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Benessere e relax: un paradiso per il corpo e la mente

Rilassatevi nel bagno turco

La sauna al sale

L’idromassaggio Whirpool all’aria aperta

Il nuovo Benessere BellaVita
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Per una vacanza davvero rigenerante provate il nostro Benessere BellaVita: uno spazio dedicato al Vostro relax.
Diverse tipologie di sauna, delle zone relax, una splendida vasca idromassaggio all’aperto Vi faranno provare
emozioni nuove.
La nuovissima piscina, situata nel nostro giardino, e il solarium attiguo sono stati pensati per il Vostro benessere:
l’acqua cristallina che rispecchia il profilo delle montagne e il panorama del Lago di Levico Vi faranno sognare.

Vivere in estate la natura in libertà

Il Trentino e il Lago di Levico
Levico Terme si trova in Trentino, regione rinomata per la ricchezza e la varietà del suo
territorio: laghi, corsi d’acqua, boschi, prati e maestose montagne. Fra tutte, spicca la
sublime cornice delle Dolomiti, che nel giugno 2009 è stata a giusto titolo eletta “patrimonio dell’umanità”.
Chi cerca il contatto diretto con la montagna potrà godere dei percorsi tematici che si
snodano tra scenari spettacolari, e degli itinerari predisposti per chi predilige le scalate
in mountain bike. I cicloamatori possono contare su ben 400 km di piste ciclabili, adatti
alle esigenze di grandi e piccini.

Passeggiata nel verde

Ricco sia il calendario degli eventi sportivi che quello dell’offerta culturale: segnaliamo
in particolare “I Suoni delle Dolomiti”, che in estate porta sulle vette più belle la grande
musica, le proposte dei musei (tra i quali il Mart, fra i più importanti musei di arte contemporanea a livello internazionale) e le iniziative studiate per sfoggiare, con orgoglio, il
ricco patrimonio artistico provinciale.
Soddisfatte così le esigenze dello spirito, si può procedere ad appagare i sensi grazie
all’offerta enogastronomica trentina, che esprime i valori di qualità, tipicità e genuinità
dei prodotti locali e si snoda anche su dei percorsi dedicati alla scoperta del gusto, le
“Strade del vino e dei sapori”.
Passeggiata nella natura trentina

Escursioni in mountain bike

Gita in barca sul Lago di Levico

Destinazione termale naturalmente vocata al benessere del corpo e della mente

Trattamento con fanghi naturali

Rigenerarsi alla fontana termale

Bagni alle Terme

Le Terme di Levico: breve storia del relax
Le sorgenti di Levico Terme furono scoperte già nel 1600, quando le acque divennero
famose per le loro proprietà terapeutiche anti-infiammatorie in virtù della loro composizione unica in Italia.
Inalazioni alle Terme

All’inizio dell’800 venne realizzata una prima struttura per i bagni, per poter sfruttare i
naturali benefici di queste acque e garantire l’opportunità di una salubre villeggiatura
in un ambiente accogliente e organizzato.
Questo primo edificio fu poi sostituito, negli anni Sessanta, con una spaziosa struttura
pubblica, che è stata oggetto nel 2009 di un totale e accurato ammodernamento, confermandosi come punto di riferimento per quanti siano desiderosi di regalarsi cure e
trattamenti benessere all’avanguardia.

Il piacere di incontrarvi e la gioia di accogliervi

Ospitalità per veri intenditori
La famiglia Galvan è l’ultima generazione di una dinastia di albergatori.
La passione per l’ospitalità, oggi coniugata con modernità e sapienza,
arricchisce le solide tradizioni di una raffinata arte dell’accoglienza.

La nostra Casa

L’albergo, che ha mantenuto il suo fascino originario, sorge in una posizione
strategica e tranquilla: adiacente al centro, a due passi dalle rinomate
Terme di Levico e a pochi minuti dall’omonimo lago, è circondato da un
giardino lussureggiante in cui, come una gemma azzurra, è incastonata la
piscina riscaldata all’aperto.

Il giusto mix per una vacanza
rigenerante e indimenticabile
Rinnovare la formula della perfetta accoglienza perché l’atmosfera resti
sempre la stessa: questa l’ambizione della famiglia Galvan.

Momenti di relax in terrazza

Tramandare il fascino di una struttura accogliente pur rimanendo al passo
con la modernità, ma a misura d’uomo, perché il turista si senta viaggiatore,
e goda degli stessi canoni estetici che, un tempo, soddisfacevano le
aspettative della nobiltà austroungarica, estimatrice di questa terra ricca
di cultura, tradizioni e bellezze naturali, nonché della salubrità dei luoghi e
delle preziose proprietà delle sue acque termali.
La struttura, i servizi e le formule che caratterizzano l’ospitalità del
BellaVista Relax Hotel e le molteplici opportunità di un territorio ad alta
vocazione turistica sono sicure premesse per vivere una vera vacanza
rigenerante, con un ricco menù che, oltre alla cucina, propone anche
attrattive naturalistiche e paesaggistiche, il relax del verde e dell’acqua e le
attività sportive praticabili in una magnifica palestra a cielo aperto.

Momenti di svago con gli amici

Per una pausa d’atmosfera

Bar Belle Vùe
Una pausa in qualsiasi momento della giornata, un caffè, un the, un
aperitivo, un cocktail o un drink... il bar Belle Vùe del BellaVista Relax
Hotel è pronto ad accogliervi con la sua curata e intima ambientazione:
luci soffuse, per rilassarvi o ritrovarvi in compagnia, oppure l’incanto
della terrazza panoramica con vista sul Lago di Levico.
Qualunque sia l’occasione, il bar Belle Vùe saprà incorniciare, con eleganza e discrezione, i vostri momenti di relazione e di amicizia, facendo
da sfondo ai ricordi più belli.

In terrazzo per un aperitivo

La calda atmosfera della hall

Assaporare il panorama dal nostro giardino

Per staccare completamente

Momenti di puro relax

Piscina
Nel giardino del BellaVista Relax Hotel
è stata realizzata una piscina riscaldata,
inserita in un panorama di grande suggestione, ad uso esclusivo degli ospiti.

La tranquillità tra le rocce e l’acqua

La splendida sauna con finestra sulle montagne

Circondata da un’area attrezzata con
ombrelloni e comodi lettini, la piscina è
il luogo ideale per ammirare il panorama sul Lago di Levico e sulle montagne
circostanti.

I piaceri del gusto

Ristorante Umberto I
Il Ristorante Umberto I contiene, già nel nome, la promessa di un’esperienza dal gusto
regale. Ogni giorno lo Chef elabora studiati menù per il pranzo e la cena, in cui si armonizzano i temi della stagione con primi e secondi piatti sempre diversi, completati dal ricco
buffet delle verdure alla griglia, al vapore e da una scelta di fresche insalate. Alla sera, si aggiunge la tentazione degli antipasti a buffet. La ricca lista dei dolci riesce a soddisfare anche
i più golosi, ancor più se si aggiunge un buon vino selezionato dalla ricca cantina dell’hotel.
Tra le tante etichette non mancano i rinomati vini trentini, perfetti per gli abbinamenti con
i piatti tipici del territorio.
Sfiziosi antipasti

Lasciatevi stupire dalla cucina del BellaVista Relax Hotel, dove la maestria dello Chef saprà
conciliare genuinità e rivisitazione dei sapori legati al territorio con prelibatezze sempre
nuove elaborate dalla sua creatività. La qualità della ristorazione rappresenta il fiore all’occhiello dell’ospitalità distintiva del BellaVista Relax Hotel, e viene particolarmente curata
anche nella presentazione degli ambienti e nel servizio ai tavoli, in un contesto di indiscusso fascino.

Invitanti primi piatti

Gustosi secondi piatti

Deliziosi dessert

Sala Ristorante Umberto I

Tipologie differenziate e servizi su misura

Comfort della stanza Superior

Meritato riposo nella stanza Relax

La comodità della stanza Classic

Le nostre accoglienti stanze da letto
Al BellaVista Relax Hotel di Levico Terme le vostre scelte sono le nostre priorità. Abbiamo perciò predisposto diverse tipologie di camera, per
poter assecondare i vostri desideri: che vogliate godere della vostra intimità o soggiornare invece in compagnia, il BellaVista Relax Hotel
saprà proporvi la sistemazione più adeguata alle vostre esigenze.
Stanze e bagni arredati con gusto, in cui non mancano tutte le comodità offerte dalla tecnologia, sfoggiano una ricercata cura dei dettagli
per garantire comfort e relax della migliore qualità. Una piacevole atmosfera che abbina le “coccole” dell’ospitalità alla calda e rassicurante
sensazione di essere a casa.
In dotazione a ciascuna camera avrete a disposizione tv-led, telefono, minibar, asciugacapelli, cassaforte e libero accesso all’area fitness.
Su richiesta, infine, potrete prenotare un ultimo e irrinunciabile privilegio: la famosa “bellavista” che si gode da molte delle nostre stanze e
che, a suo tempo, suggerì il nome del Relax Hotel alla famiglia Galvan.

La nostra Suite

Il fascino dell’inverno al BellaVista Relax

Ciaspolata sulla neve

Piscina all’aperto riscaldata a 32 °C

Neve, boschi e una valle incantata
In un paesaggio da presepe, che la luce del sole e della luna giocano a cambiare mille
volte al giorno, i cristalli di neve e di ghiaccio colorano d’azzurro baite e montagne.
Gli alberi dalle cime imbiancate, l’aria tersa, i sentieri spolverati di neve vi invoglieranno
a romantiche escursioni con le ciaspole, a divertenti e avventurose discese sulle piste
dell’area sciistica Panarotta 2002, ad intimi momenti di raccoglimento alla mostra dei
presepi, al piacere di acquisti originali creati da artigiani esperti per i tradizionali Mercatini
di Natale di Levico, Pergine e Trento.

Lo splendido panorama innevato

Sci, relax e tradizione
Cosa c’è di più rilassante di una bella tazza di cioccolata calda, mentre i muscoli ancora
fremono per la velocità della discesa?
L’Avvento e il Capodanno al BellaVista Relax Hotel, e la vacanza si trasforma in fiaba.

La magica atmosfera invernale

info@bellavistarelax.it

Levico Terme
Dolomiti

www.bellavistarelax.it

Fotografie dell’archivio della Famiglia Galvan, in collaborazione con i fotografi Marco Simonini, Emil Bosco, Pierluigi Orler. e Apt Valsugana.
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