


Welcome Home to Falkensteiner Hotel Kronplatz!   
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 Home al Falkensteiner Hotel Kronplatz!    
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 
Dogs!



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)
•  Dog grooming service (upon request 

and reservation at the reception)
•  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

Please note that leashes are compulsory 
at all times on heavily frequented hiking 
trails and country lanes as well as  
in the forest.

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)
•  Servizio di toelettatura per cani (su 

richiesta e prenotazione alla reception)
•  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 

 

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

Si prega di notare che i guinzagli sono 
obbligatori in ogni momento sui sentieri 
escursionistici molto frequentati e sulle 
strade di campagna, così come  
nel bosco.



WELCOME IN 
•  Guest rooms
•  Lobby
•  Bar area

PLEASE STAY OUTSIDE
•  Pools
•  Spa area
•  Gym
•  Restaurant (On request, we can reserve 

a table in our restaurant with your dog) 

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.

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

NON SONO AMMESSI NEI  
SEGUENTI SPAZI:
•  Piscine
•  Zona Spa
•  Palestra
•  Ristorante (Su richiesta, possiamo  

riservare un tavolo nel nostro ristorante 
con il vostro cane)  

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. 



Walking & Running Tips
Consigli per camminare

This route leads through the forest,  
partly on field path. The walk is 3 km 
long, goes slightly uphill and you are 
back at the hotel in about 45 minutes.

Questo percorso conduce attraverso la 
il bosco ed  in parte si snoda attraverso i 
campi. La passeggiata è lunga 3 km e va 
leggermente in salita. Si ritorna all’hotel 
in circa 45 minuti. 

This path leads partly up the Kronplatz.  
It is 2.6 km long and takes 40 minutes. 
Mostly, it goes through the forest and a 
bit uphill. 

Questo sentiero conduce sul Plan de 
Corones. Il percorso è lungo 2,6 km e ci 
vogliono 40 minuti per completarlo.  
Per la maggior parte della passeggiata si 
attraversa la il bosco ed il cammino è in 
leggera salita.

WOOD WALK
PASSEGGIATA NEL BOSCO

GIRO PLAN  
DE CORONES

https://www.google.at/maps/dir/Falkensteiner+Hotel+Kronplatz,+Seilbahnstra%C3%9Fe,+Bruneck,+Autonome+Provinz+Bozen+-+S%C3%BCdtirol,+Italien/46.766989,11.9462527/@46.7711669,11.9495908,2012m/data=!3m1!1e3!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0x477821c96ea42e53:0xff2c25190648c4cf!2m2!1d11.9424542!2d46.7750669!1m0!3e2?hl=de
https://www.strava.com/activities/4527937396?share_sig=FF5C98771632817386&utm_medium=social&utm_source=ios_share


Falkensteiner Hotel Kronplatz BFFFF

Via Funivia 1c I 39031 Riscone
falkensteiner.com/hotel-kronplatz 

 
Laner Astrid  

Pensione per Cani
Via Stegona, 1 | 39031 Brunico, Alto Adige

+39 474 555882 
 

Dogstyle by Dagi
Via Plose, 10 E I 39042 Bressanone BZ

Italy
+39 328 892 6215  

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

Alto Adige
+39 348 222 81 48

Veterinary practice Brunico by  
Dr. Florian Beikircher & Dr. Veronika Libert

 Via Stuck 5a | 39031 Brunico, Alto Adige
+39 0474 412077

 
Laner Astrid  

Pensione per Cani
Via Stegona, 1 | 39031 Brunico, Alto Adige

+39 474 555884 


