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Goodbye estate!
Le giornate si accorciano e l'aria si rinfresca. Benvenuta fine estate!
A Sauris Settembre si presenta in tutto il suo splendore, lasciandoci stupiti di fronte
alla natura che si trasforma. Che meraviglia!

All'Alpine Wellness Hotel & Restaurant siamo pronti ad accogliere la nuova stagione
con tante novità! Scopri le nuove promozioni autunno-inverno e le tante proposte
da acquistare direttamente online, bellissime idee per regali!

Novità! Scopri i seminari olistici proposti nella nuova sala Respiro del Bosco.
Ritrovare il benessere immersi nella natura. What else?

Ti aspettiamo con gioia!
Paola Schneider
& team Riglarhaus

Scopri la natura che è in te!
Sauris. Tutta un'altra storia.

Occasioni dal nostro Shop online

Itinerari del Gusto

Vacanze E-Bike

4 Elementi

Il piacere del palato

La bellezza della

Una settimana di

con sapori genuini!

natura in libertà!

profondo benessere!

Promozioni e Vacanze

Seminari di benessere e gioia. Vivi la tua nuova stagione. Corpo e
anima ringraziano!
Leggi di più >>

Seminari in programma

L'Albero della Vita,
31 Ott - 3 Nov

Armonia di Coppia
8-10 Novembre

Seminario esperienziale di
riequilibrio energetico. >>>

Recuperare consapevolezza
nella relazione . >>>

Prenota ora!
Le tue occasioni di benessere cominciano
all'Alpine Wellness Hotel & Restaurant Riglarhaus!

Sauris, tutta un'altra storia.

Shop Riglarhaus. Belle occasioni per te! Acquista online >>

Qui vi ispirano luoghi circondati da prati e boschi, esposti a sud, con vista sul lago e
montagne, con un wellness retreat panoramico, la più sana cucina tradizionale alpina e
un sano silenzio dove ritrovare sé stessi.
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