
TAUBERS UNTERWIRT

 PRENDITI
DEL TEMPOper sognare

INVERNO 2021/22



          Helmut Tauber

Più che mai, abbiamo bisogno del tempo per noi stessi in cui possiamo 
godere la nostra riconquistata libertà.  
Noi del Taubers Unterwirt abbracciamo pienamente la filosofia Vitalpina 
con offerte wellness che invitano a rallentare i ritmi, attenzioni particola-
ri per una corretta alimentazione e stimolanti proposte per mantenersi 
in movimento durante tutto l’anno. Tra le attività che proponiamo per 
l’inverno, vi attendono escursioni con le ciaspole e skisafari in compa-
gnia delle nostre guide. Lasciatevi sorprendere dai benefici effetti dell’a-
ria fresca e dalla neve che scricchiola sotto i piedi nei paesaggi da favola 
dell’Alto Adige. Nulla vi fa sentire così liberi.  
Lasciatevi semplicemente alle spalle gli abitudini di tutti i giorni e scopri-
te il VOSTRO momento da sogno insieme a noi!

La Vostra famiglia Tauber  
con il team del Taubers Unterwirt

                  
PIÙ  
BELLI

I MIEI  
MOMENTI                  



Qui l'ospitalità  
è di casa ...

         Sono al settimo cielo...
 Sono al settimo cielo...

Inizia finalmente la mia vacanza nel 
Inizia finalmente la mia vacanza nel 

cuore dell'Alto Adige! 
cuore dell'Alto Adige! 



Invernale duo  

di zuppe:  

alla zucca e alle erbe

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 secon-
do 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 attendono dolci 
fatti in casa, frutta fresca e yogurt.

DI SERA: CUCINA LEGGERA E GUSTOSA
Per iniziare, vi aspetta un buffet di insalate con prodotti sta-
gionali. 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 
vi aspetta ogni giorno un delizioso dessert. 

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. 

Cucinare è  
la nostra  
passione!
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IL NOSTRO MONDO DEL BENESSERE CASTANEA
CON I SUOI DONI DELLA NATURA: 
Qui 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 rino-
mati 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. La nostra salute è 
il bene più prezioso che abbiamo, abbiatene cura.

Tutti i nostri trattamenti benessere e di bellezza 
sono disponibili online: www.unterwirt.com

Sentirsi in forma durante l'inverno 
con il sistema immunitario rafforzato.  

IL CONSIGLIO SPECIALE DEL NOSTRO TEAM 
BENESSERE PER UNA PELLE SPLENDIDA E UN 
CORPO VITALE IN INVERNO: 
 
I SEGUENTI TRATTAMENTI SONO PARTICOLAR-
MENTE UTILI PER LA IL VOSTRO BENESSERE:

 CASTANEA massaggio al miele di castagno

 CASTANEA massaggio schiena  

disintossicazione intensiva

 Tè allo zenzero e all'arancia

 Relax e attività sportive adatte

Garantiamo che i trattamenti destano stupore

anche dopo settimane.

ConsiglioConsiglio



Neve luccicante
e altri piaceri invernali!

CIASPOLARE E SCIARE NELLE DOLOMITI

L’area sciistica più vicina a noi (ca. 25 minuti) è  
l’area della Plose, con le sue piste da sci e i suoi  
9 km di piste per slittino. Ma anche le aree sciistiche 
della Val Gardena e dell’Alpe di Siusi rientrano tra le 
nostre mete settimanali di escursioni con gli sci o con 
le ciaspole. I nostri ospiti saranno trasferiti per l'area 
sciistica con la navetta e presi di nuovo nel pomerig-
gio. L’assoluto highlight della settimana rimane tut-
tavia la famosa Sellaronda attraverso le Dolomiti fino 
alla Marmolada, oppure il “Giro della Grande Guerra” 
con ca. 40 km di piste. 
Calzando le ciaspole, gli escursionisti possono sco-
prire mondi selvaggi anche d’inverno, passeggiando 
lungo sentieri in pianura oppure osando impegnativi 
tour in quota. Lassù in cima non mancano le occasio-
ni per trovare nuovo vigore, riposandosi e assaggian-
do le specialità della cucina locale, prima di mettersi 
nuovamente in cammino.

MANIFESTAZIONI PER LA  
STAGIONE INVERNALE 2021 - 22 
 
Periodo dei Mercatini  
26.11.2021 - 06.01.2022

BiwakCamp Alto Adige  
04.01. - 16.01.2022  
Biwak Camp Alto Adige sull’Alpe di Villandro 
e Latzfons 

„Liora. Il valore del tempo“ - MUSICAL  
17.11.2021 - 06.01.2022  
Liora nasce in collaborazione con un team di artisti di Bres-
sanone e quest'inverno porta luce, gioia e musica nelle mura 
altrimenti silenziose della Hofburg.

Snow & Wine - Marzo 22 
Degustazioni di vini guidate ed esclusive settimane eno-ga-
stronomiche offerte solo a marzo attendono escursionisti 
invernali e sciatori sugli alpeggi della Valle Isarco.

LUOGHI INVERNALI DI SOGNO NELLA VALLE ISARCO
"Lo sguardo rilassato si posa sulle cime delle Odle opulenti. 
Una sottile linea di rosso serale fa parte di un affascinante 
gioco di colori viola e rubino sullo spettacolare panorama 
alpino, che infine cede alla bellezza della notte".

Chiusura stagionale  Taubers Unterwirt: 16.01. - 20.01.2022

Gli eventi Gli eventi 
straordinari straordinari 

nei nostri dintorni  ...nei nostri dintorni  ...
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I 23.12.21 - 08.01.2022
30.01. - 12.03.2022

09.01. - 16.01.2022
20.01. - 29.01. 2022
13.03. - 18.04.2022

Dolomiti  
Superski Valle Isarco Dolomiti  

Superski Valle Isarco

1 € 67,00 € 54,00 € 60,00 € 49,00

2 € 133,00 € 103,00 € 119,00 € 92,00

3 € 193,00 € 153,00  € 174,00 € 138,00

4 € 247,00 € 199,00 € 222,00 € 179,00

5 € 296,00 € 238,00 € 266,00 € 214,00

6 € 339,00 € 273,00 € 305,00 € 246,00

7 € 360,00 € 290,00 € 324,00 € 261,00

PREZZI SKIPASS 2021/22  
DOLOMITI SUPERSKI & VALLE ISARCO 
Prezzi per adulti. Bambini, junior e anziani ricevono sconti speciali.

PRIVATE SKIGUIDING  
DELUXE  

L'OFFERTA:

→  Partenza il mattino presto dall’hotel 
con la navetta (in modo ad essere tra i 
primi ad arrivare sulle piste ancora intat-
te e con la neve fresca) 

→  Private Guiding con il nostro esper-
to del luogo: nessuno meglio di lui 
conosce le piste più belle e i rifugi 
migliori

→  Un aperitivo nel rifugio

→  Rientro in hotel alle ore 16:00 circa  
€ 35,00 per persona

 (Numero minimo di partecipanti: 2 persone, skipass 
non incluso nel prezzo)

 Prenotabile su richiesta e disponibilità

IL NOSTRO 

HIGHLIGHT

SCIATORI 



→ → →

→→ Garage sotterraneo  
€ 5,00 al giorno,  
€ 30,00 per settimana

→→ →Degustazione vini

→→ →Noleggio ciaspole  
€ 10,00 al giorno

La VacanzaCard è inclusa nel 
prezzo del soggiorno. Utilizzan-
do la card, i nostri ospiti hanno 
la possibilità di usufruire di nu-
merosi fantastici servizi aggiun-
tivi, come ad esempio:

→ Utilizzo gratuito dei mezzi 
pubblici (autobus, citybus, tre-
no, 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 

→ Altre offerte come:
 entrata nelle piscine pubbliche
 utilizzo dello skibus invernale 

„Skisafari“
 escursioni guidate a piedi
 escursioni guidate con le  

ciaspole
 degustazioni di vini, grappe e 

molto altro.

Maggiori info su:  
www.chiusacard.info 

→→→ Wifi

→→ Parcheggio

→→ 1 ciaspolata guidata con  
noleggio gratuito delle 
ciaspole

→→ Ski-Shuttle

→→ Ski-room

SERVIZI INCLUSI 
NEL PREZZO:

PER I PIÙ  
PICCOLI: →

→ Prezzi speciali per bambini

→→→ Vasca per bambini con scivolo

→→→→ Ping pong e calcetto

→→ Menù e angolo buffet per  
bambini solo in alta stagione

SHOPPING-

→→ Bressanone (8 km), Chiusa  
(4 km), Bolzano (35 km),  
Merano (65 km), 

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

CARD “ALPS & WINE” 
TESSERA OSPITI

SERVIZI A  
PAGAMENTO:

PER RICARICARSI: 

→→ *4-6 escursioni guidate 
con le ciaspole settima-
nali (noleggio ciaspole € 
10 / giorno)

→→ * „Sciare de luxe“  
accompagnato dal nostro 
Skiguide

→→ Escursioni invernali  
guidate

→→ Piste per slittini

→→ Sci di fondo

→ Servizio navetta  
giornaliero per le aree 
sciistiche

IL VOSTRO  
ALLOGGIO:

PER COLAZIONE:
→ Giornate a tema con  

prodotti freschi vitali

→ →Svariate creazioni a base 
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 

AL POMERIGGIO: 
→ Buffet di torte, frutta e 

yogurt, macedonia

ALLA SERA:
→→ Serate a tema con specia-

lità varie

→ Cena di gala settimanale

→ Buffet d’insalate con spe-
zie e verdure

→ Menù a 5 portate con 
piatto vitale e  
vegetariano a scelta 

→ Dolci raffinati

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

→ →Su richiesta pasti speciali 
per intolleranze

DIVERSITÀ CULINARIA: 
(Pensione a 3/4)

BENESSERE
& FITNESS:→

Le prestazioni settimanali  
nella nostra pensione ”benessere“. 

→ Suite panoramiche

→→ Camere confortevoli

→ Stube e "Keschtnstube"

→→ Ristorante con terrazza

→→ Terrazza panoramica sul tetto

→  Utilizzo della piscina  
all’aperto e piscina coperta

→  Reparto saune con itinerario 
Kneipp e angolo tè

→ Utilizzo della sala fitness

→→→ *Offerte beauty, wellness e mas-
saggi  

→  Programmi fitness e di  
attività (es. Aquagym, Pilates …)
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Le nostre offerte 2021/22
I prezzi indicati nei pacchetti forfettari si intendono a persona nella tipologia di camera Sasso Putia 
(se non indicato diversamente). Le offerte non sono cumulabili con altre riduzioni. La lista completa  

dei pacchetti si trova online: WWW.UNTERWIRT.COM.

NATALE E CAPODANNO
CON MOMENTI DI INTRATTENIMENTO MOLTO SPECIALI
20.12.  –  08.01.2022

TRASCORRETE I VOSTRI GIORNI DI NATALE E CAPODANNO  
AL TAUBERS UNTERWIRT E LASCIATEVI SORPRENDERE:

→ Trattamento mezza pensione "luxury"    

→  MUSICAL e LIGHT-SHOW LIORA nel palazzo vescovile di Bres-
sanone

→ Piccolo concerto di Natale con chitarra, violino e canto

→ Lettura d'autori (leggende invernali)

→ Grande festa di Capodanno con DJ e altre sorprese

→ Carta ospiti Alps & Wine con molte prestazioni incluse

PREZZO A PERSONA E NOTTE

SPECIAL PER GLI OSPITI ABITUALI 
09.01. - 16.01.2022 + 20.01. - 04.02.2022

→ 1 GIORNO DI VACANZA IN REGALO!

→  1 buono benessere nel valore di € 30,00 

prenotando entro il 20.12.2021

5 NOTTI, 5=4 A PARTIRE DA € 540,00 

7 NOTTI, 7=6 A PARTIRE DA € 785,00 

03

DOLOMITI-SKISAFARI  
08.01.  –  16.01. + 21.01. - 20.03.2022

MINIMO 7 PERNOTTAMENTI

→ 7 giorni di mezza pensione "luxury" 

→ Tutti i giorni, ski navetta gratuita per i comprensori sciistici  
circostanti (ogni giorno un'altra stazione sciistica nel  
comprensorio Dolomiti Superski. Per esempio La "Sellaronda"  - 
pista di Coppa del mondo - Sasslong o Gran Risa)

→ Carta ospiti Alps & Wine

PREZZO A PERSONA A PARTIRE DA € 721,00 

05 TIME OUT INVERNALE CON LE RACCHETTE DA NEVE 
08.01.  –  16.01. + 21.01. - 20.03.2022

MINIMO 7 PERNOTTAMENTI

→ 7 giorni di mezza pensione "luxury"

→ 5 escursioni guidate con le ciaspole (lun-sab)

→ Noleggio gratuito di ciaspole

→ 1 massaggio Vitalpina gambe o schiena 

→  Carta ospiti Alps & Wine

PREZZO A PERSONA A PARTIRE DA € 801,00

06

BENESSERE PER DUE 

09.01.  –  20.03.2022
4 OPPURE 7 PERNOTTAMENTI NELLA CAMERA SASSO PUTIA

→ 4 o 7 giorni di mezza pensione "luxury"

→ Prosecco di benvenuto in stanza 

→ Pacchetto castagne e vino per due persone con:
 2 x trattamento corpo Castanea (peeling e impacco) 
 1 bagno al vino in tinozza per due   
 2 massaggi agli oli aromatici (massaggio per la coppia)

→ Carta ospiti Alps & Wine

4 NOTTI, PREZZO A PERSONA A PARTIRE DA € 599,00 
7 NOTTI, PREZZO A PERSONA A PARTIRE DA € 876,00 

04

01 BUONI REGALO 

→ CON UN BUONO REGALO FARETE SEMPRE BELLA FIGURA.

→  Sul nostro sito: www.unterwirt.com potete creare il buono a vostra 
scelta e secondo la vostra necessità.

PREZZO A SCELTA  
BUONO ADATTO AD OGNI ESIGENZA

02

Le prestazioni settimanali  
nella nostra pensione ”benessere“. 



I prezzi si intendono a persona al giorno, per mezza pensione “luxury”, compresi tutti i servizi inclusivi dell’hotel (vedi anche pag.8 ).  
La pubblicazione del presente listino prezzi elimina tutti i listini precedenti. Con riserva di modifiche ed errori.

Prezzi 2021-22
per mezza pensione “luxury”

SUITE CASTANEA* 
ca. 50 m2 

 

INVERNO 21-22 ESTATE '22

22.12.21 - 20.03.22 14.04.22 - 13.11.22

€ 173 - € 259 € 172 - € 237

 

SUITE CIELO DI VELTURNO* 
ca. 65 m2 

  +

INVERNO 21-22 ESTATE '22

22.12.21 - 20.03.22 14.04.22 - 13.11.22

€ 163 - € 244 € 162 - € 227

JUNIOR SUITE DOLOMITI* 
ca. 36 m2  +

INVERNO 21-22 ESTATE '22

22.12.21 - 20.03.22 14.04.22 - 13.11.22

€ 129 - € 210 € 129 - € 190

 

SUITE DELLE CASTAGNE* 
ca. 50 m2  +

INVERNO 21-22 ESTATE '22

22.12.21 - 20.03.22 14.04.22 - 13.11.22

€ 143 - € 223 € 143 - € 206

 

JUNIOR SUITE PLOSE* 
ca. 36 m2  +

INVERNO 21-22 ESTATE '22

22.12.21 - 20.03.22 14.04.22 - 13.11.22

€ 124 - € 205 € 124 - € 185

JUNIOR SUITE ODLE, A 
ca. 40 m2 

 +

INVERNO 21-22 ESTATE '22

22.12.21 - 20.03.22 14.04.22 - 13.11.22

€ 126 - € 208 € 123 - € 185



*con pavimento in legno

Chiuso per ferie: dal 16.01. al 20.01.2022, dal 20.03. al 13.04.2022 e dal 13.11. al 22.12.2022 
Supplemento di San Silvestro: € 100 per adulto, € 50 per bambini da 6 a 16 anni.  

CAMERA SINGOLA NIGL 
ca. 20 m2   

INVERNO 21-22 ESTATE '22

22.12.21 - 20.03.22 14.04.22 - 13.11.22

€ 115 - € 196 € 112 - € 173

JUNIOR SUITE SCILIAR 
ca. 35 m2  +

INVERNO 21-22 ESTATE '22

22.12.21 - 20.03.22 14.04.22 - 13.11.22

€ 118 - € 199 € 115 - € 176

 

CAMERA DOPPIA SASSO PUTIA 
ca. 25 m2  +

INVERNO 21-22 ESTATE '22

22.12.21 - 20.03.22 14.04.22 - 13.11.22

€ 103 - € 182 € 100 - € 159

JUNIOR SUITE ODLE, B 
ca. 40 m2  +

INVERNO 21-22 ESTATE '22

22.12.21 - 20.03.22 14.04.22 - 13.11.22

€ 126 - € 208 € 123 - € 185

CAMERA DOPPIA KASSIAN* 
ca. 40 m2  +

INVERNO 21-22 ESTATE '22

22.12.21 - 20.03.22 14.04.22 - 13.11.22

€ 107 - € 186 € 105 - € 163

 

CAMERA DOPPIA KÖNIGANGER 
ca. 22-28 m2, in parte senza balcone +

INVERNO 21-22 ESTATE '22

22.12.21 - 20.03.22 14.04.22 - 13.11.22

€ 93 - € 172 € 90 - € 146

PREZZI FISSI PER BAMBINI 2021 - 22  
 (valgono in ogni categoria di camera con due adulti paganti prezzo pieno).  

anni 0 - 1,99 15 €

anni 2 - 5,99 30 € - 59 €

anni 6 - 11,99 46 € - 84 €

anni 12 - 15,99 63 € - 108 €

da 16 anni 77 € - 137 €

Le nostre camere e suite sono dotate di armadio, minibar, cassaforte, 
connessione internet gratuita, telefono, TV satellitare, asciugacapelli, 
“cestino benessere” con asciugamani e accappatoio, uno zaino da noleg-
gio, un “menu del sonno” che offre una vasta scelta di cuscini con le diverse 
imbottiture. Per ragioni ambientali, le ciabatte da bagno sono disponibili su 
richiesta alla reception.



 

Cheese & Co

www.imperialart.it www.das-parkhotel.comwww.hotelwaldhof.com www.europa-splendid.comwww.hotelcristallo.com

Cocktail

evening
TAUBERS UNTERWIRT

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.

www.alpinestarhotels.com

W
W

W
.G

R
A

F
IK

.IT
 • 

Fo
to

: A
nd

er
ga

ss
en

, H
. N

ie
d

er
ko

fle
r,  

A
. L

ei
tn

er
, H

. R
ie

r, 
C

. T
ie

rs
ch

, M
. K

ot
te

rs
te

ge
r, 

Th
. G

rü
ne

r, 
A

. F
ilz

, 
H

. M
ol

in
g,

 A
rc

hi
v 

U
nt

er
w

irt

ARRIVO E PARTENZA: 

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.

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: € 25,00 al giorno, cibo escluso (chie-
diamo 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.  

ACCONTO E STORNO: 

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 conteg-
giato il 50% del prezzo del soggiorno prenotato. In caso di 
arrivo posticipato o di partenza anticipata, viene addebi-
tato 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 tratta-
menti 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 ac-
conto), che si può effettuare direttamente sul nostro sito 
Internet,  ca. 5% del prezzo di soggiorno.

RIDUZIONI: 

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 cancel-
lata 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: 

In contanti si possono pagare importi fino a € 2000. Le 
stanze si considerano prenotate in caso di versamento 
di una caparra di € 150,00 a persona, pagabile tramite 
bonifico bancario oppure carta di credito

TASSA DI SOGGIORNO 

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

IN TUTTI GLI  

HOTEL  

ALPINE STAR   

RICEVERETE UNO  

SCONTO MEMBRI

DEL 10%

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.

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

→ APERITIVO LUNGO

→ SERATE COCKTAIL CON DJ

→ LIVEMUSIC

→ DEGUSTAZIONI VINI E FORMAGGI

→ COGNAC - GIN - CIOCCOLATO

→ E MOLTO ALTRO ...

ANTE-
PRIMA 

ESTATE


