




semplicemente: amore.



In un luogo non comune, lontano da tutto, può nascere una vicinanza

                                  da serbare nel cuore come un tesoro prezioso. Per sempre.



Semplicemente librarsi al settimo cielo. Il Monte San Vigilio 

                                 si può raggiungere solo in funivia. Un incanto.



Tempo e quiete, carezze sulla pelle: un dolce rituale che purifica 

                                    e ravviva. Il piacere di stare bene è il sale della vita.



La vigilius mountain spa, una fonte di nuova energia vitale. A 1500 metri d’altitudine 

tutto è più lieve e semplice. La montagna offre ciò che serve per rigenerarsi e dona 

la sensazione di ritrovare se stessi: felici e luminosi, preparati al meglio per la grande 

festa della vita.



Acqua preziosa da sorgenti primigenie. Qui trova appagamento

                            il desiderio profondo di pace, di momenti per l’eternità.



Nel segreto di un sorriso si cela una quieta certezza:

                         l’amore per la vita celebra il suo pieno compimento.



Un giusto distacco genera chiarezza e nutre la fiducia:

                            guardare lontano verso un meraviglioso futuro insieme. 





Al vigilius la felicità è sempre in buone mani. Accompagniamo

                              con competenza e cordialità la vostra festa indimenticabile.



Una promessa per sempre: gioia infinita radicata 

                           nella natura e nel nostro essere umani. 



Da più di mille anni la graziosa chiesetta di Monte San Vigilio,  

situata su un’idillica altura, rintocca a mezzogiorno e per segnalare  

le intemperie. L’interno, di valore storico-artistico, offre cinquanta  

posti a sedere e altrettanti in piedi.



La fiducia diventa fede, la fede si fa promessa:

                          che la felicità piova su di noi come petali di rosa!



Come un nido segreto e nascosto, il vigilius infonde

                                 la dolce sensazione di un’intimità assoluta. 





Momenti di pace e di quieta consapevolezza:

                                         tu ed io, insieme, per sempre.





Un ambiente raccolto e accogliente, baciato da luce e calore fino alle 

ultime gocce di sole al tramonto: la piazza e la sua terrazza con il prato 

sottostante offrono occasioni pressoché illimitate per drink e aperitivi, 

all’interno come all’esterno. 



La frizzante attesa di una festa inebriante:

                                            un brindisi all’amore! 





Gioia spensierata e il piacere della compagnia 

               nel giardino paradiso, fra aroma di larice e profumo di felicità.



Le piccole attenzioni ispirano, sempre gradite,

                              stuzzicando l’appetito di amore, di vita.





Design e naturalezza creano lo sfondo ideale

                               per la vostra grande entrata in scena.



Un buon piatto è come l’amore: l’armonia nasce quando 

                      ogni elemento può sviluppare la propria naturale personalità.





Puri e autentici come l’amore più sincero:

                      ingredienti regionali accuratamente selezionati. 





Sfuma la realtà nella luce della gioia,

                      ne nasce il nitore dei sentimenti più belli. 



semplicemente: sognare. Ampie pareti in vetro, finemente accostate  

a spesse tende vellutate, dissolvono i confini fra interni e natura.  

La Suite di 72 mq combina nei suoi spazi generosi eleganza senza tempo  

e caldo comfort sudtirolese.



Scende la quiete, ed ecco sorgere una soave consapevolezza:

                          una decisione per la vita non può che unirsi ad un luogo speciale. 



È un abito aggraziato quando cade come seta

                               la sera, posandosi su un giorno indimenticabile.



Tempo e amore, il regalo più bello.
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