


Welcome Home al Falkensteiner Hotel Antholz! 
Le vacanze sono davvero vacanze quando si possono trascorrere giorni 

spensierati in buona compagnia senza doversi preoccupare di nulla.  
In quanto hotel „Welcome Dogs“, oltre ad esser lieti di prenderci cura di 
voi, puntiamo anche ad offrire un servizio confortevole per i vostri amici  

a quattro zampe. Un‘esperienza di benessere per tutti, bau!

Welcome Home to Falkensteiner Hotel Antholz!     
Vacation is always best when you can spend carefree days in good company 

without having to worry about anything. As a ‚Welcome Dogs‘ hotel, we 
are not only happy to take care of your needs, but also aim to provide a 

comfortable time for your four-legged family members at the same time.  
A feel-good experience for all, woof!

Welcome 
Dogs!



SERVIZI 
•  Pacchetto di benvenuto per ogni cane 

(bocconcini, osso da masticare, ecc.)
•  Consigli per le passeggiate (in base alle 

condizioni meteorologiche)
•  Servizio di passeggiate per cani  

(su richiesta e prenotazione alla  
reception) per un costo aggiuntivo

•  Coperta per cani, asciugamano, ciotola 
per cibo e acqua  
(disponibile anche per l’acquisto)

•  Dog bar con fontana d’acqua per cani 
all’ingresso

•  Postazioni per l’eliminazione dei  
rifiuti dei cani  

PARCO - ALTRI LUOGHI
•  Lago di Braies
•  Parco Naturale Puez-Odle

Ci sono molte opportunità di passeg-
giate ed escursioni per i vostri compagni 
a quattro zampe nei dintorni dell’hotel. Il 
nostro Experience Concierge è a vostra 
diposizione con ottimi consigli e attività.

SERVICES
•  Arrival package for each dog (treats, 

chew bone, etc.)
•  Tips for walking paths (corresponding 

to weather conditions)
•  Dog walking service (upon request and 

reservation at the reception)  
for extra charge

•  Dog blanket, food and water bowl (also 
available for purchase)

•  Dog bar with water fountain for the 
dogs at the entrance

•  Dog waste disposal stations 

PARKS - PLACES 
•  Lago di Braies
•  Parco Naturale Puez-Odle

There are plenty of walking and 
hiking opportunities for your four-legged 
companions in the area surrounding the 
hotel. Our Experience Concierge is  
available to assist you with great tips 
and activities.



I CANI SONO AMMESSI NEI 
SEGUENTI SPAZI:
•  Camere per gli ospiti
•  Lobby

NON SONO AMMESSI  
NEI SEGUENTI SPAZI:
•  Ristorante
•  Piscine
•  Zona Spa 
•  Palestra

REGOLE DI CONDOTTA GENERALI 
•  Microchip
•  Il vostro Fido deve essere sempre al 

guinzaglio in pubblico 
•  Avere con te i sacchetti per  

i bisogni dei cani
•  Certificato sanitario veterinario
•  Razza consentita dalla legge italiana
•  Codice generale di comportamento  

in pubblico    

REGOLE DI CONDOTTA IN HOTEL
I cani devono essere sempre tenuti al 
guinzaglio nelle aree pubbliche dell’hotel.

WELCOME IN
•  Guest rooms
•  Lobby

PLEASE STAY OUTSIDE
•  Restaurant
•  Pools
•  Spa area
•  Gym

RULES OF CONDUCT  
•  Microchip
•  Always on a leash in public   
•  Bags for dog waste needed
•  Veterinarian health certificate
•  Breed allowed by country law
•  General code of conduct in public 

RULES OF CONDUCT HOTEL
Dogs must always be kept on a leash in 
the public areas of the hotel



Consigli per camminare
Walking & Running Tips

ROUTE KRONPLATZ

Il posto migliore per portare a spasso il 
vostro cane è la foresta accanto  
all’hotel. In pochi minuti di cammino vi 
trovate in mezzo alla natura di  
Anterselva e raggiungerete ampi  
spazi aperti. 

ROUTE KRONPLATZ

The best place to walk your dog is the 
forest right next to the hotel. In just a 
few minutes walk you are in the middle 
of the Antholz nature and reach spacious 
meadows.

https://www.outdooractive.com/en/route/hiking-route/kronplatz/welcome-dogs_walking-tip/224142586/?utm_source=mail&utm_medium=social&utm_campaign=user-shared-social-content&share=%7Ezrg7ym3v$4ossvphm


Falkensteiner Hotel Antholz BFFF

Via Paul Zingerle 4 I 39030 Anterselva di Sopra

 
Dog salon Brunico 

Via Stegona, 1 | 39031 Brunico, Alto Adige 
+474 555882

 

Dr. Furtschegger Alois  
Via Josef-Walter 10 | 39038 San Candido, 

Alto Adige
 +39 348 222 81 48

Veterinary practice Brunico 
Via Stuck 5a | 39031 Brunico, Alto Adige

 +39 0474 412077  

Isola dei Tesori   
Via Dante Alleghieri 10c | 39031 Brunico, 

Alto Adige


