cucina, bicchieri da vino, cappa 

aspirante, TV-Sat, TV a schermo 

piatto 

 Bagno con asciugamani 

 Riscaldamento a pavimento 

 Tavolo e sedie, sdraio e ombrellone 

 Connessione wireless gratuita 

 Lettino da viaggio, seggiolone, 

fasciatoio, ecc. disponibili su richiesta 

 Lavatrice, stendibiancheria, ferro e 

asse da stiro  

 Parco giochi naturale, altalena, cavallo 

di legno e sabbionaia per i nostri 

piccoli ospiti 

 Angolo giochi con bellissimi giochi e 

album da colorare 

 Biblioteca 

 Parcheggio 

 Prato attrezzato 

 

Raccolta differenziata 

L'ambiente ci sta a cuore e, quindi, per noi la 

raccolta differenziata è una cosa ovvia. Per 

questo chiediamo la Vostra collaborazione. I 

contenitori con etichetta verde sono indicati 

per vetro, nylon, metallo, carta, plastica e rifiuti 

non riciclabili. I rifiuti organici possono essere 

smaltiti direttamente nel letamaio. 

 

Attività 

Siamo lieti di invitarvi a vivere e a dare una 

mano in prima persona nelle mansioni e nella 

quotidianità della fattoria. Durante la nostra 

escursione settimanale alla nostra malga, siete 

i benvenuti per accompagnarci e gustare 

un'autentica Marende con noi. Chiediamo la 

Vostra comprensione in quanto l'escursione 

dipenderà dalle previsioni del tempo. 

Informazioni sulle escursioni sono disponibili 

nella sala ricreativa ogni sabato a partire dalle 

ore 12.00. 

Banche 

Raiffeisenkasse Sarntal - Sede centrale di 

Sarnthein Kirchplatz 

Telefono +39 0471 623126 Cambio valuta - 

Bancomat 

Orario di apertura: lunedì - venerdì: 08:00 - 

13:00, 14:45 - 16:15 

 

Raiffeisenkasse Sarntal - Filiale Astfeld 

Hauptstraße 

Telefono +39 0471 623291 

Orario di apertura: lunedì - venerdì: 08:00 - 

12:30, 14:45 - 16:00 

 

Sparkasse Sarntal – Europastraße 19 

Telefono: +39 0471 623292 

Accessori per bambini 

Anche i più piccoli avranno le migliori 

attenzioni. Informateci se avete bisogno di un 

fasciatoio, culla, biancheria da letto, cuscino o 

seggiolone. 

 



 
 

 

Guida alpina 

Richard Oberklamsteiner (guida alpina e 

sciistica statale) 

Kandelsberg 39 - 39058 Sarentino  

Tel. +39 348 7933549 –  

E-mail: richard.ober@gmx.de 

Biblioteca  

Abbiamo creato una piccola biblioteca per gli 

affamati di cultura. Si prega di trattare con cura 

i media presi in prestito in modo che possa 

goderne anche chi viene dopo di voi. 

Troverete un piccolo elenco di libri alla fine 

delle informazioni. 

 

Collegamenti con autobus e treni 

Informazioni su autobus, city bus, treni 

e funivie in Alto Adige 

Info Mobilità  

Telefono 840 000471 

Informazioni per i passeggeri dal lunedì al 

sabato, esclusi i giorni festivi, dalle 07:30 alle 

20:00. 

Orari online: www.sii.bz.it 

Con l'applicazione per smartphone 

"Südtirol2Go!" potete effettuare una ricerca 

semplificata degli orari. 

La fermata dell'autobus più vicina dista circa 

200 metri in direzione del paese. 

 

 

 

 

Centri commerciali a Sarentino 

Sarentino 

Nel centro di Sarentino ci sono quattro  

supermercati, con chioschi, drogherie, una 

macelleria, una farmacia e negozi di 

abbigliamento.  

Prima colazione 

Cestini per la prima colazione 

Dalle 6:00 alle 10:00 

La colazione è il pasto più importante della 

giornata. Per soddisfare tutti i gusti, potete 

riempire il cestino a Vostro piacimento. 

Troverete la variegata offerta e i prezzi nella 

cartella allegata. La colazione viene offerta 

tutto l'anno.  

 

Biciclette 

Per tutti gli appassionati di biciclette, 

esistono alcune opzioni, realizzabili sia 

con la propria bicicletta che con una 

presa in prestito. 

È possibile noleggiare biciclette nel paese di 

Sarentino presso "Mike Bike" dal lunedì al 

sabato.  

 

Parrucchieri 

A Sarentino, i seguenti saloni saranno a 

Vostra disposizione su prenotazione. 

 

Tom Fashion   0471/622031 

Salon Marion    0471/623023 



 
 

Salone Carla   0471/620066 

Thaler Rita    0471/623591 

Hair & Beauty    0471/623578 

 

 

 

 

Prodotti della fattoria 

Qualità, freschezza, sostenibilità e 

provenienza sono per noi 

particolarmente importanti.  
 

Vi invitiamo ad acquistare i nostri prodotti della 

fattoria. I nostri prodotti si trovano 

sull'espositore nell'area beauty. Lì potremo 

consigliarvi di persona. 

 

I nostri prodotti: 

 Marmellate squisite 

 Sciroppo di bacche di sambuco, 

sciroppo di fiori di sambuco 

 Speck, Hauswurst e Kaminwurzen 

 Verdure: insalata verde, carote, 

pomodori, cetrioli, zucchine... 

 Frutta: mele, pere, fragole, prugne... 

 

Giardino delle erbe 

Il nostro nuovo giardino di erbe 

aromatiche è a Vostra disposizione 

gratuitamente. 

Rosmarino, basilico, menta, timo, dragoncello, 

aneto, erba cipollina, prezzemolo, maggiorana 

e origano rendono la cucina più aromatica. Vi 

preghiamo di avere riguardo delle erbe e delle 

nuove piantine che abbiamo messo con 

grande cura; per ovvie ragioni in quest'area i 

cani non sono ammessi. 

 

Buoni 

 "Regalare significa donare a qualcun 

altro ciò che si vorrebbe avere per sé".  

 

 

Regalate dei preziosi momenti con un buono 

benessere nel Beauty-Stübele o con 

un'escursione a cavallo alla nostra malga con 

un romantico pernottamento. 

Internet 

Gli ospiti possono utilizzare gratuitamente 

Internet in tutta l'area dell'appartamento 

tramite la nostra WLAN.  

 

Parchi giochi per bambini 

Vi invitiamo ad utilizzare il nostro piccolo parco 

giochi naturale per bambini allestito con tanto 

amore (i genitori sono responsabili dei loro 

figli!).  

Un altro bellissimo grande parco giochi si trova 

direttamente nel centro di Sarentino. 

 

 

Tempo di pioggia 

Non c'è bisogno di avvilirsi in caso di pioggia, 

se siete interessati, saremmo felici di farvi 

assaggiare i nostri prodotti agricoli: sciroppi, 

marmellate, Speck e molto altro ancora.   

 

Prodotti regionali a "Km 0" 

Questo è il sapore dell'Alto Adige 
Siamo particolarmente orgogliosi dei numerosi 

prodotti regionali che possiamo offrirvi ogni 

giorno.  



 
 

 

 

 

 

Maneggio Seebacher 

Cavalli 

Con noi, è possibile prenotare lezioni private di 

equitazione, uscite guidate o anche gite di 3 

giorni. 

I nostri servizi: 

 Lezioni per principianti e avanzati, 

nonché escursioni a cavallo 

 Correzione di cavalli privati 

 Addestramento di cavalli giovani 

Su richiesta, possiamo ospitare cavalli privati. 

 

Servizio in camera 

Al fine di programmare il servizio in camera, si 

richiede un preavviso di un giorno.  

 La pulizia parziale include il cambio 

degli asciugamani.  

 La pulizia completa, invece, 

comprende la pulizia totale della 

camera e il cambio di asciugamani e 

lenzuola.  

Il servizio in camera è a pagamento con un 

piccolo supplemento. 

 

 

 

 

 

Starter kit 
 

Tutto ciò di cui avete bisogno per la Vostra 

vacanza 

Siete invitati ad acquistare uno starter kit 

presso di noi che comprende latte, pane, 

marmellata fatta in casa, sciroppo, uova, 

Speck, Kaminwurz, frutta e verdura. Il prezzo 

sarà calcolato in base alla quantità. 

 

 

Beauty SPA Stübele 

E' possibile fissare un appuntamento al 

numero +39 339 5078510 o di persona. 

Nella nostra brochure troverete una 

panoramica di tutte le nostre applicazioni, 

trattamenti e prezzi.  

 

Compagnia di taxi  

Servizio Minibus Jakob Gross   

+39 335 8243667 

Reichsigl Christian   

+39 347 7964370 

Associazione turistica 

Telefono: 0471 623091   info@sarntal.com 

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì 8:30 - 

12:00 , 15:00 - 18:00 

Sabato dalle 8:30 alle 12:00 

Numero di emergenza 112 

Chiamata gratuita  

 

Soccorso alpino, chiamata di emergenza 

sanitaria (per infortuni), Carabinieri, Vigili del 

fuoco e per emergenze: 112 

 



 
 

Medico  
(al di fuori dell'orario ambulatoriale) 

Sarentino -Tel. +39 333 4143346 

 

 

 

 

 

 

Ambiente 

La natura è la nostra più grande 

risorsa. 

Per questo, ci impegniamo a favore della 

sostenibilità nella nostra casa, affinché le 

generazioni successive possano altrettanto 

godere dello splendido paesaggio naturale 

dell'Alto Adige.  

Proteggere la natura e l'ambiente e operare in 

modo sostenibile è un motto decisivo nella 

nostra casa.  

Riscaldiamo con pellet di legno, risparmiando 

energia e rispettando l'ambiente. L'acqua 

calda è generata da un impianto a pannelli 

solari.  

Servizio lavanderia  

Su richiesta, ci prendiamo cura della 

Vostra biancheria intima. 

Vi preghiamo di contattarci direttamente. 

I nostri servizi: 

Lavaggio, stiratura, lavaggio & stiratura e 

cambio asciugamani. 

 

Acqua potabile del proprio condotto 

La nostra acqua del rubinetto è di alta qualità e 

può essere bevuta senza alcuna esitazione.



 
 

 

Vi auguriamo una rilassante vacanza con la famiglia titolare della casa! 

Michael e Sarah Seebacher 

 

 


