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semplicemente: riunirsi.

Persone al vigilius
Schiettezza e fiducia. La montagna richiede rispetto, coesione autentica
e un buon fiuto per l’essenziale. Le persone al vigilius amano il loro lavoro.
La loro cordialità è sincera, il loro approccio leale e ispirato al buon senso.
È grazie a queste virtù che l’intero hotel si adopera per la realizzazione
ottimale del vostro evento.
Incentives esclusivi e grandi feste, meeting riservati e piccoli convegni sono
accompagnati al vigilius da un team competente e discreto, che sarà felice
di prendersi cura di voi dando il meglio di sé.

Duy room
Obiettivo: il successo. Luce, aria e silenzio creano lo spazio e l’atmosfera
per colloqui chiari e aperti. La sala meeting si trova in un angolo discreto
nella parte posteriore dell’hotel. La sua posizione a ridosso del bosco di larici
crea un ambiente rilassato, che invita lo spirito ad aprirsi ed accogliere nuove
idee. Più volte il duy room ha favorito lo sviluppo fecondo di discussioni
e progetti che qui hanno conosciuto il loro fortunato coronamento. La sala
meeting può accogliere fino a 80 persone e dispone di accesso diretto
all’esterno, per pause davvero ristoratrici.

Piano

1° Piano

Altezza (m)

2,50

Luce solare

si

Lunghezza (m)

18,10

Area (m 2)

110,00

Larghezza (m)

6,10

Posti

40

80

32

Biblioteca
Rifugio di quiete e saggezza, la biblioteca del vigilius mountain resort unisce
saperi e percezioni creando una felice alchimia fra la vicinanza alla natura,
con un’ampia vista panoramica sull’orizzonte alpino, e la prossimità ai propri
pensieri profondi, che genera una gradevole sensazione di libertà interiore.
Chiara e ariosa, collegata direttamente con l’esterno, con i suoi alti spazi
stimola idee e visioni, che qui trovano luce e concretezza. Un’atmosfera che
v’invita a riscoprirvi pionieri, ad essere sempre in anticipo sui tempi con ciò
che concepirete in questo luogo.

Piano

Piano terra

Altezza (m)

5,60

Luce solare

si

Lunghezza (m)

12,60

Area (m 2)

67,00

Larghezza (m)

6,60

Posti

20

32

16

18

30

Suite
Discrete e accoglienti, le suite del vigilius mountain resort sono un ritiro ideale
in cui condurre colloqui riservati, o per convegni di dimensioni ridotte. Grazie
alle ampie superfici in vetro gli spazi confortevoli delle suite, in cui si armonizzano design moderno e tradizioni regionali, si fondono con la natura aprendo
lo sguardo sulle Dolomiti. Mobili rustici sudtirolesi come quelli che si trovano
da secoli nelle tipiche “Stuben” locali riempiono lo spazio di calore e comfort:
un’atmosfera raccolta per momenti di riflessione e ispirazione capaci di guidare
alle decisioni migliori.

Piano

Piano terra – 1° Piano

Altezza (m)

2,50

Luce solare

si

Lunghezza (m)

11,60

Area (m 2)

72,00

Larghezza (m)

6,60

Posti

10

Cantina
Nascosta fra mura naturali, una cantina incarna il fascino del posto segreto, è il
luogo delle atmosfere riservate e delle ore piccole, dove si celano grandi tesori
dell’arte vinicola locale e internazionale. La cantina del vigilius è arredata con rustici mobili tradizionali sudtirolesi e si presta ad accogliere fino a 25 persone in
una sobria cornice festiva. Vi si possono inoltre celebrare degustazioni guidate
con il nostro sommelier, feste familiari, fra amici o serate di fonduta, il tutto in un
ambiente raccolto ed elegante.

Piano

Interrato

Altezza (m)

2,45

Luce solare

no

Lunghezza (m)

6,80

Area (m 2)

34,00

Larghezza (m)

5,00

Posti

25

30

Ristorante 1500
Ad un passo dal cielo: sotto un alto tetto a cuspide che rievoca un fienile, le
ampie superfici in vetro che delimitano gli spazi del Ristorante 1500 trasmettono la sensazione di essere sospesi al di sopra del mondo. Magnifica la vista
panoramica sui grandiosi massicci delle Dolomiti all’orizzonte o di sera sulle luci
del fondovalle, elegante e animata l’atmosfera. Qui banchetti e feste di matrimonio trovano un ambiente arioso e accogliente, che si presta inoltre a declinazioni
molteplici per accogliere fantasiose feste private o incentives.

Piano

1° Piano

Altezza (m)

–

Luce solare

si

Lunghezza (m)

16,10

Area (m 2)

188,00

Larghezza (m)

11,70

Posti

92

120

Stube ida
Benvenuti! Autentica e ricca di memorie, la Stube ida accoglie in sé e nei suoi
piatti la storia di questo luogo. Sono perciò di casa le amate tradizioni gastronomiche sudtirolesi: ingredienti schietti e rigorosamente locali sono alla base di
composizioni creative e prelibate, per una cucina autoctona e moderna, leggera
e salutare. Nei weekend di bel tempo la Stube diviene meta prediletta degli
escursionisti, e la sera, rientrati a valle gli ultimi ospiti giornalieri, Monte San
Vigilio torna ad immergersi in un silenzio cristallino: è ora di trascorrere momenti
confortevoli presso l’antica stufa di maiolica.

Piano

Piano terra

Altezza (m)

2,40

Luce solare

si

Lunghezza (m)

12,50

Area (m 2)

94,00

Larghezza (m)

7,50

Posti

46

50

Piazza
Uno spazio per l’incontro e la convivialità: la nostra piazza rifulge in tinte calde e
gradevoli, e di sera, grazie alle varie possibilità di accomodarsi attorno al fuoco
del caminetto, diventa uno dei posti più amati in cui intrattenersi in relax, lasciando che le fila del dialogo si intreccino con naturalezza. Qui è il punto d’incontro
per il tè pomeridiano, qui il vigilius serve ogni giorno l’aperitivo. La piazza, così
versatile, ha inoltre già ospitato musica live, trasformandosi in vivace pista da
ballo in occasione di grandi feste, e si presta a varie altre funzioni.

Piano

Piano terra

Altezza (m)

2,90

Luce solare

si

Lunghezza (m)

11,50

Area (m 2)

80,50

Larghezza (m)

7,00

Posti

120

Terrazza della piazza
Ampie pareti vetrate collegano la piazza alla sua terrazza, che nelle giornate
di sole e nelle stagioni più calde attira all’esterno allegre cerchie e compagnie. Situata sul retro dell’hotel, la terrazza si presenta come un ambiente
privato ed esclusivo che assorbe fino all’ultima goccia di luce e calore solare
al crepuscolo, il tutto accompagnato dall’aroma dei larici e del verde e dal
suono lontano dei campanacci. La terrazza e il prato sottostante offrono infinite possibilità di allestimento per aperitivi all’aperto e manifestazioni pressoché di ogni genere.

Piano

Piano terra

Luce solare

si

Lunghezza (m)

11,30

Area (m )

76,00

Larghezza (m)

6,70

2

Altezza (m) open air

Posti

50

Terrazza panoramica
Come un paradiso in terra. In fondo ad un lungo corridoio attraversato da
un tappeto rosso, una grande porta si affaccia sulla terrazza panoramica: un
grazioso boschetto di larici, delimitato da ogni parte, che nelle stagioni più miti
e con il bel tempo può essere utilizzato come ritiro per piccoli meeting. Da qui
la generosa gradinata in legno sembra condurre fino al cielo: una terrazza con
vista a tutto tondo sulle vette più belle dell’Alto Adige. Un luogo ideale per
feste “celestiali” e indisturbate, o aperitivi in un ambiente speciale.

Piano

2° Piano

Luce solare

si

Lunghezza (m)

Altezza (m) open air
20,60

Area (m 2)

156,00

Larghezza (m)

7,60

Posti

120

Terrazza ida
Il sole nel piatto e nel cuore: la terrazza della Stube ida è un luogo di giovialità e
allegria, di feste spensierate e conversazioni spontanee. Nei giorni di bel tempo
la nitida vista panoramica sulle più belle cime delle Dolomiti e le prelibatezze
tradizionali e leggere della cucina invitano ad indugiare, a godersi le ore seduti
all’aperto, a volte finché il sole non ha lasciato il posto alla cupola stellata del
cielo alpino.
Eventi a tema, incentives o grandi feste trovano nella terrazza ida, con la sua
atmosfera sempre lieta, una location ideale.

Piano

Piano terra

Luce solare

si

Lunghezza (m)

Altezza (m) open air
17,00

Area (m 2)

136,00

Larghezza (m)

8,00

Posti

90

100

semplicemente: assaporare.
Mangiare ciò che è buono e che fa bene. Non vi è sapore migliore di un sapore
autoctono: ingredienti schietti e sinceri che il nostro chef accoglie in composizioni
di eccelsa gastronomia, secondo una filosofia che rispetta i sapori autentici.
Ogni elemento sul piatto deve poter sviluppare per intero la propria personalità:
semplicità e delizia.
Il vigilius mountain resort, così vocato al raccoglimento e alla semplicità, libera
dalle consuetudini e schiude la percezione ad aromi e profumi, al benessere
dei sensi in piacevole compagnia. Buon appetito!

semplicemente: definire obiettivi.
Radunare le forze, nel corpo e nello spirito. La quiete profonda del luogo
favorisce la concentrazione: su se stessi, sui dettagli, sull’essenziale.
Approfittatene per attingere nuova energia.
La montagna ridesta la voglia di movimento e rinnovamento. Perciò le nostre
attività sportive si svolgono soprattutto nella natura. Sulla base di un’offerta
variegata, dalle pratiche meditative dell’estremo Oriente al training di forza
e resistenza, il nostro coach mette a punto programmi di allenamento
individuali commisurati alle esigenze e agli obiettivi del vostro team.

semplicemente: essere tutt’uno.
La montagna unisce. In un luogo così ritirato, gli umori del tempo e della natura
mettono in moto lo spirito e le gambe. I piedi affondano nel candore della neve
fresca, i pensieri ardono, si schiudono le emozioni: procedere in armonia, insieme
affrontare la salita, lasciare tracce, aprire nuovi cammini.
La natura incontaminata del Monte San Vigilio, dove non circolano automobili,
negli inverni innevati è particolarmente suggestiva. Vi aspettano sentieri davvero
incontaminati, poiché durante la settimana lontano dai grandi centri sciistici
la presenza umana è ridotta al minimo.

semplicemente: lasciarsi andare.
Panta rei. Dove tutto scorre, corpo e spirito si schiudono, nuove strade si
spianano. Momenti di quiete donano benessere ed energie nuove per le
vostre sfide. Concedetevi una meritata pausa in piscina, nell’idromassaggio
sotto i larici, nella sauna o con i piacevoli trattamenti della mountain spa.
Un effetto benefico è anche quello dell’acqua di sorgente di Monte San Vigilio,
ricca di minerali, che sgorga generosa dalle fonti del Bärenbad. Al vigilius
mountain resort quest’acqua scorre in tutte le condutture, per ogni uso e scopo,
preziosa e corroborante.

semplicemente: trovare la quiete.
Al vigilius mountain resort il silenzio è come una gradevole melodia che si è
desiderata a lungo. Camere e suite divengono così, dopo una giornata di lavoro
intenso, un luogo affezionato in cui ritirarsi, un nido per il pensiero, che qui si
accorda spontaneamente al ritmo della natura onnipresente: essa pare infatti
penetrare all’interno grazie alle grandi pareti finestrate, mentre gli stessi materiali
naturali creano una fusione fra dentro e fuori, generando un’armonia che invita
dolcemente ad abbandonarsi ad un sonno profondo, rigenerante.

Area meeting

Area banqueting

Sala

Piano

Luce solare

Area (m 2)

Altezza (m)

Lunghezza (m)

Larghezza (m)

Banchi scuola

Cinema

Ferro di cavallo

Board Room

Duy room

1° Piano

•

110,00

2,50

18,10

6,10

40

80

32

–

Biblioteca

Piano terra

•

67,00

5,60

12,60

6,60

20

32

16

18

Suite

Piano terra / 1° Piano

•

72,00

2,50

11,60

6,60

–

–

–

10

Cantina vini

Interrato

–

34,00

2,45

6,80

5,00

–

–

–

25

Sala/Location

Piano

Area (m 2)

Altezza (m)

Lunghezza (m)

Larghezza (m)

Tavolata

Reception

Ristorante 1500

1° Piano

•

188,00

16,10

11,70

92

120

Stube ida

Piano terra

•

94,00

2,40

12,50

7,50

46

50

Cantina vini

Interrato

–

34,00

2,50

6,80

5,00

25

30

Biblioteca

Piano terra

•

67,00

5,60

12,60

6,60

–

30

Piazza

Piano terra

•

80,50

2,90

11,50

7,00

–

120

Terrazza piazza

Piano terra

•

76,00

open air

11,30

6,70

–

50

Terrazza panoramica

2° Piano

•

156,00

open air

20,60

7,60

–

120

Terrazza ida

Piano terra

•

136,00

open air

17,00

8,00

90

100

Luce solare

vigilius mountain resort . Pavicolo 43 . 39011 Lana . Alto Adige . Italia
tel +39 0473 556600 . fax +39 0473 556699 . info@vigilius.it . www.vigilius.it

