
LovestoryItalian

Italiano



07:30 
departure from 
Sardinia

Riuscirà a conquistarla? 

L’ispirazione per la nostra fiaba è la storia d’amore dei genitori, Bruno e Rosa.
I vostri ospitanti Karin & Klaus, fam. Budroni Plaikner

La nostra storia d’amore speciale è ambientata tra prati  
fiorenti e montagne impressionanti. Un autentico campa-
gnolo altoatesino s’innamora di una bellezza italiana. Riuscirà 
a conquistarla? Staranno bene assieme? Non sono troppo 
diversi? Vedremo, se questo flirt di vacanza diventerà amore! 

L’Hotel Royal diventa il Vitaurina – un’omaggio alla dolce vita 
e la Valle Aurina, una vita all’insegna della natura, al carattere 
altoatesino/sardo della nostra casa, che si riflette in ogni an-
golo. In luglio 2019 vi aspetta un Vitaurina tutto nuovo!

Vi chiedete perché? Leggete la nostra storia!



11:30 
arrival in 
Ahrntal valley

Arrivata!  
Ora ci vuole una bella foto  
dello splendido paesaggio.

Durante il lungo viaggio ci sono 
tante cose interessanti da vedere 
– ma non c’è niente più eccitante 
che il mondo montagnoso della 
Valle Aurina.



12:30 
at first 
sight

Non può smettere di guardarla
Già i primi sguardi non lasciano nessun dubbio. Il nostro altoa-
tesino ha già perso la testa. Con tanto charme e un buon vino 
cerca di conquistare la sua adorata. Ma la signora lo tiene un 
po’ in sospeso e preferisce di godersi il meraviglioso panorama.



All’aperitivo con un Hugo fresco, 
fatto con sciroppo di sambuco 
casereccio, il ghiaccio tra i due si 
rompe pian piano.

13:00 
the first 
Drink

Un occhiata trasognata qua,  
un riso timido là … 
assaggiando degli spuntini  
alpino-mediterranei i due  
si avvicinano. 



14:00 
vespa 
ride

Gita nella natura
Sulla sua vespa il nostro eroe porta la sua regina dei cuori at-
traverso il paradiso naturale della Valle Aurina – Ahrntal nella 
sua lingua – e le fa vedere tutte le bellezze di questo meravi-
glioso posto. Lei è incantata dall’armonia tra la bella vita e la 
natura, l’unione di nord e sud, il mondo montagnoso altoate-
sino combinato allo stile di vita italiano per cui sta il Vitaurina.



Insieme esplorano  
l’idillio naturale …

assaporano le prelibatezze  
culinarie della regione.

… that’s summer!

La valle delle  
illimitate possibilità

… e le innumerevoli attrazioni, 
testimoni dei tempi passati …

Come l’impressionante  
Castel Tures,

Camminano sui sentieri verso 
malghe tradizionali e vette alte.



14:30 
afternoon 
break

Un posto da innamorarsi
Dopo il tour alla scoperta della valle una piccola tentazione ci 
sta. Il campagnolo altoatesino suona per la sua primadonna 
italiana sulla fisarmonica – strumento tipico del posto – a lei 
piace! I due si concedono qualche pezzo delle squisite torte 
fatte in casa e un espresso al volo e si godono il tempo trascor-
so insieme nel giardino esposto al sole. La grand dame si è già 
affezionata … al posto, alla cordialità accogliente degli ospitan-
ti, all’accomodazione e forse a qualcos’altro …



16:00 
relaxing 
moments

Nella nuova area benessere  
il sunny boy gocciola di sudore –  
e non solo per il caldo della sauna.

Tutto rilassati e con la gioia  
d’attesa i due concordano  
di vedersi la sera.



17:30 
a little 
rest

Ritiro nei “propri” muri
Prima del loro appuntamento i due si ritirano nelle loro acco-
glienti camere di stile contemporaneo. L’attrezzatura in legno 
pregiato e i colori delicati creano un’atmosfera del tutto in-
tima. Una soffice brezza muove le tende leggere e i pensieri 
vagano … Come sarà la sera?



18:30 
getting  
ready for the 
evening

Adagiati su lenzuola morbide  
e soffici – l’ideale premessa per  
un sogno rigenerante e sano.

Le stoffa mediterranee  
e materiali naturali locali creano 
un comfort eccezionale.



19:30 
dinner for 
two

L’amore passa attraverso  
lo stomaco

A lume di candela e con un vino buono nell’attraente sala 
cena anche i due cuori si illuminano. L’abbinamento vincente 
di piatti tirolesi e l’arte culinaria mediterranea, manifestandosi 
in creazioni squisiti contribuisce a una bella serata. La cop-
pia ovviamente apprezza l’intimità. Cosa gli porterà la notte?  
Siamo sicuri che ne sarà una notte magica!



Via Peinte 28 
Molini di Tures (BZ) 

T +39 0474 67 82 12  |  info@vitaurina.com 
 www.vitaurina.com

... that’s amore!


