
›› Sportwell. 
	 Una	festa	per	corpo	e	anima.



voli	 cure	 dell’acqua.	 L’accogliente	 piscina	 coperta	 regala	 un	
piacevolissimo	calore	per	 trascorrere	ore	spensierate	anche	
nella	stagione	fredda.	Dopo	una	bella	nuotata	grandi	e	piccoli	
possono	riposarsi	e	rilassarsi	sulle	comode	sdraio	e	godersi	
il	 fantastico	panorama.	Ovviamente	c’è	anche	una	vasca	per	
bambini.	Immersi	in	un’acqua	a	36	gradi	anche	i	più	piccoli	si	
sentono	a	loro	agio.

NUOTARE
Divertimento	e	relax	garantito	allo	Sportwell,	il	centro	sportivo	
e	del	tempo	libero	di	Malles.	Il	parco	delle	piscine	entusiasma	
chi	cerca	puro	relax	ma	anche	sportivi	esigenti	e	famiglie.	La	
grande	e	riscaldata	piscina	coperta	con	una	straordinaria	vis-
ta	panoramica	della	catena	montuosa	del	Gruppo	dell’Ortles	e	
dell’	ampia	area	verde	esterna	offre		tranquillità	e	relax.	Nelle	
calde	giornate	estive	questo	parco	acquatico	con	cascate,	id-
romassaggio,	uno	scivolo	di	50	metri	e	vasche	per	i	più	piccoli	
è	un	luogo	di	divertimento	per	tutti.		Nemmeno		nelle	giornate	
di	pioggia	o		temperature	basse	bisogna	rinunciare	alle	bene



SAUNA
Sauna	finlandese,	sauna	kelo,	sauna	bio		oltre	ovviamente	al	
bagno	 turco:	 qualche	 ora	 nel	 mondo	 sauna	 dello	 Sportwell	
dona	un	grande	benessere.	Numerosi	trattamenti	con	acque,	
cure	wellness	e	massaggi		stimolano	il	rilassamento	e	liber-
ano	corpo	e		spirito	da	ogni	affanno.	Dopo	le	varie	saune	po-
tete	 riposarvi	 su	 comodi	 materassi	 d’acqua	 o	 sulla	 terrazza	
all’aperto	oppure	c’è	ancora		il	percorso	Kneipp	per	il	massag-
gio	plantare	e	la	stimolazione	circolatoria	che	vi	aspetta.	

NEL NOSTRO AMBIENTE WELLNESS TROVATE:

Sauna finlandese - sauna kelo - sauna bio
bagno turco - bagno aromatico - solarium
cabina a raggi infrarossi - vasca Kneipp
vasca ad immersione - terrazza
area relax con materassi d’acqua



BOWLING
Agli	 appassionati	 del	 bowling	 lo	 Sportwell	 di	 Malles	 off-
re	 quattro	 piste	 da	 bowling	 completamente	 automatiche	
Questo	 sport	 ha	 una	 lunga	 tradizione	 in	 Alto	 Adige:	 si	 sta	
insieme,si	commenta	la	partita,	si	discute.	E	dopo	la	partita	
la	discussione	solitamente	continua	al	bar	davanti	a	un	buon	
bicchiere	di	vino,	una	bibita	o	una	fresca	birra	altoatesina.

FITNESS
Per	non	trascurare	la	forma	fisica,	accanto	all’area	wellness
del	centro	sportivo	e	del	tempo	libero	Sportwell		si	trova	una	
palestra	fitness	con	i	migliori	e	più	moderni	attrezzi.	Nella	
nostra	palestra	si	può	allenare	il	fisico,	l’anima	e	la	mente	
con	attrezzature	di	ultima	generazione.Dimenticate	lo	stress	
quotidiano	salendo	le	scale	virtuali	dello	stepper.	Prendetevi	
il	tempo	necessario	per	la	vostra	salute,	la	vostra	condizione	
fisica	e	per	il	vostro	corpo.



TENNIS
Il	 sole	 splende	 nel	 cielo	 blu	 –	 condizioni	 ideali	 per	 una	 bel-
la	partita	di	tennis	ai	piedi	delle	alte	montagne	del	massiccio	
dell’Ortles.	 Nel	 centro	 Sportwell	 vi	 attendono	 due	 bellissimi	
campi	all’aperto	in	terra	battuta.	E	per	chi		non	vuole	rinuncia-

re	d’inverno	o	nei	giorni	di	brutto	tempo	a	una	partita	di	tennis	
ci	sono	tre	campi		al	coperto.	I	campi	in	terra	rossa	sintetica	si	
trovano	uno	a	fianco	all’altro	all’interno	di	un	palazzetto	e	sono	
accessibili	tutto	l’anno.



CAMPO SPORTIVO
Il	centro	sportivo	Sportwell	è	un	vero	eldorado	per	gli	spor-
tivi.	Oltre	a	tre	campi	da	tennis	al	coperto,	due	all’aperto	e	
una	palestra	fitness	il	centro	dispone	di	uno	stadio	d’atletica	
con	tanto	di	tribuna	e	di	un	campo	da	calcio.	A	questo	si	ag-
giungono	un	campo	da	basket	e	un	campo	di	beach	volley.	
Soprattutto	 i	giovani	apprezzano	questo	angolo	di	spiaggia	
in	mezzo	alle	Alpi.	

ESTETICA
Concedetevi	una	pausa!	Quando	entrate	nel	spazio	beauty,	lo	
stress	quotidiano	deve	per	forza	rimanere	fuori.	Crogiolatevi	
nella	sensazione	di	pura	distensione	durante	un	trattamento	
del	 viso	 oppure	 preparatevi	 a	 una	 serata	 particolare	 con	
una	rilassante	manicure	e	ponete	soprattutto	 la	 fastidiosa		
depilazione	nelle	mani	di	un’esperta.	È	semplice:	prenotare	
e	rilassarsi!

Informazioni: www.sportwell.it



IL SOLARIUM
Nel	centro	Sportwell	si	può	godere	tutto	 l’anno	dei	raggi	del	
sole.	 Il	 nostro	 solarium,	 l’area	 beauty	 e	 wellness	 vi	 faranno	
sentire	ai	Caraibi	anche	in	pieno	inverno.	Anche	quando	il	sole	
si	nasconde	dietro	le	nuvole,	ci	sono	i	nostri	solarium	di	ultima	
generazione	a	regalare	benessere.

LA CABINA A RAGGI INFRAROSSI
Nell’oasi	wellness	dello	Sportwell	di	Malles	 trovate	anche	
la	cabina	a	raggi	infrarossi,	un	innovativo	tipo	di	sauna,	che	
fornisce	una	piacevole	sensazione	di	immediato	benessere.	
I	 raggi	 scaldano	 il	 corpo,	 ma	 	 non	 riscaldano	 troppo	 l’aria,	
quindi	per	tanti	è	una	vera	alternativa	alla	sauna	tradizionale.



LA PIZZERIA
Nuotare fa venire fame – ma per fortuna il più vicino ristorante 
non è lontano. Il locale al piano superiore del centro sportivo 
e tempo libero Sportwell di Malles propone innumerevoli tipi 
di pizze cotte nel forno a legna, insalate fresche e una grande  
varietà di piatti di pasta, oltre a gelati e bibite rinfrescanti. Anche 
gruppi o famiglie numerose trovano abbastanza spazio per una 
cena in compagnia.

LA SPORTWELL PARTNERCARD
Ospiti	delle	società	convenzionati	ricevano	dal	proprio	
albergatore	la	Sportwell	Partnercard	per
un ingresso gratuito per piscina scoperta e coperta, 
sauna, tennis o bowling

Tutti	società	convenzionati	trovate	sul	nostro	sito:	
www.sportwell.it 
Chiedete	il	vostro	albergatore	per	la	Sportwell	Partnercard!



Informazione ospiti:
Tel. +39 0473 83 11 90

www.altavenosta-vacanze.it

Via Glorenza 7
I-39024 Malles
Tel. +39 0473 83 15 90
info@sportwell.it

www.sportwell.it


