
Balconia ai tempi di COVID19  
Hotel Sole-Sonne *** 

 
 

 
Esci dalle quattro mura e goditi l'estate all'Hotel Sole Dobbiaco! 
 
L'Hotel Sole Dobbiaco affronta le difficili condizioni del nostro tempo. Il nostro 
tempo si chiama COVID19. Noi - la famiglia Vanin - cogliamo il 2020 come 
un'opportunità per ristrutturare il settore alberghiero. 
 
B&B - alloggio con prima colazione -  ora significa alloggiare rispettando con più 
calore l’ambiente e con una colazione con prodotti locali, regionali e fatti in casa. 
 
La struttura stessa è rimasta la stessa. Lo stile di vita rallentato e l'azione 
economica in questo "periodo virale" ci fa avvicinare notevolmente alle radici della 
natura. Le camere dell'hotel e la piscina coperta sono riscaldate con 
teleriscaldamento certificato ed energia solare. Nel grande spazio all’aperto del 
giardino, il prato privato dietro l'hotel, respira aria fresca, fa meditazione 
seguendo il cinguettio degli uccelli e ammira il panorama delle montagne delle 
Dolomiti. 
 
Invece di una colazione continentale a buffet nella sala da pranzo, la quale ha 
travolto la nostra tradizionale cultura della montagna sudtirolese negli ultimi 
decenni, iniziamo la giornata con un servizio di prima classe sul balcone della 
vostra camera. Ogni camera dell'hotel Sonne Sole Dobbiaco ha un balcone con vista 
sulle montagne delle Dolomiti, sul Corno di Fana nei Monti di Villgraten austriache 
o sull'Elmo. 
 
La colazione! Il "periodo virale" ci ha insegnato a dare più attenzione al nostro 
ambiente e alla nostra natura. Siamo felici di sostenere spese più elevate e viziarvi 
con energia locale partendo la mattina. Prodotti regionali come l’affettato del 
vicino macellaio Nocker, prodotti di latte del caseificio Tre Cime Dobbiaco, vari 
tipi di pane fresco del panettiere Walder di fronte, un uovo del contadino 
"Eggerhof" e altro coprono il tavolo della colazione sul balcone. 
 
La tradizionale colazione in montagna in Val Pusteria è meno abbondante, ma 
porzionata e molto gustosa. 
 
Per la prima volta, all'Hotel Sole Dobbiaco si applica solamente il servizio in camera 
o sul balcone.  
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