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Noi del Taubers Unterwirt abbiamo abbracciato pienamente la
filosofia Vitalpina con offerte wellness che invitano a rallentare
i ritmi, attenzioni particolari per una corretta alimentazione e
stimolanti proposte per mantenersi in movimento durante tutto
l’anno. Con la costante assistenza delle nostre guide qualificate il
nostro hotel riserva infatti ai suoi Ospiti invitanti appuntamenti
estivi con le escursioni in montagna, in bici e molto altro. Lasciatevi semplicemente alle spalle il tran tran di tutti i giorni e scoprite il
VOSTRO momento da sogno insieme a noi!
Il 2020 è un anno molto speciale, motivo per cui ci sono offerte
speciali per occasioni speciali. Maggiori informazioni a pagina 8
La Vostra famiglia Tauber
con il team del Taubers Unterwirt

Helmut Tauber
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Estratto di una recensione clienti

Chef di cucina Alex Pfattner

PER NOI LA CUCINA È GIÁ DA GENERAZIONI UN ELEMENTO MOLTO IMPORTANTE
NELLA NOSTRA CASA. APPREZZIAMO E
UTILIZZIAMO PRODOTTI REGIONALI DI
QUALITÀ COME CARNE LOCALE O VINI
AUTOCTONI.

VIZIAMO I PALATI DALLA MATTINA ALLA SERA
AL MATTINO: CUCINA FRESCA E FRAGRANTE

Al buffet della colazione potete trovare soprattutto cibi di
provenienza locale e prodotti di qualità dell’Alto Adige. La
frutta e le spremute fresche nell’angolo dei succhi sono
sempre di stagione. Gli altri alimenti sono selezionati secondo i criteri di “varietà e freschezza“.
TRA UN PASTO E L'ALTRO:
SPUNTINI DOLCI PER LA PICCOLA FAME

A partire dalle ore 14:30, nel ristorante vi attende un buffet
dolce con diverse varietà di torte fatte in casa, in base alla
stagione, frutta fresca e yogurt.
DI SERA: CUCINA LEGGERA E GUSTOSA

Per iniziare, vi aspetta un buffet di insalate con prodotti stagionali. In seguito sarà servito un menù a scelta, che unisce la
tradizione gastronomica alpina e mediterranea. Ogni giorno
potrete scegliere anche uno dei nostri piatti vitali. Per finire
in bellezza, potrete gustare un delizioso dessert.
Se il tempo lo permette, è previsto una SERATA BARBECUE nel programma settimanale estivo.

NEL NOSTRO MONDO DEL BENESSERE
CASTANEA SI RESPIRA TUTTA LA FORZA
E L’ENERGIA DELLE ALPI, CON I DONI
CHE LA NATURA DELLE NOSTRE MONTAGNE CI HA OFFERTO.
Doni che abbiamo messo nelle mani di rinomati esperti affinché potessero creare trattamenti vitalizzanti e di bellezza di altissima
qualità.Così è nata anche la nostra linea unica
di prodotti per la cura della pelle CASTANEA.

Lezioni di Yoga con la trainer vitale Judith

Il nostro concetto di benessere include anche i
trattamenti Vitalpina come le passeggiate della
respirazione, percorsi Kneipp e applicazioni balance.
Tutti i nostri trattamenti benessere e di bellezza
sono disponibili online: www.unterwirt.com

IL CONSIGLIO SPECIALE DEL NOSTRO TEAM
BENESSERE PER UNA PELLE SPLENDIDA IN
ESTATE:
I SEGUENTI TRATTAMENTI SONO PARTICOLARMENTE UTILI PER LA CURA DELLE PELLE IN
ESTATE:

- Trattamento viso ad azione profonda Castanea
- Manicure e Pedicure Deluxe

LEG RELIEF GEL

HAIR & BODY WASH

PEELING/SCRUB

- Ultrasonic Facial Lift di Dr. Vitalis

BODYLOTION
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- Regolazione sopracciglia
- Massaggi con oli aromatici
- Relax e attività sportive adatte
Garantiamo che i trattamenti destano stupore
anche dopo settimane.

IL BIKE HOTEL IN VALLE ISARCO CON
UNA VISTA SPETTACOLARE SULLE DOLOMITI
Qui la STAGIONE CICLISTICA è lunghissima, inizia
presto e va avanti fino all'inizio di novembre.
La valle offre percorsi adatti davvero per tutti: trail,
itinerari di alta montagna o dolci sentieri in mezzo alla
natura con impianti di risalita ... non manca proprio
nulla! I nostri tour partono direttamente dall’hotel - ma
organizziamo anche il bike shuttle con rimorchio, se ci
sono in programma altri tour.
La nostra GUEST CARD “ALPS&WINE” dà diritto
all’uso gratuito dei trasporti pubblici, oltre alla salita o
discesa presso alcune funivie.
“Cosa si può volere di più dalla vita?” dice sempre Stefan, la nostra eccezionale bike guide :-)

ESCURSIONI - SCORCI PANORAMICI
MOZZAFIATO SULLE DOLOMITI
I nostri escursionisti, qui, trovano un’incredibile varietà:
itinerari di alta montagna o dolci sentieri naturalistici
attraverso le più suggestive zone delle Dolomiti, con o
senza impianto di risalita. Le nostre escursioni guidate partono direttamente dall’hotel, solitamente con la
nostra navetta, che offre agli ospiti anche il tragitto di
rientro in hotel.
Le nostre 4 guide esperte vi accompagneranno nei posti
più belli e sapranno rispondere sempre in modo giusto a
tutte le vostre domande.

NOLEGGIAMO DIRETTAMENTE NEL NOSTRO
HOTEL diversi modelli di mountainbikes della marca
Simplon ed e-bikes della marca Conway.
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Membro dei “Wanderhotels”(Hotel per
escursionisti), Vitalpina
Hotels e Bike Hotels
in Alto Adige.

→→→

DIVERSITÀ CULINARIA:

IL VOSTRO
ALLOGGIO:

(mezza pensione “Luxury”)

BENESSERE
& FITNESS:→

→ Suite panoramiche

PER COLAZIONE:

ALLA SERA:

→ Camere confortevoli
→

→ Giornata “Vitalpina“ con

→→ Serate a tema con specia-

→ Utilizzo della piscina all’aperto e piscina coperta

→ →Svariate creazioni a base

→ Cena di gala settimanale

→ Reparto saune con itinerario
Kneipp e angolo tè

→ Buffet d’insalate con spe-

→ Utilizzo della sala fitness

→ Menù a 5 portate con

→→ *Offerte beauty, wellness e
massaggi

→ Dolci raffinati

→ Programmi fitness e di
attività (es. acquagym,
Pilates …)

→ Giardino e prato con lettini
→ Stube e "Keschtnstube"
→ Ristorante con terrazza
→
→ Terrazza panoramica sul tetto
→

prodotti freschi vitali
di uova

→ Angolo con infusi e
tè biologici

→ Spremute fresche e
succhi vitali

→ Varietà di affettati e
formaggi

→ Dolci appena sfornati
fatti in casa

→ Frutta e verdura
appena tagliata

EXTRA INCLUSI
NEL PREZZO:

AL POMERIGGIO:

lità varie

zie e verdure

piatto vitale e
vegetariano a scelta

→ Angolo bambini (solo in
alta stagione)

→ →Su richiesta piatti à la
carte (a pagamento)

→ →Su richiesta pasti speciali
a intolleranze

→ Buffet di torte, frutta e
yogurt, macedonia

→→ Bressanone (8 km), Chiusa

→→ Wifi
→ Parcheggio
→

(4 km), Bolzano (35 km),
Merano (65 km),

ESCURSIONI E BIKING
EXTRA A
PAGAMENTO:
→ Uso del garage

€ 5,00 al giorno,
€ 30,00 per settimana

→→ →Corsi d’intaglio di legno

IL NOSTRO PROGRAMMA ESCURSIONISTICO:

IL NOSTRO PROGRAMMA PER CICLISTI:

→→ 4 guide esperte di escursioni a disposizione per gli
ospiti

→ La nostra scuola di bici

→ → 6 escursioni guidate alla

→ 6 gite alla settimana a 2

settimana

→→ →Degustazione vini

→ Navetta per le escursioni

→→ →Noleggio di top-mountain-

→ Noleggio dell’attrezzatura
→

bikes e E-bikes di marca

da escursionismo

→ Angolo informazioni e
proposte di gite

→→ 3 guide esperte in loco
livelli di difficoltà

→ Noleggio mountainbike e
electrobike con i top modelli Simplon e Conway

→ Angolo del ciclista con
informazioni

→→ Prezzi speciali per bambini
→ Vasca per bambini con scivolo
→

→→ Stanza giochi ping pong e
calcetto

→→ Menù e angolo buffet per

→ Vendita di caschi, maglietin collaborazione con la
te e bottiglie
scuola di alpinismo: escur- → Attrezzatura GPS
sioni in ferrata, in ghiacciaio e interessanti corsi di → → Posto lavaggio e deposito
di pezzi di ricambio
alpinismo
→→ Servizio biancheria per
→ Settimane escursionisticiclisti
che per famiglie
→→→ Camminata per il giusto
respiro (escursioni respiratorie)
→→→ Bagno nel bosco (programma di rilassamento)

→ Vipiteno (40 km), Outlet
Brennero (50 km), Innsbruck
(90 km)

CARD “ALPS & WINE”
TESSERA OSPITI

BRIXBIKE

→ Un programma di attività

PER I PIÙ
PICCOLI: →

SHOPPING

La VacanzaCard è inclusa nel
prezzo del soggiorno. Utilizzando
la card, i nostri Ospiti hanno la
possibilità di usufruire di numerosi
fantastici servizi aggiuntivi, come
ad esempio:
→ Utilizzo gratuito dei mezzi pubblici (autobus, citybus, treno,
le funivie del Colle, Renon,
Maranza, San Genesio, Meltina
e Verano, il trenino del Renon e
la funicolare della Mendola)
→ Visite gratuite in ben 90 musei
in Alto Adige,
→ Altri servizi come:
Entrata nelle nostre piscine

→→ →Deposito bici sicuro

Utilizzo del nostro autobus
estivo per escursioni

→ →Formazione tecnica
→

Escursioni guidate a piedi

→→ Bevande e barette energetiche

→ Servizio navetta su richiesta e a pagamento

bambini solo in alta stagione

(Incluso nei pachetti forfettari, che si trovano su :
www.unterwirt.com):

Degustazioni di vini e grappe
e molto altro
Maggiori info su:
www.klausencard.info

SPECIAL PER GLI OSPITI ABITUALI
→ 03. - 17.05.20, 14.06. - 28.06.20
prenotando entro il 20.04.20
I prezzi indicati nei pacchetti forfettari si intendono a persona nella tipologia di camera Sasso Putia
(se non indicato diversamente). I prezzi indicano il prezzo più basso di stagione. La lista completa dei
pacchetti si trova online: WWW.UNTERWIRT.COM.

→ 11. - 18.10.20, 03. - 08.11.20
prenotando entro il 01.08.20
→ 1 GIORNO DI VACANZA
IN REGALO!
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WATER LIGHT FESTIVAL 2020

ESCURSIONI À LA CARTE

Dall'8 al 31 maggio 2020, il Water Light Festival si svolgerà a Bressanone. Artisti locali e internazionali trasformano le diverse località acquatiche della città di Bressanone con le loro idee creative e installazioni
speciali in un mare di luci.

Venite a scoprire gli altopiani bellissimi in Alto Adige.
Escursioni da marzo fino a novembre!

→ Mezza pensione “Luxury”
→ 1 trattamento di rilassamento
→ utilizzo della Chiusacard Alps & Wine
7 notti
3 notti

08.05. - 31.05.2020
08.05. - 31.05.2020

→ Mezza pensione “Luxury”
→ 4-6 escursioni guidate
→ utilizzo della Chiusacard Alps & Wine
7 notti
4 notti

08.04. – 08.11.2020
08.04. – 08.11.2020

da € 644,00
da € 400,00

da € 759,00
da € 407,00
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OFFERTE SPECIALI DA 7 NOTTI

PER FAMIGLIE

Dopo una colazione buona e sostanziosa, salire in bici e godersi i tour
con i trails mozzafianti, dopodiché tornare in albergo e rilassarsi nel
centro benessere. Concludere infine la giornata con una gustosa cena.
→ Mezza pensione “Luxury”
→ 2 tour in 2-3 livelli di difficoltà con le nostre guide esperti
di "BrixBike"
→ utilizzo della Chiusacard Alps & Wine
7 notti
4 notti

08.04.20 - 08.11.2020
08.04.20 - 08.11.2020

da € 714,00
da € 470,00

PENTECOSTE
→ 27.05. - 14.06.20, 2 adulti + bambini:
1 bambino fino 11,99 anni gratuito (nella camera con 2 adulti),
ogni ulteriore bambino fino a 15,99 anni € 30,00
→ 1 adulto con bambino:
1 bambino fino 11,99 anni sconto del 50% sul prezzo della camera
SETTIMANE FAMILIARI A VELTURNO
→ 14.06. - 11.07.20, 2 adulti + bambini:
1 bambino fino a 11,99 anni gratis (nella camera con 2 adulti)
→ 1 Adulto con bambino::
1 bambino fino 11,99 anni sconto del 50% sul prezzo della camera
→ 12.07. - 06.09.20, 2 adulti + bambini:
1 bambino fino a 5,99 anni gratis (nella camera con 2 adulti)
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OFFER
TUTTO

AVVENTURA

MOUNTAIN DAYS
I Mountain Days Südtirol ti offrono un avventuroso programma Outdoor con escursioni all'alba, tour in vetta ed esperienze di montagna
che regaleranno emozioni. Questo pacchetto è un'iniziativa dell'associazione turistica. Consente all'ospite di poter usufruire di 5 attività
outdoor avventurose con un piccolo contributo aggiuntivo al prezzo di
pensione (€ 95). (Programma dettagliato online)
7 notti

22.05. - 14.06.2020

A chi celeb
ra il
20ESIMO
ANNIVERS
ARIO
DEL MATR
IMONIO
regaliamo
un
massaggio
di coppia
Vitalpina-s
ciena.

da € 851,00

0IL
2
R
PE
2020

validi fino al 8/11/2020

Sei
ABITUALE
E
IT
OSP
I
DA 20 ANN
irt?
rw
te
Un
al Taubers
o
Ti regaliam

7=6!

Le offerte non sono cumulabili con altre offerte e scontistiche.

PACCHETTO MOUNTAINBIKE

OFFERTA
COPPIA:
5% DI SCONTO
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• 2x10 notti
oppure
• 4x5 notti nel 2020

CON PREGIATO LEGNO DI CASTAGNO, PIETRA NATURALE LOCALE E VETRO,
CREIAMO SPAZI ABITATIVI CHE INVITANO A RILASSARSI.

Le nostre camere e suite sono dotate di armadio, asciugacapelli, minibar, cassaforte, connessione internet gratuita, telefono, TV satellitare con radio e lettore DVD. Il nostro “cestino benessere” con asciugamani e accappatoio sono standard. In più troverete in ogni
stanza uno zaino da noleggio per le vostre attività.
Un sonno sano è indispensabile per un benessere intenso e integrale. Per questo offriamo
ai nostri ospiti nelle camere un “menu del sonno” con una vasta scelta di cuscini con le più
diverse imbottiture.

NUOVO: SUITE CASTANEA,
CA. 50 M2 + TERRAZZA 38 M2
(Per 2 persone) Camera spaziosa con
grande angolo di soggiorno, pavimento
in legno, sistema particolare per dormire,
cabina armadio, due terazze (38 m² + 12 m²)
una con vasca idromassaggio e vista sulle
Dolomiti.

CIELO DI VELTURNO, ca. 65 m2

JUNIOR SUITE DOLOMITI, ca. 36 m2

SUITE DELLE CASTAGNE, ca. 50 m2

(Per 2-3 persone) Suite con balcone, ampia
zona soggiorno, caminetto, ampio
armadio, doccia e bagno aperto con vasca
grande, WC separato, stanza separata con
bagno e balcone.

(Per 2-4 persone) Camera spaziosa con balcone grande, sistema particolare per dormire,
pavimento in legno, doccia (parzialmente nella
stanza) e WC separato.

(Per 2-5 persone) Suite con ampia zona soggiorno, camera separata (1-2 letti), caminetto, balcone, doccia, bagno e WC.

JUNIOR SUITE PLOSE, ca. 36 m2

JUNIOR SUITE ODLE TYPO A, ca. 40 m2

(Per 2-4 persone) Camera spaziosa con terrazza e
zona soggiorno, sistema particolare per dormire, pavimento in legno, bagno con doccia e WC
separato.

(Per 2-4 persone) Ampia camera con zona soggiorno
e una seconda camera più piccola (letto aggiunto
per 1 bambino) balcone, bagno e WC.

JUNIOR SUITE ODLE TYP B, ca. 40 m2

JUNIOR SUITE SCILIAR, ca. 35 m2

(Per 2-4 persone) Ampia camera e zona soggiorno separabile, balcone, bagno e WC.

(Per 2-4 persone) Ampia camera con angolo
salotto, balcone, bagno e WC.

CAMERA DOPPIA CASSIANO, ca. 25 m2

CAMERA DOPPIA SASSO PUTIA, ca. 25 m2

(Per 2-3 persone) Camera accogliente con balcone,
angolo salotto, pavimento in legno, doccia, in parte
vasca da bagno e WC.

(Per 2-3 persone) Camera accogliente con balcone, moquette, bagno con doccia, in parte vasca da bagno e WC.

CAMERA DOPPIA KÖNIGANGER, ca. 22 -28 m2

CAMERA SINGOLA NIGL, ca. 20 m2

(Per 2-3 persone) Camera con doccia/bagno e
WC, in parte con balcone.

(1 persona) Camera piccola con letto singolo,
doccia e WC, balcone, moquette o pavimento in
legno

Camera doppia
KÖNIGANGER
ca. 22 m2 **
Camera doppia
SASSO PUTIA
ca. 25 m2
Camera doppia
CASSIAN
ca. 25 m2 *
Camera singola
NIGL
ca.20 m2

NUOVO

NUOVO

Junior Suite
SCILIAR
ca.35 m2
Junior Suite
PLOSE
ca.36 m2 *
Junior Suite
DOLOMITI
ca.36 m2 *
Junior Suite
ODLE
ca. 40 m2
SUITE DELLE
CASTAGNE
ca. 50 m2 *

NUOVO

CIELO DI
VELTURNO
ca. 65 m2 *
Suite
CASTANEA
ca. 50 m2 *

B

C

D

27.02. - 15.03.
22.02. - 26.02.
14.04. - 18.04.
21.05. - 11.07. 08.04. - 13.04.
30.04. - 09.05. 10.05. - 20.05.
20.09. - 03.10. 12.07. - 01.08.
04.10. - 24.10.
25.10. - 01.11. 23.08. - 19.09.
02.11. - 07.11.

E

F

G

02. - 22.08.

18. - 24.12.

25.12.20 05.01.2021

da 7 notti

82 €

90 €

98 €

108 €

117 €

122 €

140 €

da 4 notti

90 €

98 €

106 €

116 €

125 €

130 €

148 €

fino 3 notti

98 €

106 €

114 €

124 €

133 €

138 €

156 €

da 7 notti

92 €

100 €

108 €

121 €

130 €

135 €

153 €

da 4 notti

100 €

108 €

116 €

129 €

138 €

143 €

161 €

fino 3 notti

108 €

116 €

124 €

137 €

146 €

151 €

169 €

da 7 notti

96 €

104 €

112 €

125 €

134 €

139 €

157 €

da 4 notti

120 €

133 €

142 €

147 €

165 €

104 €

112 €

fino 3 notti

112 €

120 €

128 €

141 €

150 €

155 €

173 €

da 7 notti

104 €

112 €

120 €

135 €

144 €

149 €

167 €

da 4 notti

112 €

120 €

128 €

143 €

152 €

157 €

175 €

fino 3 notti

120 €

128 €

136 €

151 €

160 €

165 €

183 €

da 7 notti

107 €

115 €

123 €

138 €

147 €

152 €

170 €

da 4 notti

115 €

123 €

131 €

146 €

155 €

160 €

178 €

fino 3 notti

123 €

131 €

139 €

154 €

163 €

168 €

186 €

da 7 notti

113 €

121 €

129 €

144 €

153 €

158 €

176 €

da 4 notti

121 €

129 €

137 €

152 €

161 €

166 €

184 €

fino 3 notti

192 €

129 €

137 €

145 €

160 €

169 €

174 €

da 7 notti

118 €

126 €

134 €

149 €

158 €

163 €

181 €

da 4 notti

126 €

134 €

142 €

157 €

166 €

171 €

189 €

fino 3 notti

134 €

142 €

150 €

165 €

174 €

179 €

197 €

da 7 notti

115 €

124 €

132 €

147 €

156 €

161 €

179 €

da 4 notti

123 €

132 €

140 €

155 €

164 €

166 €

187 €

fino 3 notti

131 €

140 €

148 €

163 €

172 €

177 €

195 €

da 7 notti

132 €

143 €

151 €

165 €

174 €

179 €

197 €

da 4 notti

140 €

151 €

159 €

173 €

182 €

187 €

205 €

fino 3 notti

148 €

159 €

167 €

181 €

190 €

195 €

213 €

da 7 notti

151 €

162 €

170 €

186 €

195 €

200 €

218 €

da 4 notti

159 €

170 €

178 €

194 €

203 €

208 €

226 €

fino 3 notti

167 €

178 €

186 €

202 €

211 €

216 €

234 €

da 7 notti

153 €

163 €

171 €

187 €

196 €

201 €

219 €

da 4 notti

161 €

171 €

179 €

195 €

204 €

209 €

227 €

fino 3 notti

169 €

179 €

187 €

203 €

212 €

217 €

235 €

PREZZI FISSI PER BAMBINI 2019/20 (valgono in ogni categoria di camera)
0 - 1,99 Jahre

15 €

15 €

15 €

15 €

15 €

15 €

15 €

2 - 5,99 Jahre

28 €

30 €

32 €

35 €

37 €

37 €

48 €

6 - 11,99 Jahre

44 €

48 €

51 €

56 €

59 €

59 €

73 €

12 - 15,99 Jahre

61 €

65 €

70 €

78 €

81 €

81 €

97 €

ab 16 Jahren

75 €

81 €

87 €

98 €

103 €

103 €

122 €

ARRIVO E PARTENZA:

ACCONTO E STORNO:

prezzo di soggiorno.

arrivo non prima delle 14.00, partenza entro le 11.00. Si prega
di comunicare al momento della prenotazione l’orario di
arrivo, se previsto a tarda ora dopo le 18.00.

Le stanze si considerano prenotate in caso di versamento di
una caparra del 30% del prezzo di soggiorno, pagabile tramite bonifico bancario oppure carta di credito presso:
Cassa Rurale della Valle Isarco,
Via Bastioni Maggiori 12, I-39042 Bressanone
Swift-Code: RZSBIT21707
IBAN-Code: IT38 J083 0759 1200 0030 7000 006
Destinatario: Hotel Taubers Unterwirt

RIDUZIONI:

LA MEZZA PENSIONE “LUXURY”:
i prezzi per la mezza pensione “luxury” si intendono per
persona e al giorno e comprendono ogni tassa e imposta,
la prima colazione a buffet, un buffet pomeridiano di dolci
con frutta e yogurt, un menu serale e l‘utilizzo della zona
wellness, della palestra, delle aree riservate ai giochi e del
parcheggio. Tassa di soggiorno extra.

SUPPLEMENTI:
animali domestici: € 20,00 al giorno, cibo escluso (chiediamo la vostra comprensione per l’addebito dell’importo
di € 30,00 nel caso in cui si renda necessaria una pulizia
finale della camera); gli animali non sono ammessi nella zona
piscina e giardino.
Posto auto sotterraneo: € 5,00 al giorno, € 30,00 a settimana. Quando si utilizza una camera doppia come camera
singola addebitiamo un supplemento del 50% del rispettivo
tipologia di alloggio.

la caparra vale anche come penale da trattenersi in caso di
storno; per il resto si applicano le condizioni di storno vigenti
a livello internazionale. Le disdette effettuate fino ad un mese
prima dell‘inizio del soggiorno non sono soggette ad addebito;
oltre questo termine viene conteggiato il 50% del prezzo del
soggiorno prenotato. In caso di arrivo posticipato o di partenza
anticipata, viene addebitato il 70% del prezzo del soggiorno
prenotato.
In caso di mancata fruizione di trattamenti benessere o di bellezza senza previa disdetta viene addebitato il 50% del prezzo.
Per servizi non utilizzati nell‘ambito di pacchetti settimanali
non sono previste riduzioni di prezzo. I trattamenti benessere
possono essere stornati gratuitamente fino a 24 ore prima
dell‘inizio del trattamento.
Si raccomanda la stipula di una polizza di annullamento del
viaggio (che copre anche le somme versate in acconto), che si
può effettuare direttamente sul nostro sito Internet, ca. 5% del

prenotando camera e prima colazione si ha diritto ad una riduzione di € 10,00 sul prezzo giornaliero indicato. Per cene non
consumate la cui prenotazione sia stata cancellata alla reception
entro 24 ore si calcola una riduzione pari a € 10,00. Le prestazioni
non godute non possono essere detratte né rimborsate.

NON FUMATORI:
in Italia vige il divieto di fumo in tutti i locali pubblici. Essendo
il nostro hotel orientato allo sport e al benessere, vi preghiamo di attenervi al divieto di fumo in camera nel rispetto degli
ospiti che la occuperanno dopo di voi.

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Secondo la legge italiana, possiamo accettare pagamenti in
contanti fino a € 3.000 (dal 01.07.20 solo fino a € 2.000), il
restante importo può essere pagato con bancomat o carta di
credito.

TASSA DI SOGGIORNO
pari a € 2,50 a persona a notte (da 14 anni). Tale importo
verrà evidenziato e conteggiato separatamente.

Chiuso per ferie: dal 15.03. fino al 08.04.2020, 19.04. fino 30.04.2020, e dal 08.11.2020. fino al 18.12.2020
Supplemento di San Silvestro: € 100 per adulti, € 50 per bambini da 6 a 16 anni. Il supplemento non vale per soggiorni oltre 11 notti.

I prezzi si intendono a persona
al giorno, per mezza pensione
“luxury”, compresi tutti i servizi inclusivi
dell’hotel (vedi anche pag.7).
La pubblicazione del presente listino
prezzi elimina tutti i listini precedenti.
Con riserva di modifiche ed errori.

A

* con pavimento in legno, ** in parte senza balcone

TIPO DI CAMERA

WWW.GRAFIK.IT • Foto: Archivio Unterwirt, Andergassen,
D. Denger, A. Filz, M. Gasser, M. Kottersteger, A. Leitner,
H. Moling, H. Niederkofler, D. Plan, H. Rier, S. Scattà, C. Tiersch,
roterrucksack.com
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Shopping nel centro storico di Bressanone

La Chiesa di S. Maddalena a Funes

La città vecchia di Bressanone

HIGHLIGHTS ESTATE
Snow & Wine (marzo 20)
Settimane delle erbe (25.04. - 17.05.20)
Water Light Festival, Bressanone (08.05. - 31.05.20)
Mountaindays (22.05 - 14.06.20)
Sabiona, Chiusa (giugno 20)
Dine, wine & music, Bressanone (giugno & agosto 20)
Jazz & Wine (luglio 20)
Emozioni d'estate, Bressanone (luglio & agosto)
Festa della Città Vecchia Bressanone ( 21.08. - 23.08.20 )
Bike-Testival, Bressanone (17.09. - 20.09.20)
Festa del Törggelen, Chiusa (19.09., 26.09. & 03.10.20)
Mercato del Pane e dello Strudel, Bressanone (02.10. – 04.10.20)
Settimane della Castagna, Velturno (16.10. - 08.11.20)

Castello di Velthurns

Sentiero da Sabiona a Chiusa
Festa estiva sull'Alpe Fane

BENVENUTI NEGLI HOTEL ALPINE STAR.
CI SIAMO UNITI CON I NOSTRI PARTNER AGLI ALPINE STAR HOTELS. DIVENTATE MEMBRI DEL CLUB E
APPROFITTATE DEL 10% DI SCONTO DEDICATO AI TESSERATI IN CIASCUNO DEI NOSTRI PARTNERHOTELS.
ECCO COME FUNZIONA: Dopo un soggiorno in uno dei nostri hotel riceverete la vostra Tessera Club che,
per la durata di un anno, vi permetterà di godere del 10% di sconto nei nostri partnerhotels Alpine Star.

E U ROPA
SP L E N DID

Il mio gioiello a Dobbiaco
Mein Juwel in Toblach

www.unterwirt.com

www.hotelcristallo.com

VI TA L

s t ay l ib e r t y s t yl e

www.hotelwaldhof.com

www.europa-splendid.com

www.imperialart.it

Via Josef-Telser 2, I-39040 Velturno (BZ), Alto Adige • Italy
Tel. 0472 855225 • info@unterwirt.com • www.unterwirt.com

GENUSS

R E L AX

www.parkhotel-residence.de
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