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CINZIA AND HUGO, THE SOUL
OF THE HOTEL GARDENA
GRÖDNERHOF
A story of love and passion
that represents the
excellence in hospitality
in the Dolomites

CINZIA E HUGO, L’ANIMA
DELL’HOTEL GARDENA
GRÖDNERHOF
Una storia di amore e passione
che rappresenta l’eccellenza
nell’ospitalità sulle Dolomiti
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Hotel Gardena: where holidays
become an extraordinary experience

Comfort, vitality, beauty, harmony:
a trip inside the joy of life

Comfort, vitalità, bellezza, armonia:
un viaggio dentro la gioia di vivere

Cinzia e Hugo Bernardi made a
place where imagination becomes
reality. A true oasis of relax that
reveals emotions, sensations and joy
of life, immersed in the magic world
of the Dolomites. The Hotel Gardena
Grödnerhof is a little paradise that
allows to enjoy great holidays.
To proof this, beside endless
reviews, there is a row of awards
won, even very recent: they
celebrate many aspects of the
Hotel, particularly the SPA centre
with Beauty Farm and the food
quality of the restaurants, that
include the Anna Stuben gourmet
restaurant.

Cinzia e Hugo Bernardi hanno
realizzato un luogo dove
l’immaginario diventa realtà.
Una vera oasi di relax che rivela
emozioni, sensazioni e le gioie della
vita, nella magica ambientazione
delle Dolomiti. L’Hotel Gardena
Grödnerhof è un piccolo paradiso
che fa godere grandi vacanze.
Oltre a innumerevoli testimonianze,
lo dimostrano i numerosi premi
vinti, anche molto recenti, che
lo celebrano tra gli altri aspetti
grazie alla SPA con Beauty Farm
e alla qualità della ristorazione,
che include l’Anna Stuben gourmet
restaurant.

Hotel Gardena Grödnerhof is the
result of Cinzia and Hugo’s dream:
they wanted to create a dimension
made solely of beauty and pleasure,
in which the guests satisfaction
wasn’t just the final goal but
actually the initial inspiration.
The only way to realize what
actually is the Hotel Gardena
Grödnerhof, is trying its experience.

Hotel Gardena Grödnerhof è il frutto
del sogno di Cinzia e Hugo: volevano
creare una dimensione fatta
unicamente di bellezza e piacere,
in cui la soddisfazione dell’ospite
fosse non solo l’obiettivo finale, ma
ben più: l’ispirazione iniziale di tutto.
Per essere compresa, l’esperienza
al Gardena Grödnerhof deve essere
provata.

Hotel Gardena: dove la
vacanza diventa un’esperienza
straordinaria

Multiple spaces creating the
complete dimension of wellbeing
make the Gardena Grödnerhof, that
offers anything that mind and body
can desire to discover what really
means beauty of life.
Immersed in the Dolomites of
Gardena Valley, the Hotel is rich in
environments indoors and outdoors,
bringing back to a close contact with
nature in luxurious style.
Care for details and personal
attention allow the guests to deeply
enjoy renewed emotions of freedom,
vitality, beauty and pleasure, in
atmospheres made of harmony and
comfort to the highest standards.
The Gardena Grödnerhof has chosen
Cedea water, to make you feel
happiness and poetry more than ever!

Molteplici spazi che creano la
completa dimensione del benessere
formano il Gardena Grödnerhof, che
offre tutto ciò che la mente e il corpo
desiderano per ritrovare il pieno
significato della bellezza della vita.
Immerso nelle Dolomiti della Val
Gardena, l’Hotel è ricco di ambienti
interni ed esterni che riportano al
contatto ravvicinato con la natura
con stile sontuoso. La cura del
dettaglio e le personali attenzioni
dedicate agli ospiti permettono
di godere di sensazioni profonde e
rinnovate di libertà, vitalità, bellezza
e piacere, in atmosfere fatte di
armonia e comfort ai massimi
standard. Il Gardena Grödnerhof ha
scelto acqua Cedea, per far sentire più
che mai la poesia e la felicità!

The luxury side of the Dolomites:
this is the Gardena Grödnerhof, born
to allow enjoying the Dolomites
paradise in a way truly heavenly.
All the seasons become a sweet
holiday, whether you are there
for winter sports or for summer
trekking on the mountains.
The Gourmet Hotel will turn a
dream holiday into a reality that
exceeds expectations. Many years
of experience, many awards won,
exemplary track records and
quality second to none, make it the
fairy tale castle that only Relais &
Chateaux could have on the magic
location of the Dolomites.

Il lato lussuoso delle Dolomiti:
Il Gardena Grödnerhof è questo, nato
per permettere di godersi le Dolomiti
in modo paradisiaco.
Tutte le stagioni diventano una dolce
vacanza, sia per gli appassionati
di sport invernali, sia per il trekking
estivo di alta montagna.
Vacanze da sogno al Gourmet Hotel
diventano realtà che superano
le aspettative. I molti anni di
esperienza, i molti premi vinti,
credenziali esemplari e qualità
seconda a nessuno, lo rendono il
castello da fiaba che solo Relais
& Chateaux poteva avere nella
magica location delle Dolomiti.
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