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HOTEL EGGELE 
 

SAN CANDIDO - BOLZANO 
 

 ALTO ADIGE 
 
L’Hotel Eggele 4 stelle di San Candido si trova in mezzo alla splendida natura della regione dolomitica Tre Cime, nel 
punto dove l’Italia incontra Austria. Da lì, il nome della struttura, con il quale si conosce a San Candido e dintorni: 
«Eggele», ovvero «angolo» o «punto d’incontro»: una vera “chicca” con solo 30 stanze. Chi soggiorna presso l’Hotel 
Eggele trova riposo e un’atmosfera familiare, lontano dal trambusto e dal turismo di massa accolto calorosamente 
dalla famiglia Rainer. E’ il miglior Skihotel delle Dolomiti, visto che di sci, i proprietari ne capiscono davvero molto 
tanto che hanno fondato una scuola tutta loro. In pochi minuti sulle piste di sci! E per chi non scia, le opportunità non 
mancano per vivere una vera vacanza sulla neve.   
 
In breve 
Hotel Eggele 4* 
Località: San Candido 
Destinazione: Alto Adige  
30 camere 
1 ristorante 
Area benessere 
Sala fitness 
 
 
Sistemazione: 30 camere di varie metrature ma tutte comode e accoglienti in tipico stile stile tirolese.  
Tipologia di camere: Classic, Prestige, Superior e Panorama 
 
Ristorazione: Ricca colazione a buffet con prodotti regionali e sostenibili, ottimo caffè. Ogni sera, menù di 4 portate 
con possibilità di scelta tra diverse proposte. Eventi speciali settimanali come le serate a tema o i menù di gala. 
Prima colazione a buffet. Aperitivo di benvenuto, Cena a lume di candela 
 
Servizi: connessione internet gratuita, Wifi ad alta velocità, area benessere e sala relax, laghetto balneabile naturale e 
giardino con vasca idromassaggio, Fitness e massaggi. Palestra con attrezzi Tehnogym, deposito bici, noleggio bici (a 
pagamento), parcheggio gratuito, navetta gratuita dalla Stazione di San Candido/hotel 
 
Area Benessere: l’area wellness è dotata di: Sauna finlandese, Bagno turco Cabina a raggi infrarossi, Vasche Kneipp, 
Vasca Crash-Ice Grande, sala relax panoramica con vista sulle vette dolomitiche. Accogliente lounge con caminetto e 
una piccola ma originale biblioteca. 
 
Principali distanze (km): Venezia 180; Treviso 150, Verona 250, Innsbruck 140, Bolzano 100 km, Milano 400 
 
Ski Area 
3 Cime Dolomiti  
 
Ski a tutto campo 
Skipass acquistabile direttamente in hotel  
skipass gratuito per bimbi sino agli 8 anni 
Servizio navetta Gratuito (in due minuti agli impianti) 
Noleggio sci in hotel (a pagamento) 
Maestri di sci (Herman e Markus Rainer 

Deposito sci e scarponi 
 
 
Hotel Eggele **** 

Periodo Dal/al 
Min 

Notti 
Camera 
Classic 

Camera  
Prestige  

Camera 
Superior 

Camera 
Panorama 

A 04/12/2021-18/12/2021 7 81 85 90 98 

B 18/12/2021-25/12/2021 7 115 120 125 133 

C 09/01/2022-29/01/2022 7 94 99 104 112 

D 29/01/2022-19/02/2022 7 99 104 109 117 

E 19/02/2022-05/03/2022 7 109 114 119 127 

D 05/03/2022-19/03/2022 7 99 104 109 117 

F 19/03/2022-28/03/2022 7 94 99 104 112 
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Quote per persona al giorno in mezza pensione (bevande escluse) 
 
 
Soggiorni: inizio/fine soggiorno libero. Possibili soggiorni minori di 7 notti con applicazione di una maggiorazione che 
varia secondo il numero di notti effettivo 
 
Supplementi: camera singola a richiesta.   

Riduzioni: culla/lettino 0-3 anni € 20, 3° letto: 3-6 anni 50%; 6-10 anni 30%; 10-13 anni 20%; adulti 10%. 
*anni da intendersi non compiuti 
 
Da pagare in loco: animali: non ammessi; tassa di soggiorno: € 2,5 al giorno e per persona da pagare in loco. 
Cenone di Capodanno (escluse bevande) € 50   
 
Incluso nelle quote: ricco buffet per la prima colazione, cena con menù a 4/5 portate, aperitivo di benvenuto, cena a 
lume di candela (1 a settimana), ingresso palestra, Centro Benessere (esclusi trattamenti), accappatoio, ingresso 
gratuito piscina “Acquafun” ‘, parcheggio gratuito, servizio navetta dalla stazione di San Candido, wifi gratuito in tutto 
l’hotel. 
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