
 

 

In quanto membri di «Mountain Bike Holidays» siamo degli esperti per le vostre vacanze in mountain 

bike dal 1999!  

La competenza di professionisti è a vostra disposizione già nel momento della pianificazione della 

vostra vacanza e poi prosegue nella scelta degli alberghi e dell'attrezzatura fino ad arrivare 

all’escursione vera e propria. 

Gli hotel selezionati e le guide di «Mountain Bike Holidays» sono tutti specialisti nel settore e hanno 

capito come soddisfare i loro ospiti. Essendo giornalmente a contatto con i ciclisti conoscono i loro 

desideri e adattano le offerte e i servizi alle loro esigenze. Atleti super allenati, ciclisti amanti del 

gourmet, patiti di free ride e downhill, famiglie intere appassionate di mountain bike e ciclisti, che oltre 

alla mountain bike amano la bici da corsa, tutti loro si ritrovano negli hotel di «Mountain Bike Holidays». 

Per non dimenticare le donne che sempre più numerose si dedicano alla mountain bike e che a loro 

volta si aspettano di trovare una vacanza su misura.  

«Mountain Bike Holidays» è una collaborazione tra albergatori e ciclisti per offrire una vacanza da 

sogno su misura con pacchetti a tema, pacchetti vacanza con offerte mirate, settimane individuali, 

percorsi per vari livelli, free ride, allenamenti per maratone, itinerari per amanti del gourmet, 

programmi per bambini e molto di più. Dal 1996 il leader indiscusso sul mercato europeo.  

 

 Siamo certificati da «Mountain Bike Holidays» e apparteniamo alla categoria ELITE.  

Come struttura ELITE mettiamo a disposizione le seguenti attrezzature e servizi:  

• 6 gite guidate alla settimana in due diversi livelli al giorno, da lunedì a sabato 

• consulenza individuale 7 giorni alla settimana in casa/reception 

servizio riparazioni 6 giorni alla settimana garantito dai nostri partner:  

• Forbiker a Molini di Tures e a Brunico 

• locale attrezzato per l'asciugatura di indumenti bike e scarpe bike 

• garage bike chiuso a chiave e con videosorveglianza 

• officina e valigetta con attrezzi, pompa, compressore d’aria, cavalletto professionale da lavoro, 

lubrificanti vari e camere d'aria di ricambio (a pagamento) 

• service card con numeri di emergenza 

• servizio di recupero con pulmino dalla strada più vicina in caso di guasti (a pagamento)  

• deposito bagagli e uso della doccia il giorno di partenza 

• collaborazione con Outdoor Center Riscone con programma settimanale bici, montagna, 

bambini 

Le attrezzature e i servizi sono regolamentati da un sistema testato di gestione della qualità. Il «Q-

MTS» è certificato ai sensi DIN EN ISO 9001:2008 attraverso la certificazione TÜV Austria GmbH. 

   

http://www.bike-holidays.com/en/bike-hotels/hotel-innerhofer-s191/
http://www.bike-holidays.com/it/hotel-melodia-del-bosco.html

