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Sauris è uno dei borghi più affascinanti e na-
scosti della Carnia, una perla di rara bellezza 
naturale e di antica ricchezza culturale, in 
cui il silenzio e la pace regnano incontrastati. 
L’isolamento prolungato del paese dalle co-
munità del fondovalle, ha permesso di con-
servare pressoché intatte una lingua e una 
cultura proprie e di mantenere inalterate le 
sue antiche tradizioni, sviluppando un pa-
trimonio etnografico unico. Ma il fascino di 
Sauris non si ferma alla sua immemore cul-
tura. Lo scenario naturale che fa da cornice 
alle piccole frazioni della valle toglie il fiato: 
distese di verdi prati in fiore e fitti boschi 
interrotte dai morbidi profili delle alture più 
vicine, vette rocciose e innevate stagliate 
contro il limpido cielo e un lago di seducente 
bellezza sono solo alcuni degli scorci naturali 
del paesaggio di Sauris.

Un’isola tra le montagne: l’antico borgo 
di pietra e legno immerso nella natura 

incontaminata delle Alpi Carniche

Sauris - Zahre





è a Lateis, borgo situato a 1200 
metri s.l.m. tra il lago di Sauris 
e le vaste distese dei pascoli 
delle malghe, che la famiglia 
Schneider dal lontano 1987 ac-
coglie con genuinità chiunque 
voglia assaporare il vero calore 
montano. 
Uno chalet di montagna, cir-
condato da verdi prati e dallo 
spettacolo dei boschi circo-
stanti, custoditi e protetti dalle 
cime innevate in lontananza, 
in cui ogni vista è da cartolina 
ed essere coccolati è priorità 
assoluta. 

Interamente rinnovata nel ri-
spetto della della tradizione, il 
Riglarhaus dispone di 6 camere 
e una suite esclusiva nella strut-
tura principale e di 7 camere 
vista lago nella dependance. 
Le tinte calde e avvolgenti degli 
interni vi accoglieranno nelle 
vostre stanze, arredate secon-
do il gusto tipico delle case 
saurane, dove il re è il legno e 
ogni dettaglio è stato studia-
to per garantirvi il massimo 
comfort in un contesto natura-
listico intatto.

Accanto al crepitio del caldo 
fuoco del fogolâr nelle fredde 
sere invernali o immersi nel 
fresco profumo dei fiori sull’ac-
cogliente veranda d’estate il 
ristorante Peickele saprà deli-
ziarvi con specialità tradizio-

nali preparate con ingredienti 
freschissimi e di alta qualità.  
I salumi e i formaggi, le erbe 
spontanee, i funghi e i frutti 
di bosco sono sapientemente 
lavorati per mantenere intatto 
il vero sapore della montagna.

Risvegliarsi tra i monti col respiro della Natura

Sapori autentici della tradizione saurana

Riglarhaus - La casa vicino al ruscello

Il Ristorante Peickele : Il Gufo Bongustaio



L’area wellness Engel Liedle, accoglie i suoi 
ospiti in un ambiente raccolto e conforte-
vole, in cui il tempo si misura diversamente: 
il calore avvolgente del legno e il seducente 
panorama sulla natura circostante riequili-
brano i sensi, rigenerando l’energia vitale. 
Dotata di docce cromatiche ed emozionali, 
bagno turco, sauna finlandese e bio sauna, 
l’area wellness Engel Liedle offre ai suoi 
ospiti numerosi trattamenti benessere in 
grado di armonizzare il corpo, la mente e 
l’anima al ritmo della natura.

Momenti di celestiale benessere 

Wellness area Engel Liedle: 
il canto degli angeli



 

Frazione Lateis, 3
33020 Sauris (UD) - ITALY 

+39 0433 86049
info@riglarhaus.it
www.riglarhaus.it
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