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Le novità al Pfösl nel corso 
degli ultimi anni 

 1950: Dal maso all’albergo con le prime stanze 
  per ospiti
1971-1996: Herta e Luis Zelger con tanto impegno e 
  diligenza hanno fatto diverse ricostruzioni 
  e hanno creato un hotel a 4 stelle
 2004: Ricostruzione e modernizzazione 
  del pianoterra
  Le  glie Eva e Brigitte continuano il lavoro 
  dei loro genitori
 2007: Nuovo reparto con suite moderne 
  panoramiche
 2010: Nuova Nature SPA (casa clima A), 
  nuove Juniorsuite Natura Latemar in abete 
  del Latemar, nuova stube Clara, Suite Cembro 
  in stile molto moderno
 2012: Ricostruzione del centro benessere Vitalpina 
 2013: nuove Juniorsuite Natura Cembro, ricostruzione
  delle vecchie stanze Standard, stanza doppia 
  Profumo Cembro con nuovo pavimento in 
  legno e un sistema speciale di letto in cembro, 
  nuovo arredamento per il reparto buffet, 
  nuovo deposito per mountainbike
  Nuova certi  cazione hotel 4 stelle superior

Benvenuti nel Vitalpina Hotel Pfösl

Queste sono solo alcune novità che tanti da voi si-
curamente conoscono già. Anche per i prossimi anni 
abbiamo già idee nuove che vorremmo realizzare per 
creare le vostre vacanze ancora più speciali. Una 
cosa però non cambierà mai… il nostro amore per la 
natura e il nostro lavoro!

 Eva e Brigitte Zelger-Mahlknecht



Consiglio di Markus
Pasta madre fatta in casa 

Ingredienti per 300g pasta madre:
14g lievito
250g latticello
5 cucchiai di farina di segale
1 pizzico zucchero

Versare il lievito con il latticello in una ciottola ed ag-
giungere la farina e un pizzico di zucchero. Coprire con 
pellicola e lasciare la pasta per due giorni in un posto 
caldo. Aggiungere la pasta madre in 500g di pasta di 
pane (fatto con una ricetta normale di vostro gusto) e in-
fornarlo. La pasta madre dà al pane un sapore speciale 
e stimola la  ora intestinale.

Vi auguro buon divertimento!

 Vostro chef di cucina Markus Thurner

Visitateci nel Vitalpina Hotel Pfösl

Bonus fedeltà
11.01.-25.01. & 01.02.-15.02. & 08.03.-15.03.2014  

Bonus speciale per tutti gli ospiti che sono già stati piú 
volte al Pfösl…

Durante le settimane sopra indicate, oltre ai nostri ser-
vizi “Pfösl“ vi facciamo i seguenti sconti se prenotate un 
soggiorno di almeno 7 notti: 

2-5 soggiorni: 5%
5-20 soggiorni: 10%



Vacanza in sintonia con la natura... 

• posizione fantastica in mezzo di 30ha di prati e 
boschi con vista meravigliosa sulle montagne delle 
Dolomiti

• stanze naturali e suite design esclusive con tanto 
legno e vetro

• ambiente in stile moderno-alpino con bar accoglien-
te con fuoco nel camino (W-Lan gratuito in questa 
zona)

• diverse sale da cena e stube tirolese 
• riscaldamento ed energia ecologica grazie al colle-

gamento al teleriscaldamento nelle nostre vicinanze
• acqua naturale nella piscina senza l’aggiunta di so-

stanze chimiche e di cloro
• lavaggio di tutta la biancheria senza cloro
• misure di risparmio idrico in tutta la struttura

Siamo precerti  cati come Klimahotel, un sigillo 
di qualità che garantisce sostenibilità e protezione 
dell’ambiente e del clima.

Cucina naturale Pfösl... 

• grande buffet di colazione con prodotti regionali e 
corno con prodotti senza glutine e lattosio

• buffet pomeridiano Vitalpina dalle ore 13.00 alle 
17.00 con spuntini, snack, una zuppa e torte e strudel 
fatti in casa

• per cena grande buffet d’insalate e scelta à la carte 
con prodotti regionali

• preparazione di menu, pane e dolci fatti in casa 
senza glutine e senza lattosio 

• menu vegetariano e preparazione di menu per ri-
chieste di alimentazione speciali 

• frutta fresca e acqua fresca di montagna in stanza 
all’arrivo 

Vi aspetta una cucina innovativa e tradizionale: Il 
nostro chef Markus con il suo team uniscono delizia e 
salute sui vostri piatti e usano prodotti di alta qualità della 
regione con cura ed erbe secche dal nostro orto.

I nostri servizi inclusi nella pensione benessere ¾… perché siamo “naturalmente” diversi

Vitalpina benessere & SPA…  

• 6 diverse saune: bagno turco,  nlandese panorami-
ca, pino mugo, cabina di meditazione alle rose,  nlan-
dese alle erbe, sauna infrarossi 

• reparto relax con letti sull’acqua, reparto relax pano-
ramico 

• novità: letti sul  eno di montagna per rilassare, nuovo 
sentiero Kneipp, nuova zona relax tutto in legno con 
bar di tè e frutta

• piscina coperta panoramica
• giardino alpino con lettini e sentiero dei sensi
• stagno naturale con percorso Kneipp 
• borsa “Wellness” con accappatoi, ciabatte e asciuga-

mani per la sauna in stanza
• gettate al vapore Vitalpina e Vitalpina peeling 
• Nature SPA e Open SPA con linee di prodotti di alta 

qualità dell’Alto Adige
• programma sportivo giornaliero con  tness coach 

Bernadette 
• palestra



I mercatini di Natale 
piú belli dell’Alto Adige   

Il mercatino di Bressanone:
tema “Città del presepe”
aperto  no il 06.01.2014

Il mercatino di Merano:
tema “Piacere e benessere”
aperto  no il 06.01.2014

Il mercatino di Bolzano:
tema “Incontro di culture”
aperto  no il 06.01.2014

Il mercatino di Brunico:
tema “Natale in montagna, tradizione e attualità”
aperto  no il 06.01.2014

Il mercatino di Vipiteno:
tema “Storia di una città mineralia”
aperto  no il 06.01.2014

Speciale Natale al Pfösl 
3, 4 o 5 giorni dal 21.12.-26.12.2013
7 giorni dal 21.12.-28.12.2013  

Paesaggi innevati, splendidi mercatini e l’atmosfera 
di Natale regaleranno giorni magici sulla neve...

Giorni festivi al Pfösl incluso:
• pensione benessere ¾ 
• sorpresa natalizia 
• festa famigliare della vigilia di Natale 
 con famiglia Zelger 
• il tradizionale Galamenu natalizio 
• visita dei mercatini di Natale
• escursioni guidate invernali e con le ciaspole 
• utilizzo del nostro centro Vitalpina Wellness & SPA 

Il nostro regalo di Natale per Voi… 
buono Wellness di 30,00 € (con 3, 4 o 5 notti)
buono Wellness di 50,00 € (con un soggiorno di una settimana)

3 giorni da 330,00 €
7 giorni da 840,00 €

Altre offerte per i giorni festivi trovate sul sito: www.pfoesl.it
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Pacchetto per sciatori al Pfösl
A) 06.01.-09.02. & 15.03.-30.03.2014
B) 09.02.-01.03. & 08.03.-15.03.2014
C) 01.03.-08.03.2014 

Vette innevate, piste ottimamente preparate e l’aria 
fresca della montagna vi aspettano…

7 giorni di sci al Pfösl incluso:
• pensione benessere ¾ 
• tutti servizi sci Pfösl 
• 6 giorni skipass Obereggen-Val di Fiemme
• escursioni guidate invernali e con le ciaspole 
• partecipazione al programma sportivo 
• utilizzo del nostro centro Vitalpina Wellness & SPA

A) da   765,00 € incluso 1 buono Wellness di 30,00 € 
B) da   915,00 € incluso 1 bagno rilassante Open SPA
C) da 1076,00 € incluso 1 bagno rilassante Open SPA

Servizio sci Pfösl 

• skibus gratuito allo ski center Latemar che dista 
7 km (50 km di piste perfettamente preparate con 
impianti di risalita moderni)

• deposito sci gratuito direttamente alle piste 
 a Obereggen
• skipass direttamente alla reception
• piccolo skilift per principianti all’albergo
• sciare e slittare la sera con illuminazione a Obereg-

gen e Nova Ponente
• deposito sci con riscaldamento per le scarpe 
 nell’hotel

Alcuni prezzi di skipass (Fiemme-Obereggen):

Volentieri vi informiamo su diversi skipass combinati e 
skipass per famiglie!

Stagione 
alta

22.12.-06.01.2014
02.02.-15.03.2014

1 giorno
4 giorni
6 giorni

43,00 €
161,00 €
222,00 €

Stagione 07.01.-01.02.2014
16.03.-30.03.2014

1 giorno
4 giorni
6 giorni

40,00 €
142,00 €
195,00 €

La vostra vacanza invernale al Pfösl
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Offertissima al Pfösl  
06.01.-09.02. & 15.03.-30.03.2014  

Trascorrere le vostra vacanza invernale sul nostro 
altopiano…con un soggiorno di una settimana vi 
regaliamo un giorno di vacanza!

7 giorni al prezzo di 6 incluso:
• pensione benessere ¾ 
• escursioni guidate invernali e con le ciaspole 
• partecipazione al programma sportivo 
• tutti servizi sci Pfösl
• utilizzo del nostro centro Vitalpina Wellness & SPA 

Vostro vantaggio…
Buono Wellness di 30,00 € 

7 giorni da 570,00 €

Divertimento sulla neve
A) 09.02.-01.03. & 08.03.-15.03.2014 
B) 01.03.-08.03.2014 

Sentieri innevati tra boschi, prati e cime coperte da 
neve brillante vi invitano a trascorrere le vostre va-
canze invernali sul nostro altopiano…

7 giorni sulla neve incluso:
• pensione benessere ¾ 
• escursioni guidate invernali e con le ciaspole 
• partecipazione al programma sportivo 
• tutti servizi sci Pfösl
• utilizzo del nostro centro Vitalpina Wellness & SPA  

Vostro vantaggio…
1 bagno rilassante Open Spa 

A) 7 giorni da 693,00 €
B) 7 giorni da 854,00 €

Altri pacchetti invernali trovatel sul sito www.pfoesl.it
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Vivere l’inverno attivo: escursioni con le ciaspole & sci da fondo

Settimane ciaspole al Pfösl  
A) 06.01.-09.02. & 15.03.-30.03.2014  
B) 09.02.-01.03. & 08.03.-15.03.2014 

7 giorni attivi invernali incluso:
• pensione benessere ¾ 
• noleggio gratuito di ciaspole, racchette 

e attrezzatura d’escursioni 
• 3-5 escursioni guidate invernali e con le ciaspole 
• serata di benvenuto con presentazione 

del programma settimanale
• una volta la settimana escursione alle ciaspole per 

principianti con Bernadette
• consigli individuali per le vostre escursioni invernali
• utilizzo del nostro centro Vitalpina Wellness & SPA 

A) 7 giorni da 570,00 €
B) 7 giorni da 693,00 €

Settimane sci fondo al Pfösl 
A) 06.01.-09.02. & 15.03.-30.03.2014 
B) 09.02.-01.03. & 08.03.-15.03.2014 

7 giorni di sci di fondo incluso:
• pensione benessere ¾ 
• 6 giorni skipass da fondo
• 26 km di piste da fondo ben preparate a Nova 
 Ponente con partenza direttamente dall’albergo 
• 80 km piste da fondo nel paradiso del fondo Lavazè 
• shuttle Bus gratuito per Lavazè 
• skipass direttamente alla reception 
• noleggio di sci da fondo per i nostri ospiti in paese 
• maestro di sci fondo su richiesta con sovraprezzo
• utilizzo del nostro centro Vitalpina Wellness & SPA 

A) 7 giorni da 620,00 Euro 
B) 7 giorni da 743,00 Euro
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Altre offerte invernali trovate sul sito: www.pfoesl.it

Settimane invernali per Single  
06.01.-09.02. & 15.03-30.03.2014 

Nel Vitalpina Hotel Pfösl potete passare anche da 
soli le vostre vacanze in un’atmosfera familiare e 
trovare nuovi amici facendo le escursioni invernali 
più belli…

7 giorni di vacanze invernali al Pfösl incluso:
• pensione benessere ¾ 
• partecipazione al programma sportivo 
• escursioni guidate invernali e con le ciaspole 
• tutti servizi sci Pfösl
• utilizzo del nostro centro Vitalpina Wellness & SPA
• a volontà tavolo insieme con altri single 

Vostro vantaggio...
nessun supplemento singola nelle doppie Standard
buono Wellness di 30,00 €

7 giorni da 570,00 €

Vacanze attive invernali con cane 
A) 06.01.-09.02. & 15.03.-30.03.2014
B) 09.02.-01.03. & 08.03.-15.03.2014
C) 01.03.-08.03.2014 

Spensierate vacanze con il vostro cane! Lasciatevi 
coccolare dell’offerta benessere nel Pfösl insieme al 
vostro cucciolo… 

7 giorni attivi con cane incluso:
• pensione benessere ¾ 
• ristorante separato per cenare insieme 
 al vostro cane  
• escursioni guidate invernali e con le ciaspole 
• leccornia per il vostro cane all’arrivo 
• Dog Station con sacchettini 

Vostro vantaggio…
1 bagno rilassante Open SPA

A) 7 giorni da 570,00 €
Cane: 15,00 € a notte

7=6

7=6



Novità nella nostra Nature Spa 

Le nostre collaboratrici della Nature SPA Barbara, Ber-
nadette e Sandra hanno creato per voi un trattamento 
speciale rilassante e sono contente di poterlo presen-
tarlo esclusivamente al Pfösl.

Trattamento speciale Pfösl

Leggerezza e Relax completo …dopo una cura del 
viso segue un massaggio rilassante  per viso, testa 
e nuca. Per questo trattamento usiamo solo prodot-
ti naturali della nostra regione. Dopo il trattamento 
vi sentite rinforzati e pieni d’energia nuova.

50 minuti        69,00 €

Tenersi in forma anche in’ inverno 

Soprattutto durante la stagione fredda è importante 
muoversi e praticare qualche sport…

5 consigli per casa:
1. Vestirsi bene - qualcosa di leggero sotto e qualcosa 

di pesante sopra
2. Riscaldarsi - iniziare non troppo veloce
3. Respiro - quando fa freddo si respira con il naso
4. Allungamento – alla  ne l’allungamento dei muscoli 

è indispensabile
5. Bere - dopo lo sport bere tanto, anche se non senti-

te la sete

Non troppo ambiziosi, piuttosto moderatamente e re-
golarmente!

Accompagnatemi sulle piú belle escursioni con le cia-
spole nei prati attorno al Pfösl!

 Vostra  tness coach Bernadette

Consiglio benessere di Barbara 
Peeling del corpo rilassante 

100g di sale  no o zucchero
ca. 100 ml d’olio ai semi di girasole
a piacere succo di limone

• mescolare tutti gli ingredienti
• sciacquare tutto il corpo con acqua e mettere 
 il peeling sulla pelle (escluso il viso)
• lasciare in  uire
• fare la doccia calda (senza sapone) e asciugare 
 solo leggermente 
• eventualmente mettere una Bodylotion o 
 un latte corpo idratante

Vi auguro momenti rilassanti a casa e sarei contenta di 
poter coccolarvi anche nella nostra Nature SPA!
 
 Vostra Barbara

Tutti i trattamenti e il catalogo Nature SPA trovate sul sito: www.pfoesl.it



Winter Wellness Days
A) 06.01.-09.02. & 15.03.-30.03.2014 
B) 09.02.-01.03. & 08.03.-15.03.2014 

Lasciatevi coccolare dal nostro programma benes-
sere con momenti rilassanti, specialità invernali e 
tante piccole cordialità!

3, 4 o 5 giorni incluso:
• pensione benessere ¾ 
• escursioni guidate invernali e con le ciaspole 
• partecipazione al programma sportivo 
• utilizzo del nostro centro Vitalpina Wellness & SPA 
• ogni giorno gettate al vapore o peeling nella 

sauna panoramica

Vostro vantaggio…
buono Wellness di 30,00 €

A) 3 giorni da 300,00 €        B) 3 giorni da 312,00 €
A) 4 giorni da 360,00 €        B) 4 giorni da 412,00 €
A) 5 giorni da 450,00 €        B) 5 giorni da 515,00 €

Respirare al Pfösl 
A) 06.01.-09.02. & 15.03.-30.03.2014 
B) 09.02.-01.03. & 08.03.-15.03.2014 

Respirare bene per un benessere totale: Imparate con 
noi l’effetto calmante ed eccitante di speciali tecniche 
di respirazione… 

3 giorni di benessere incluso:
• pensione benessere ¾ 
• escursione Vitalpina Respira 
• Vitalpina Fragrance nella stanza 
• escursioni guidate invernali e con le ciaspole 
• partecipazione al programma sportivo sul tema 

“Respira” 
• utilizzo del nostro centro Vitalpina Wellness & SPA 

Il nostro regalo per voi…
1 sacchettino profumato alle erbe Vitalpina e
1 libretto Vitalpina Respira 
A) 3 giorni da 310,00 €
B) 3 giorni da 334,00 €

72 ore di vacanze al Pfösl
A) 06.01.-09.02. & 15.03.-30.03.2014 
B) 09.02.-01.03. & 08.03.-15.03.2014 

In questo pacchetto avete tutto già incluso… dalla 
colazione il giorno d’arrivo al buffet pomeridiano il 
giorno di partenza…

2 notti (3 giorni) incluso:
• pensione benessere ¾ 
• buffet di colazione naturale già il giorno d’arrivo 
• utilizzo del nostro centro Vitalpina Wellness & SPA 
• partecipazione al programma sportivo e d’attività 
• il giorno di partenza potete ancora godere tutto il 

giorno il centro benessere e rinforzarvi al buffet 
pomeridiano

A) 2 notti da  230,00 €
B) 2 notti da  246,00 €



Vacanze con tutta la famiglia

Settimane speciali per famiglie 
A) 06.01.-09.02. & 15.03-30.03.2014
B) 09.02.-01.03. & 08.03.-15.03.2014 

Prati sotto la neve e boschi privati intorno all’hotel 
danno tanto spazio per giocare, pista slittini per 
bambini e piccolo skilift direttamente all’hotel…sicu-
ramente tutti kids trovano qualcosa che gli piace…

Bambini  no a 8 anni (nati dopo il 01.01.2006) sono gra-
tuiti nelle stanze doppie. Bambini da 9-14 anni (nati tra 
il 01.01.2000-31.12.2005) pagano un prezzo  sso sconta-
to di Euro 50,00 al giorno. Nelle nostre Suites Design 
i bambini da 4-14 anni pagano un prezzo  sso di Euro 
50,00. Questi sconti sono solo validi con due persone 
adulte in stanza e un soggiorno di almeno 7 giorni.

Skipass gratuito Fiemme-Obereggen per tutti bambi-
ni  no a 8 anni, accompagnati dei genitori in tutta la 
stagione invernale.

I nostri vantaggi per una vacanza 
in famiglia al Pfösl… 

• suites panoramiche e design per famiglie 
• carta con piatti per bambini 
• seggiolini, lettini e babyphone (su richiesta) 
• accappatoi per bambini 
• libretto “Laurinio” per ogni bambino 
• sala giochi e grande parco giochi 
• sentiero didattico Pfösl nel nostro bosco 
• punto di partenza per bellissime escursioni  
 con i bambini 
• piccolo skilift ideale per famiglie a solo 50 m 
 del hotel
• piccola pista slittini direttamente all’hotel 
 e noleggio gratuito di slittini
• entrata gratuita nel “Brunoland” a Obereggen 
 per i nostri piccoli ospiti 
• mini club assistito “Yeti’s Kinderland” a Obereg-

gen (sovraprezzo) 
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Informazioni utili 

• Tutti i prezzi si intendono a persona al giorno incluso 
la nostra pensione benessere ¾ Pfösl ed il program-
ma settimanale stabilito. Per tutte le persone di età 
superiore ai 14 anni dall’ 1.1.2014 viene calcolata 
l’imposta di soggiorno pari 1,30 € per persona e notte. 
L’imposta non è compresa nel prezzo complessivo 
del soggiorno e può essere pagata soltanto sul po-
sto. 

• Potete utilizzare i vostri buoni Wellness tutti i giorni 
dalle ore 08.00-15.00. 

• Tutti i pacchetti sono calcolati su base della stanza 
doppia Standard nella stagione più bassa incluso tutti 
i servizi. Su tutti gli altri tipi di stanza e nelle altre sta-
gioni sarà calcolato un sovvraprezzo.

• In caso di annullamento del viaggio vi preghiamo 
di avvertirci immediatamente per darci la possibilità 
di riaf  ttare la camera. In caso contrario valgono le 
seguenti condizioni:  no a 30 giorni prima dell’ arrivo: 
annullamento gratuito, 29-15 giorni prima: 40 % del 

Consiglio di decorazione 

Il nostro amore per la natura si vede anche nella de-
corazione. Amiamo usare tutto quello che troviamo 
nei boschi e prati attorno.

Provatelo anche voi:
• prendere un vaso grande e decorarlo con corteccia 

e rami di cembro
• legare tutto con un cordone colorato
• riempire il vaso con sabbia da decorazione
• mettere una candela ed accenderla

Così vi create un’atmosfera confortevole e bella anche 
a casa vostra!
 Un caro saluto
 Vostra Eva Zelger

prezzo, 14-8 giorni prima: 60 % del prezzo; 0-8 giorni 
prima dell’arrivo o con partenza anticipata: 70 % del 
prezzo. 

• Si accettano pagamenti in contanti (  no a 990,00 €), as-
segni, carte di credito (VISA e Mastercard) e bancomat.

• Accettiamo cani, vi preghiamo però di informarci in anti-
cipo. Il contributo spese giornaliero ammonta a 15,00 €  
(cibo escluso).

• Supplemento singola 30,00 € al giorno nella doppia 
Standard. In alta stagione il supplemento singolo am-
monta sul 50 % del prezzo.

• ll giorno d’arrivo le stanze saranno a disposizione dalle 
ore 14.00. ll giorno di partenza vi chiediamo di liberare le 
stanze entro le ore 11.00.

• Late Check out alle ore 18,00 con utilizzo del centro be-
nessere e buffet pomeridiano (su richiesta): 40,00 € a 
persona.

• Utilizzo del centro benessere Vitalpina e buffet pomeri-
diano il giorno di partenza: 25,00 € a persona.

• Tutti i prezzi e programmi indicati si intendono con 
riserva di apportare errori o modi  che.

Benessere anche a casa



Listino prezzi 06.01.-09.02.2014
15.03.-30.03.2014 01.03.-08.03.2014 09.02.-01.03.2014

08.03.-15.03.2014 21.12.-06.01.2014

Doppia Standard 
20 m²

1-3 giorni
4-6 giorni
da 7 giorni

100,00 €
98,00 €
95,00 €

127,00 €
125,00 €
122,00 €

108,00 €
103,00 €

99,00 €

145,00 €
143,00 €
140,00 €

Doppia Standard +
23-30 m²

1-3 giorni
4-6 giorni
da 7 giorni

115,00 €
113,00 €
110,00 €

134,00 €
132,00 €
129,00 €

118,00 €
113,00 €
109,00 €

152,00 €
150,00 €
147,00 €

Doppia Profumo 
di cembro
23-30 m²

1-3 giorni
4-6 giorni
da 7 giorni

121,00 €
119,00 €
116,00 €

141,00 €
139,00 €
136,00 €

125,00 €
120,00 €
116,00 €

159,00 €
157,00 €
154,00 €

Suite Pfösl
40 m²

1-3 giorni
4-6 giorni
da 7 giorni

124,00 €
122,00 €
119,00 €

144,00 €
142,00 €
139,00 €

131,00 €
126,00 €
122,00 €

162,00 €
160,00 €
157,00 €

Suite Panoramica
44 m²

1-3 giorni
4-6 giorni
da 7 giorni

134,00 €
132,00 €
129,00 €

154,00 €
152,00 €
149,00 €

141,00 €
136,00 €
132,00 €

172,00 €
170,00 €
167,00 €

Natura Latemar
30 m²

1-3 giorni
4-6 giorni
da 7 giorni

139,00 €
137,00 €
134,00 €

159,00 €
157,00 €
154,00 €

146,00 €
141,00 €
137,00 €

177,00 €
175,00 €
172,00 €

Natura Cembro
30 m²

1-3 giorni
4-6 giorni
da 7 giorni

149,00 €
147,00 €
144,00 €

169,00 €
167,00 €
164,00 €

156,00 €
151,00 €
147,00 €

187,00 €
185,00 €
182,00 €

Suite Larice
40 m²

1-3 giorni
4-6 giorni
da 7 giorni

149,00 €
147,00 €
144,00 €

169,00 €
166,00 €
164,00 €

156,00 €
153,00 €
147,00 €

187,00 €
184,00 €
182,00 €

New

New



Suite Cembro  
45 m²

1-3 giorni
4-6 giorni
da 7 giorni

159,00 €
157,00 €
154,00 €

174,00 €
172,00 €
169,00 €

166,00 €
164,00 €
161,00 €

192,00 €
190,00 €
187,00 €

Suite Alpienne  
50 m²

1-3 giorni
4-6 giorni
da 7 giorni

164,00 €
162,00 €
159,00 €

179,00 €
177,00 €
174,00 €

171,00 €
169,00 €
166,00 €

197,00 €
195,00 €
192,00 €

Suite Vitalpina    
56 m²

1-3 giorni
4-6 giorni
da 7 giorni

169,00 €
167,00 €
164,00 €

184,00 €
182,00 €
179,00 €

176,00 €
174,00 €
171,00 €

202,00 €
200,00 €
197,00 €

Suite 1375     
52 m²

1-3 giorni
4-6 giorni
da 7 giorni

174,00 €
172,00 €
169,00 €

189,00 €
187,00 €
184,00 €

176,00 €
174,00 €
171,00 €

207,00 €
205,00 €
202,00 €

Prezzi per bambini dal 21.12.2013 al 30.03.2014

 no 3 anni 
(nati dopo il 01.01.11)

4-8 anni 
(nati tra il 01.01.06 + 31.12.10)

9-14 anni
(nati tra il 01.01.00 + 31.12.05)

dai 15 anni
(nati prima del 31.12.99)

Stanze doppie 20,00 € 55,00 € 66,00 € -10%

Suites 25,00 € 65,00 € 79,00 € -20%

I prezzi si intendono a giorno incluso la pensione benessere ¾ . I prezzi per bambini sono solo validi nella stanza dei genitori con due persone che pagano il prezzo intero.
L’età dei bambini viene calcolato a base dell’anno di nascita.

Per tutte le persone di età superiore ai 14 anni viene calcolata l’imposta di soggiorno pari 1,30 € per persona e notte. L’imposta non è compresa nel prezzo 
complessivo del soggiorno e può essere pagata soltanto sul posto. 
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