
L A  N O S T R A  T E R R A .
LE VOSTRE EMOZIONI.



BENVENUTI IN UN LUOGO, 
DOVE IL TEMPO SEMBRA 
ESSERSI FERMATO.
Incastonato in una natura quasi primordiale ecco 

apparire Josephus, circondato da prati fioriti davanti 

alla maestosa cornice delle Alpi Venoste. Lasciate alle 

vostre spalle il frastuono e lo stress della vita quoti-

diana e rifornitevi di nuove energie con ogni respiro di 

pura e fresca aria di montagna.



UNA CASA, UNA REGIONE E UNA 
STORIA COMUNE.
Ispirandosi a Merano, piccola metropoli dello stile Liberty, Josef Spechtenhauser nel 

1912 fece costruire la sua “Josefsheim” in stile di villa rurale. All’atto del restauro è 

stata mantenuta l’atmosfera storica degli ambienti, inserendo con molta attenzione 

i necessari ammodernamenti. È tradizione della famiglia il rispetto per l ’ecocompati- 

bilità e la sostenibilità che si rispecchia ad esempio nello sfruttamento dell’energia 

geotermica. Inoltre l’impiego di legni autoctoni e materiali naturali rappresentano 

perfettamente il legame di Josephus con il suo passato e la natura circostante.











SPAZI  L IBER I  PER 
L’A N I M A: SEMPLICE-
MENTE UN LUSSO.
Dalla simbiosi tra le forme rurali e la linearità del 

moderno scaturisce l’energia per un time-out dav-

vero stimolante. Gli appartamenti affascinano con 

il loro charme individuale, l’accuratezza dei dettagli 

e sono provvisti di moderni angoli cottura e bagni, 

nonché Wi-Fi e TV a schermo piatto. Inoltre, locali 

accoglienti e funzionali, il reparto spa e la grande 

terrazza con una vista mozzafiato sulle montagne 

offrono vasti spazi al vostro benessere.







IN SALUBRE TRANQUILLITÀ E 
NEL CONTEMPO VICINI A TANTE  
OPPORTUNITÀ DI SVAGO.
Attività per tutto l’anno! Nei mesi estivi il trekking, il mountain bike, le 

escursioni a cavallo, il tiro con l’arco e il parapendio invitano a immergersi 

nella natura. Invece da ottobre ad aprile il ghiacciaio della Val Senales 

con i suoi 3.200 m di altitudine offre le migliori opportunità per attività 

sciistiche: numerose piste da discesa e da fondo per principianti ed 

esperti, il Gentlemenriders Snowpark, la pista per slittini, la scuola di 

sci per bambini e l’ÖtziLino Mini Club Kids offrono tutto ciò che un cuore 

sportivo può desiderare.





JOSEPHUS 
ALPINE LODGE & APARTMENTS
Madonna 42 | I-39020 Senales  

T. +39 338 4241710 | info@josephus.it 

UN CLICK 
E POI IL RELAX: 
www.josephus.it
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