PIACERI
A TUTTO TONDO

Serie di eventi
„Tirolo tra pentole
e fornelli”

Christa è cuoca per passione e prepara prodotti

01.05. - 31.05.20

regionali di stagione, dando vita ad un emozionante
connubio di tradizione alpino-mediterranea e interpretazione moderna. Il suo motto: una gastronomia

I corsi di cucina con

buona e autentica non esclude la creatività!

Christa all'Alpenhof

A ciò si aggiunge l’ideale accompagnamento

15. + 22.05.20

“di-vino” scelto dalla nostra particolare selezione con la competente consulenza di
Andreas, il nostro sommelier.
Fatto in casa!
Perché ci piace farlo
e perché sono più buoni.

Fresche erbe aromatiche del giardino
e ortaggi biologici del “regno del nonno” per
vivere autentiche esperienze sensoriali a tavola.

LA RAUCHHÜTTE
Una particolare escursione giornaliera nel cuore delle
Dolomiti, alla volta della nostra azienda-partner sull’Alpe
di Siusi. “Il regno dei buongustai!”
www.rauchhuette.com
PUNTI

3° posto nella classifica
»Best of Gourmethütte«

Gli ospiti dell’Alpenhof
hanno diritto allo sconto esclusivo
del 30% sul prezzo del noleggio.

NOLEGGIO
E-BIKE
„TIROLBIKE“
In sella a una bicicletta si è sempre a
contatto con la natura, il paesaggio e le persone.
Interessanti programmi settimanali per
escursioni guidate in e-bike attraverso
Merano e dintorni.

Le nostre eccellenti biciclette vi
forniscono la potenza sufficiente
per superare con un sorriso anche
i dislivelli intorno a Tirolo.

STATE CERCANDO
UN REGALO?

L’hotel mette a vostra disposizione:
› oltre 40 e-bike a noleggio

Compleanni, Natale o un “semplice grazie” a una persona cara:

› competente consulenza sui tour

abbiamo il regalo perfetto per voi! Per gli amanti della bicicletta e

a cura di guide esperte

per coloro che vogliono diventarlo, potete trovare i buoni online sul
nostro sito web (es. tour guidate, tecnica di guida, ecc...)
www.alpenhof-tirol.com/it/service/buono

› officina e deposito chiuso
per le vostre e-bike

NON
SIAMO UN
"WELLNESS HOTEL",
ma il termine wellness derivava dalla combinazione dei termini well-being (ben-essere)
e fitness o happiness… ma allora forse
anche noi siamo un "wellness hotel"?

Nella piscina e vasca idromassaggio riscaldata
potete godervi acqua dei Laghi di Sopranes.
Grazie al nostro impianto d’elettrolisi salina
è priva di cloro sintetico.

SETTIMANE D'AZIONE
27.03. - 09.04.20
Godetevi il risveglio della natura e la tranquillità
che regna all’inizio di questa stagione.

SETT. IN FAMIGLIA
SETT. CORNO ALPINO
Nella cornice della “Primavera culturale

I raggi del sole autunnale avvolgono il

a Tirolo” organizziamo la 6° “Primavera

paesaggio in una luce pittoresca, che lo rende

all’insegna del corno alpino a Tirolo” con

magicamente variopinto. Godetevi la fine della

Matthias Vinatzer e Dominik Ziörjen, eccellenti

stagione a Tirolo.

relatori. Gli appassionati di questo strumento

› E-bike gratuite di "Tirolbike"

Oltre alle nostre riduzioni per i bambini,
vi concediamo:

19.04. - 26.04.20

25.10. - 08.11.20

› 7
 = 6! Sette giorni di vacanza al prezzo di sei!

20.06. - 25.07.20

musicale possono dedicare una settimana al
loro hobby, migliorando le loro doti artistiche
immersi in un paradiso primaverile.
(Prezzo del pacchetto su richiesta.)

› u
 lteriore sconto di € 70,00 alla settimana
per ogni piccolo ospite d’età compresa tra
6 e 15 anni
› 1 buono per l’intera famiglia per il minigolf
di Tirolo
(Offerta valida con sistemazione in un letto
aggiuntivo in camera di 2 adulti paganti la tariffa
intera a fronte di un soggiorno minimo di 7 giorni.)

Nostre camere… accoglienti e
mantenute con cura, tutte
con balcone o terrazza.

PREZZI 2020

27.03. 21.06.20

22.06. 03.07.20

04.07. 10.07.20 *

11.07. 17.07.20

18.07. 27.10.20

25.10. 08.11.20

CAMERA MATRIMONIALE IFINGER

PP

€ 66,00

€ 62,00

€ 62,00

€ 62,00

€ 66,00

€ 62,00

Nord-Est · 20 - 25 m

MP

€ 74,00

€ 70,00

–

€ 70,00

€ 74,00

€ 70,00

CAMERA MATRIMONIALE IFINGER
PLUS

PP

€ 70,00

€ 67,00

€ 67,00

€ 67,00

€ 70,00

€ 67,00

Nord-Est/Est · 25 - 29 m2

MP

€ 78,00

€ 75,00

–

€ 75,00

€ 78,00

€ 75,00

CAMERA MATRIMONIALE MUTSPITZ

PP

€ 74,00

€ 71,00

€ 71,00

€ 71,00

€ 79,00

€ 71,00

Sud-Owest · 22 - 26 m

MP

€ 82,00

€ 79,00

–

€ 79,00

€ 87,00

€ 79,00

CAMERA MATRIMONIALE ORTLER

PP

€ 78,00

€ 74,00

€ 74,00

€ 74,00

€ 81,00

€ 74,00

Sud-Owest · 32 m2

MP

€ 86,00

€ 82,00

–

€ 82,00

€ 89,00

€ 82,00

CAMERA SINGOLA HIRZER

PP

€ 69,00

€ 65,00

€ 65,00

€ 65,00

€ 69,00

€ 65,00

Nord-Est · 13 m

MP

€ 77,00

€ 73,00

–

€ 73,00

€ 77,00

€ 73,00

2

2

2

PP = prima colazione

MP = mezza pensione

* durante questo periodo non è possibile prenotare la MP

SERVIZI & CONDIZIONI

› Ricca colazione a buffet

› I prezzi si intendono per persona/giorno, va
aggiunta la Tourist Tax di € 1,60 a persona/
giorno (a partire dai 14 anni)

› I l giovedì vengono detratti € 8,00 per persona
al giorno dal prezzo della mezza pensione
› Sconto del 10% sull’ingresso alle Terme Merano

ricevono la MeranCard gratuita, questa vi

› P
 er i soggiorni brevi (inferiori a 3 giorni) viene
calcolato un supplemento del 10%

› S
 conto del 30% sul noleggio presso il centro
Tirolbike

› C
 heck-IN dalle ore 14.00. Check-OUT fino alle
ore 10.00

› U
 tilizzo di tutti i mezzi di trasporto pubblici

› Parcheggio gratuito

› M
 ezza pensione con vario menù di 4 portate
e buffet d'insalata – escluso giovedì

MERANCARD
Fino al 30.06 e dal 15.10.20 i nostri ospiti
permette di usufruire di diversi servizi:
in tutto l’Alto Adige

› S
 iamo spiacenti ma animali non sono ammessi

› V
 iaggi gratuiti con funivie selezionate
› E
 ntrata gratuita in oltre 90 musei

› TV schermo piatto e ricevitore satellitare

› P
 iscina all’aperto e vasca idromassaggio
riscaldata a energia solare (accessibile da
fine aprile a inizio ottobre circa

› WIFI GRATUITO in tutto l'hotel

› T
 ranquillo prato e terrazza assolata

› Pernottamento in camere per non fumatori
› Camere accoglienti e confortevoli

RIDUZIONI PER I BAMBINI IN CAMERA DEI GENITORI
› fino a 2 anni gratis
› fino a 5 anni -70%

› fino a 10 anni -50%
› fino a 14 anni -30%

Marmellate secondo la ricetta

› da 15 anni -20%

Il vostro collegamento in navetta! Volete
raggiungere l'Alto Adige in modo ecologico
in treno o in autobus a lunga percorrenza?
La navetta di collegamento del Südtirol

della nonna, pane fragrante e –

Transfer vi porta senza stress dalla stazio-

certamente – torte e strudel fatte in casa.

ne ferroviaria o degli autobus direttamente
all'Hotel Alpenhof!
Prenotazione: www.suedtiroltransfer.com/it

