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L’arrivo 
al Pineta:
una famiglia, 
molte passioni
Il Pineta è una grande 
famiglia in molti sensi. Il primo 
è che circa metà delle persone 
che lavorano qui sono tra loro 
cugini, sorelle, nonne e nipoti. 
Forse per questo al Pineta 
ci viene naturale sentire un 
legame simile con tutti quelli 
che passano di qui. Il Pineta è 
una grande casa, un piccolo 
villaggio d’altri tempi, 
all’interno del quale ognuno 
ha il proprio compito, a partire 
dai nostri tre cugini preferiti.
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Il Grande 
Organizzatore
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I volti e gli stili 
del Pineta
Ognuno arricchisce il Pineta 
con le proprie passioni e 
ciò che sa fare meglio. C’è 
l’esperta di benessere, il 
barman acrobatico, la guida 
indiana… Ma una cosa ci 
unisce tutti: l’amore per la 
natura. Più di tutto, ci teniamo 
che una vacanza al Pineta 
sia in armonia con la natura, 
grazie ai nostri packaging 
riciclabili o biodegradabili, ai 
detergenti a basso impatto 
ambientale, all’impianto 
fotovoltaico e la caldaia a 
biomassa, all’edilizia in Green 
Building, alle e-bike, alle 
colonnine di ricarica per auto 
elettrica, alla certificazione 
Hotel Ecolabel.
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Breve 
storia felice

Il sogno del Pineta comincia 
nel 1953 con una piccola 
trattoria che, grazie a sacrifici 
e dedizione, nel 1981 diventa 
albergo diffuso, nel 2005 viene 
ristrutturato come insieme di 

chalet di montagna dotati di 
un grande centro benessere 
di 1200 m2 e nel 2019 acquista 
la quarta stella grazie alla 
ristrutturazione dell’ultimo 
chalet.
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I pomeriggi al Pineta
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Il nostro concetto di benessere 
si ispira alla natura. Star 
bene significa ritrovare 
l’equilibrio del proprio corpo, 
rilassare le tensioni col 
calore, seguire il piacere 
dei profumi e della pelle. 
Sauna finlandese, biosauna 
alle erbe alpine, laconium o 

sauna romana, bagno turco, 
percorso Kneipp, pediluvio ai 
sali marini, docce emozionali 
d’acqua micronebulizzata 
arricchita da oli essenziali, 
grotta del ghiaccio, grotta 
del fieno: è importante il 
cosa, ma soprattutto il come. 
Naturalmente.
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al Pineta:
l’arte del wellness
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Il piacere 
della bellezza
Nature SPA

Chiamarli trattamenti di 
bellezza è riduttivo, perché 
se da un lato costituiscono 
un toccasana per la pelle, 
dall’altro sono un’esperienza 
di estasi per tutti i sensi, 
grazie a una linea esclusiva 
di prodotti cosmetici che 
profumano dei nostri boschi, 
con principi attivi naturali, 
delicati, adatti a qualsiasi 

esigenza, rispettosi della 
natura e di ogni tipo di pelle. 
Grazie alla linea di creme del 
Pineta, i massaggi diventano 
molto più che momenti 
piacevoli, coinvolgono tutti 
i sensi in un’esplosione di 
sensazioni e profumi naturali, 
una rigenerazione del corpo e 
della mente.
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Il sapore del 
benessere
Che tu abbia bisogno di 
una tisana naturale e delle 
vitamine della frutta fresca 
per una linea perfetta oppure 
di un momento di dolcezza 

con una torta fatta in 
casa che tiri su lo spirito, la 
merenda al Pineta è un vero 
momento di benessere, un 
massaggio per il palato.
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Le sere al Pineta
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Ci sono due scuole di cucina, 
quella dei custodi delle 
tradizioni, sempre alla ricerca 
di antichi manoscritti con 
ricette autentiche, e quella 
dei creativi, mai sazi di nuove 
idee e abbinamenti inattesi. 
L’Osteria tipica trentina 

del Pineta è innanzitutto 
un santuario dei sapori 
tradizionali, tramandati 
ormai da tre generazioni della 
famiglia Sicher. Ogni tanto il 
nostro giovane chef Mattia, 
però, si lascia tentare da 
qualche trasgressione.

Le sere 
al Pineta:
l’osteria tipica
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Il piacere 
della 
complessità
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Le sere al Pineta non si 
concludono mai soltanto con 
la cena. Spesso il nonno Bruno 
invita gli ospiti in cantina 
per svelare i propri segreti 
di viticoltore e norcino. Il 
suo regno è un luogo unico, 
dove i profumi dei salumi 
si uniscono a quelli delle 

botti in legno. E dato che 
l’enologia è tradizione, ma 
anche cultura, gli ospiti che lo 
vorranno potranno seguire il 
nostro sommelier Andreas nei 
suoi viaggi raffinati tra vini, 
grappe e birre artigianali 
trentine.
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Tutti i sapori 
della vacanza
Si sa che in vacanza tutto 
è più buono, ma con i corsi 
di cucina del Pineta i sapori 
della Val di Non si lasceranno 
portare anche a casa, per 

una cena con gli amici o un 
momento di vacanza nella 
vita di tutti i giorni. I nostri chef 
Bruno e Mattia vi sveleranno 
tutti i loro segreti.
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Tutti gli alloggi del Pineta 
sono all’interno di chalet di 
montagna in edilizia naturale, 
in cui il legno è la materia 
principe. Ogni spazio è 
pensato per creare condizioni 
perfettamente confortevoli 
in termini di temperatura, 
umidità, luce e qualità dell’aria. 
Come in un bosco, il profumo 
del legno pervade tutti gli 
spazi dei nostri alloggi.

Le notti  
al Pineta:
una casa 
nel bosco

Le notti al Pineta
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A differenza del tipico hotel 
all’interno di un unico edificio, 
al Pineta non tornerete al 
vostro alloggio passando 
dalla reception, ma da un 
prato sotto le stelle, nel 
quale sono disseminati i 
nostri 7 chalet. Sarà un po’ 
come tornare nella vostra 
casa in legno in mezzo 
alle montagne, in totale 
autonomia e soprattutto in 
mezzo alla natura.

Le notti al Pineta
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Per chi cerca 
intimità
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SUITE 
CHALET 
ALPINO,
70 m2, due camere, 
stube contadina

JUNIOR 
SUITE 
SOLDANELLA, 
30-35 m2, herker 
tirolese, ampio balcone, 
bagno raffinato

FAMILY 
SUITE 
GENZIANA, 
35-40 m2, due camere, 
grande terrazzo, stufa 
contadina

JUNIOR 
SUITE 
ARNICA, 
35-40 m2, grande 
terrazzo, stufa 
contadina, vasca

SUITE 
RODODENDRO, 
35-40 m2, arredamento 
alpino, balcone, soggiorno
Junior Suite Arnica, 30-
35 m2, stufa contadina, 
grande terrazzo, 
soggiorno

JUNIOR 
SUITE ERICA, 
35-40 m2, grande 
terrazzo, stufa 
contadina, vasca

Le notti al Pineta
Pi

ne
ta



JUNIOR 
SUITE 
STELLA 
ALPINA, 
35 m2, stile tirolese, 
ampio balcone, 
soggiorno

SUITE 
NEGRITELLA, 
40-45 m2, stufa 
tirolese, soggiorno, 
ampio balcone

NOVITÀ
LUGLIO 2019

NOVITÀ
LUGLIO 2019

NOVITÀ
LUGLIO 2019

CAMERA 
BETULLA,
18-25 m2, balcone, bagno 
con doccia

CAMERA 
CARDO,  
20 m2, stile tirolese, 
balcone

JUNIOR 
SUITE 
CICLAMINO, 
35-40 m2, stufa 
tirolese, soggiorno, 
ampio balcone con 
vasca

JUNIOR 
SUITE 
ANEMONE, 
35-40 m2, stube 
tirolese, ampio 
balcone, soggiorno
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Le mattine 
al Pineta:
il fascino 
della Val di Non
Vacanza è quel periodo 
in cui non devi fare niente, 
ma puoi fare tutto. Una 
mattina al Pineta comincia, 
per chi lo vuole, con una 
passeggiata di benessere, 
come raccomandato 
dall’organizzazione mondiale 
della sanità, seguita da una 
ricca colazione a km 0. 
Quest’ultima non ha bisogno 
di raccomandazioni.
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Meglio ben 
accompagnati!

Le mattine al Pineta
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Uno dei volti più amati del 
Pineta è quello di Livio, una 
vera enciclopedia vivente della 
Val di Non, che accompagna 
i nostri ospiti in escursioni 
di tutti i generi, da quelle più 
atletiche in montagna a quelle 
più culturali al Santuario di 
San Romedio o ai più bei 

castelli della valle.
Gli amanti dello sport 
troveranno pane per i propri 
denti in mezzo alla natura, 
su due ruote, sul campo da 
golf, a cavallo di un kayak da 
rafting o dietro la canna da 
pesca.
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Un capitolo a sé lo merita 
un’attività in cui il Pineta è 
stato pioniere. Pineta Sound 
nasce dall’idea di tornare 
in contatto con la nostra 
capacità di sentire. Alcuni 
suoni toccano tasti profondi 
del nostro essere: l’acqua 
di un torrente, il soffio del 
vento tra i rami, il crepitare 
del fuoco. Basta chiudere 
gli occhi e ripartire da 
questi suoni ancestrali, 
per acquistare una nuova 

consapevolezza, recuperare 
una sensibilità perduta, 
imparare di nuovo a sentire, 
i suoni come le emozioni. 
I ricercatori lo chiamano 
“Effetto Ray Charles”, dal 
nome del celebre pianista 
cieco: essere privati anche 
solo momentaneamente 
degli stimoli visivi acuisce 
gli altri sensi, stimola nuove 
connessioni neuronali e 
produce una vera e propria 
rigenerazione sensoriale.

Pineta
Sound



N
atureResort



Buona
vacanza!
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