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Lasciate alle spalle la quotidianità: è il momento di godervi la vita, attimo dopo attimo...
Non vi sono confini tra idilliaci paesini rurali, selvaggi paesaggi naturali e accoglienti comfort.

Salve!

Nel cuore di quest’oasi 
di quiete, siamo pervasi 

da una rigenerante 
brezza che porta con 

sé tutta una serie di 
piccole, piacevoli sor-

prese: un mondo in cui 
fare il pieno di energia... Gli artigiani della Val 

d’Ultimo hanno realiz-
zato le nostre idee, im-

piegando preziosi ele-
menti locali e pregiato 

legname secolare.
Vedute limpide e sogni 

romantici: l’alternanza 
di giochi di luce, 

l’intreccio di linee oriz-
zontalie verticali, il lieve 

passaggio dai toni chiari 
a quelli scuri, il vivo 

chiarore della prima 
luce del mattino e la 

romantica atmosfera 
del tramonto... contrasti 

che toccano e schiu-
dono gli animi.Accomodatevi e

siate i benvenuti!
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“Buon appetito” “Vero è ciò che è fatto con amore! Il cibo consumato con amore
si trasforma in gioia e, a sua volta, la gioia in cibo per l’anima!”

                                                           
               Raimund Frötscher

Festosa solennità, raffinata 
eleganza e fresca gene-

rosità: la cornice ideale 
per le delicate creazioni 

culinarie di Gunter. Lo 
sguardo spazia da deliziose 

carni a tenere verdure, 
vagando nel contempo 

tra il verde vivace dei 
prati circostanti e il caldo 

color legno delle fattorie 
vicine.

Premiato da “Feinschmecker” come uno dei migliori hotel in Alto Adige
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Ai nostri ospiti consigliamo 

d’immergersi nel mondo 

dei nobili vini della nostra 

enoteca che riportano in 

armonia corpo e anima! 

Nell’accogliente Stube con-

tadina o nella tavernetta 

“Spinnradl” sarà più facile 

stringere nuove, simpatiche 

amicizie!

“Tranquillità“

„Prost“
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Camera „Kuschelkammer“

„È bene offrire al corpo qualcosa di buono,
per fare sì che l’anima vi risieda con piacere!“

                                                 Winston Churchill

Lussuosi
      comfort

Camera „Larchswiet“Camera „Kuschelswiet“

Inverno 2017/18

NUOVE
SUITE

informazioni

sul nostro sito

99

Il gradevole calore che pervade le “suite coccole” e le “oasi benessere” vi avvolgerà, trasportandovi in una speciale atmosfera ricca di contrasti dallo
stile elegante e raffinato: per vacanze serene e ricche di piacevoli esperienze. Architettura ampia, colori caldi, linee sobrie, design creativo e profumi locali: 
l’armonia che nasce dall’abbinamento di tutti questi fattori ha il potere di sciogliere le tensioni. Rilassatevi, distendetevi e fate un profondo respiro...
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Creatività e arte sono l’anima della nostra casa, 

in modo particolare nelle suite. Le camere realiz-

zate in legno di cirmolo, larice e abete rosso sono 

state arricchite con le opere di Helmut Sailer, 

rinomato artista del Nord Tirolo, raffiguranti erbe,

piante, montagne e mele.

L árte al Waltershof



Il segreto della straor-
dinaria qualitá dei pro-

dotti sta nella loro com-
posizione, per la quale 

vengono impiegate 
esclusivamente materie 

prime naturali, raccolte 
in modo accurato e 

controllato. Vengono 
selezionate, infatti, solo 

erbe e piante cresciute 
nel loro ambiente alpino 

naturale, in cui possono 
sviluppare pienamente 

l’efficacia dei loro prin-
cipi attivi.

Benessere per
corpo e anima

Offerte ed informazioni sui trattamenti e sull’area wellness sono
disponibili nel catalogo “Beauty & wellness”!
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Tempo per me      
Benefici massaggi, piacevoli rituali di benessere, seducenti cerimonie di bellezza: nella magica atmosfera della “malga della salute”,
mani esperte e delicate si prenderanno cura di voi, impiegando pregiati prodotti naturali e trattamenti selezionati per offrirvi un piccolo
aiuto in tema di bellezza.



Nostra acqua, apprezzata già dall’Imperatrice Sissi, non è solo potabile, ma anche d’elevata qualità. Le acque di Bagni di Mezzo, Bagni Oltretorrente, Bad Lad e Acqua, 
particolarmente ricche di minerali e di pregiati microelementi, sono un toccasana per l’organismo, di cui possiamo godere anche nella nostra oasi wellness “Xundn Alm”.

“La salubrità dell’acqua
della Val d’Ultimo”

sauna nella baita alpina, sauna finlandese, bagno turco, bagno alle erbe aromatiche,
cabina a infrarossi, docce sensoriali , fontana di ghiaccio, fienile, sale relax, idromassaggio
all’aperto, piscina coperta, percorso a piedi nudi, vasche kneipp, giardino vitalpina
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Assaporiamo “naturalmente” l’estate.
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guida Matti titolare Walter titolare Evi

La varietà paesaggistica della Val d’Ultimo ci consente di dimenticare lo stress

quotidiano sia nel silenzio della solitudine, sia nella gaiezza di un’allegra compagnia.

Rilassanti passeggiate verso le malghe, emozionanti escursioni e impegnativi tour ad alta

quota sono sempre coronati da panorami mozzafiato sulle vette, che inondano il cuore 

di gioia, arricchiscono l’anima, rinforzano il corpo... e risvegliano il

desiderio di attività fisica!

„La natura Vi aspetta“ 



www.wanderhotels.com

3 parole magiche
per una vacanza magnifica

Dinamismo
L’attività fisica è alla base del benessere di corpo e spirito, poiché rinforza le ossa, 
migliora la postura, energizza i muscoli, stimola l’intelletto e allena tutti i sensi.

In estate e inverno, guide escursionistiche abilitate vi accompagnano alla scoper-
ta del mondo alpino mozzafiato dell’Alto Adige.

Alimentazione 
“La salute passa per la gola: l’alimentazione è la medicina che offre a corpo 
e anima un elisir di lunga vita”.
I nostri prati, boschi, giardini e masi ci offrono una molteplicità di pregiati 
alimenti sani e genuini. L’energia della natura, raffinata nella nostra cucina, 
raggiunge i vostri piatti sotto forma di fresche creazioni al motto “un ottimo 
cuoco è sempre un po’ medico”.

Benessere
Ogni attività richiede una pausa di relax, fonte di rigenerazione. Un bene-
fico bagno di fieno o alle erbe, così come un massaggio delle gambe 
donano agli escursionisti nuove energie. Senza dimenticare le gettate 
di vapore in sauna: un pia-cere allo stato puro dopo l’attività sportiva.

Dinamismo, alimentazione e benessere
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La nostra garanzia di qualità

Durante un soggiorno in uno dei nostri hotel, potrete vivere esperienze uniche in montagna, immersi 
nella natura delle più belle aree escursionistiche alpine. Tanto variegati sono i paesaggi, quanto 
individuali i nostri 68 alberghi, tutti a conduzione familiare e, spesso, da generazioni. Il nostro 
legame è contraddistinto dall’amore per le cime, dalla passione per le escursioni e dal desiderio di 
offrire agli ospiti la possibilità di trascorrere un’emozionante vacanza escursionistica all’insegna di 
avventure, specialità gastronomiche e autenticità. Giorno dopo giorno, anno dopo anno.

Dal 1995, riuniamo la nostra esperienza e le nostre idee per lavorare insieme alla creazione di 
specifici servizi, essenziali per un perfetto soggiorno dedicato alle escursioni.
Il programma offerto testimonia così il risultato del nostro impegno, garantendovi l’eccellente qualità 
delle vostre esperienze e dei servizi di tutte le aziende alberghiere coinvolte.

Al motto “best alpine”, ognuno dei nostri hotel soddisfa i seguenti criteri:

+++ migliore posizione: tutte le strutture sono immerse nelle più incantevoli aree escursionistiche 
delle Alpi, per partire direttamente alla scoperta dei sentieri escursionistici circostanti

+++ competenza ed esperienza alpina: in ognuno dei nostri hotel vi attendono appassionati ed 
esperti di escursioni, a vostra disposizione per l’organizzazione dei tour

+++ tour guidati: vi offriamo escursioni gratuite in compagnia delle nostre guide alpine, 3-5 giorni 
alla settimana (da itinerari in famiglia a selezionati percorsi in quota)

+++ servizio per l’attrezzatura: noleggio gratuito dell’attrezzatura, come ad esempio bastoncini da 
trekking e zaini (salvo disponibilità)

+++ taxi escursionistico: organizziamo il trasferimento al punto di partenza dei tour, anche quelli 
individuali, in tutto l’Alto Adige

+++ benessere: dopo le escursioni, potete rilassarvi nella sauna, nel bagno turco o concedendovi 
massaggi e benefici bagni, resi speciali dalle erbe aromatiche delle Alpi

+++ cucina sana e prelibata: vi deliziamo con specialità gastronomiche altoatesine, saporite ricette 
integrali e vegetariane



 maggio 
 - i mattinieri abitanti pennuti del Parco  

 
  – breve escursione ornitologica mattutina  

 
  e alla fine colazione per tutti.

 
 • escursione benefica alla cascata

 giugno 
- domenica della fisarmonica - sugli alpeggi  

 
 dell’ area escursionistica Schwemmalm

 
- a spasso nel regno dell’aquila reale

 
 –  escursione guidata con una guida forestale

 
- “Folkshilfe” live in concert

 
 – laghetto Schwemmalm                                                                                                  

                  - i piaceri del palato sospesi nell’aria 

 
 – la cena in cabinovia                                                                                              

 
- The Mountain Chef unplugged

 
 – laghetto  Schwemmalm                                         

 
luglio 

- torneo divertente di “Watten” 

 
 – nelle gondole della cabinovia

 
- menú di montagna – cento di S. Pancrazio

 
- la marmotta

 
 – escursione tra marmotte e fiori alpini

 
- 13° corsa dei masi della Val d’Ultimo

 
- “Opas Diandl” live in concert

 
 – laghetto Schwemmalm

 
  agosto 

- mercato contadino serale 

 
- un brunch in  montagna 

 
 – laghetto Schwemmalm

 
- piccoli esploratori – esperimenti, giochi e  

 
 divertimento al torrente Valsura

 settembre 
- 1° festa del Krapfen in montagna

 
 – stazione a monte Schwemmalm                                                                                                                        

 
- animali selvatici al tramonto                                                                                                    

 
- transumanze con i “Goaslschnöller”  

 
 (schioccatori di frusta)                   

 
- settimane dell’agnello della Val d’Ultimo

 ottobre 
- settimane selvatici

 
- festa di fine estate – malghe Schwemmalm
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Passione senza limiti: il fascino di volare diventa pura gioia, li-
brandosi sulle cime della Val d’Ultimo con Günter, esperto di 
parapendio. Mettete le ali ai vostri sogni!

Sempre in movimento nel paradiso delle due ruote, in occa-
sione di un rilassante tour intorno a uno scintillante lago artifi-
ciale, una gita alla volta della casetta Schusterhüttl o lungo 
i tornanti del passo. La valle è costellata di sentieri in grado 
d’esaudire ogni desiderio, nel rispetto delle condizioni fisiche 
di tutti gli ospiti: una meta ancora segreta tra gli amanti della 
mountain-bike.

Una delle aree dell’Alto Adige più ricche di bacini fa battere il 
cuore degli appassionati di pesca con i suoi numerosi ruscelli, 
fiumi cristallini e laghi alpini: piccoli gioielli per la gioia di ci-
mentarsi in impegnative tecniche di pesca. Accanto a di-
verse varietà di trote, nelle fresche acque della Val d’Ultimo 
nuotano anche salmerini di ruscello e di lago; specialità che 
saremo lieti di prepararvi à la Waltershof.

„In valle c’è
movimento… 
Nonostante la quiete, la Val d’Ultimo ha in serbo numerose 
proposte per partecipare ad affascinanti eventi:
straordinarie tradizioni da lungo dimenticate, idilli da riscoprire, 
piacevoli momenti immersi nella natura e molto altro ancora. 
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Prezzi Estate 2017

Camera „Kuschelkammer“
camera di circa 26 m2, per 2-4 persone

con balcone a sud, bagno/doccia, WC, 
bidè, accappatoio e pantofole, zaino con 
bastoni e cartina, telefono, TV satellitare, 
asciugacapelli, cassetta di sicurezza, 
mini- bar, comodo angolo relax, pavimento 
in moquette/parquet.

04/06 - 22/07

 764.- alla settim.
 112.- da 3 giorni
 122.- 1-2 giorni

 874.- alla settim.
 128.- da 3 giorni
 138.- 1-2 giorni

 1014.- alla settim.
 148.- da 3 giorni
 158.- 1-2 giorni

   1084.- alla settim.
 158.- da 3 giorni
 168.- 1-2 giorni

27/08 - 12/1123/07 - 26/08

 820.- alla settim.
 120.- da 3 giorni
 130.- 1-2 giorni

 916.- alla settim.
 134.- da 3 giorni
 144.- 1-2 giorni

 1063.- alla settim.
 155.- da 3 giorni
 165.- 1-2 giorni

   1126.- alla settim.
 164.- da 3 giorni
 174.- 1-2 giorni

 794.- alla settim.
 114.- da 3 giorni
 124.- 1-2 giorni

 888.- alla settim.
 130.- da 3 giorni
 140.- 1-2 giorni

 1030.- alla settim.
 150.- da 3 giorni
 160.- 1-2 giorni

 1098.- alla settim.
 160.- da 3 giorni
 170.- 1-2 giorni

incluse

incluse

24/05 - 03/06

 734.- alla settim.
 108.- da 3 giorni
 118.- 1-2 giorni

 846.- alla settim.
 124.- da 3 giorni
 134.- 1-2 giorni

 986.- alla settim.
 144.- da 3 giorni
 154.- 1-2 giorni

   1056.- alla settim.
 154.- da 3 giorni
 164.- 1-2 giorni

I prezzi comprendono il trattamento
di mezza pensione a persona/giorno
Indicazione dimensioni delle camere/suite senza
balcone! Gli schizzi e le immagini sono a titolo
esemplificativo e potrebbero differire dagli originali.

sovraprezzo di Euro 7,- al giorno

Camera “Oasi del benessere”
camera di circa 48 m2, per 2-5 persone

con soggiorno dotato di divano-letto e bagno 
semiaperto, cameretta con letto a castello, 
balcone a sud/terrazza, vasca e doccia, WC, 
bidè, accappatoio e pantofole, zaino con 
bastoni e cartina, cabina armadio, radio, 
CD, DVD, TV a schermo piatto, angolo cot-
tura con minibar, asciugacapelli, cassetta di 
sicurezza, pavimento in moquette/parquet.

Suite coccole “Schwienbach”
camera di circa 56 m2, per 2-3 persone

con soggiorno dotato di confortevoli letti a 
baldacchino e caminetto, balcone a sud/
terrazza, bagno con cabina a infrarossi, vas-
ca idromassaggio e doccia, WC, bidè, 
accappatoio e pantofole, zaino con bastoni 
e cartina, asciugacapelli, cabina armadio, 
cassetta di sicurezza, radio, CD, DVD, TV a 
schermo piatto, telefono, minibar, pavimento 
in moquette.

Suite coccole “Kirchhof”
camera di circa 68 m2, per 2-4 persone

con soggiorno dotato di confortevoli letti a 
baldacchino e di caminetto, balcone a sud/
terrazza, bagno dotato di cabina a infrarossi, 
vasca idromassaggio e doccia, WC, bidè, 
accappatoio e pantofole, zaino con bastoni 
e cartina, asciugacapelli, cabina armadio, 
cassetta di sicurezza, radio, CD, DVD, TV a 
schermo piatto, telefono, minibar, pavimento 
in legno/moquette.

sovraprezzo di Euro 7,- al giorno Pacchetti “Avventura” Estate 2017
„Vitalpina®Respira“
        
24/05 - 12/11/2017

7 giorni con trattamento di
mezza pensione per buongustai
e programma di “rallentamento
fisico” con esercizi respiratori 
“Energia del presente” 
incluso UltentalCard 

• 3 escursioni guidate all’insegna    
 della respirazione: il respiro è    
 come una guida alpina che    
 aiuta ad affrontare sentieri difficili
 e a ritrovare la via verso se stessi
• massaggio rilassante per
 sostenere il respiro(50 min)
• impacco aromatico per
 liberare il respiro (50 min)

da € 798.- per persona alla settim.

“Salute e 
piacere alpino”

23/08 - 12/11/2017

7 giorni con trattameto di
mezza pensione per buongustai 
con emozionante programma
incluso UltentalCard 

• 5 escursioni guidate nella   
 variopinta natura dei nostri  
 boschi 
• visita al regno delle erbe   
 „Wegleithof“
• 1 peeling stimolante e   
 depurativo con la spazzola  
 al fieno Vitalpina 
• 1 massaggio di gambe
 e schiena
da € 865.- per persona
alla settim.
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“Seducente
fioritura alpina”

24/05 - 09/07/2017

7 giorni con trattameto di
mezza pensione per buongustai
con emozionante programma
incluso UltentalCard 

• 4 giorni all’insegna della “poesia
 degli aromi”: sentire, degustare
 e scoprire la natura.
• escursione all’alba con
 colazione a base di spumante
 sotto il cielo alpino
• 1 trattamento armonia alpina
 con le pantofole alle erbe
• 1 massaggio delle gambe
• 1 impacco all’arnica e iperico

da € 835.- per persona alla settim.

“Acqua & wellness”

24.05. - 25.06.2017

7 rinfrescanti giornate con mezza
pensione benessere e frizzanti
emozioni incluso UltentalCard 

• 3 giorni “del pescatore” lungo i
 corsi d’acqua della Val d’Ultimo…
 con tutto ciò che desiderano
 i più appassionati
• per i cari un massaggio primordiale
 alla quarzite argentea per eliminare
 lo stress della quotidianitá 
• degustazione a lume di candela Di
 pesce appena pescato, impreziosito
 dal tocco del Waltershof

da € 855.- per persona alla settim.

… ulteriori offerte al sito www.waltershof.it 

Prezzi

inclusi 

ULTENTAL

CARD

Servizi compresi 
“per il palato...”
ricca colazione a buffet con prodotti del contadino, 
ogni sera menù per buongustai di 6 portate,
selvaggina dei boschi della Val d’Ultimo, una volta 
alla settimana Kaiserschmarren flambé nella
“Spinnradl” e serata tradizionale a base di piatti 
tipici, il venerdì sera specialità di pesce, tè, succhi, 
acqua e frutta fresca tutto il giorno nella “malga 
della salute”

“per il benessere...”
relax e sogni nel giardino soleggiato “Vitalpina”
un bicchiere di rinfrescante prosecco nella
vasca idromassaggio all’aperto a 36° C,
piscina coperta con fototerapia e cromoterapia, 
fienile aromatico del riposo,
nuoto nella piscina panoramica, depurazione 
nella sauna, relax nel bagno alle erbe,
respirazione nel bagno turco,
rafforzamento del sistema immunitario nella 
cabina a infrarossi,
sportivo nel nuovo centro di fitness,
freschezza nella fontana di ghiaccio e riposo 
in “Tuschkammerle”.

speciale ESTATE
5 escursioni guidate dagli esperti Evi e Walter 
avventurosa passeggiata da
malga a malga picnic a base di spaghetti
escursioni tra le erbe aromatiche alpine e
camminate „Vitalpina Respira“ con Evi
tour sulle cime con Walter
nordic walking
noleggio mountain-bike

speciale INVERNO
gite con le ciaspole in mezzo alla natura 
innevata della Val d’Ultimo, spaghettata o 
gustosa merenda al bar sulla neve a 2.500 m

“divertimento...”
aperitivo di benvenuto
aperitivo della domenica al tramonto
cinema
digestivo nella “Spinnradl”... e molto altro

“utile...”
biblioteca, accappatoio, ciabatte da bagno, 
zaino, cartina escursionistica, bastoncini da 
escursione e da nordic walking, lettini per
neonati, Wireless Lan gratuito in tutta la casa



panorami mozzafiati
Emozioni invernali
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Pacchetti “Avventura”  Inverno 17|18
“Sulle tracce degli orsi”

20/01 – 09/02/2018

7 giorni con trattamento di mezza pensione per 
buongustai con emozionante programma
incluso UltentalCard 

• 3 escursioni guidate con le ciaspole per   
 gli amanti della natura, con gustosa merenda a 
 base di speck, immersi nell’idillio invernale della  
 Val d’Ultimo
• noleggio individuale dell’attrezzatura
• 1 impacco alpino revitalizzante
• 1 bagno rinfrescante per i piedi e massaggio

da € 820,00 per persona alla settimana

… ulteriori offerte al sito www.waltershof.it 

“Sole, benessere e molto altro”

18/02 – 24/03/2018

7 giorni con trattamento di mezza pensione per 
buongustai con emozionante programma 
incluso UltentalCard 

• 2 escursioni con le ciaspole
• 1 peeling depurativo con la spazzola al fieno:
 in forma per la primavera
• 1n linfodrenaggio disintossicante per liberare il  
 corpo dalle scorie invernali
• sci primaverile sotto lo splendido sole marzolino  
 con sdraio presso il bar sulla neve a 2.500 metri

da € 840,00 per persona alla settimana

„SCIARE  SENZA LIMITI“

08/01 - 20/01/2018 | Settimana speciale 
per i nostri amici più affezionati

7 giorni con trattamento di mezza pensione
per buongustai con emozionante programma
incluso UltentalCard 

• 20% di sconto sullo skipass settimanale
• risate sugli sci
• 2 ciaspolate guidate
• 1 massaggio individuale
• serata in vostro onore ed altre sorprese

Da € 780,- per persona alla settimana

Informazioni utili

arrivi e 
partenze: all’arrivo la 
camera sarà disponibile a partire 
dalle ore 14. Il giorno della partenza potrete 
disporre liberamente della camera fino alle ore 11.

cani/animali domestici: sono i benvenuti (non potranno però accedere
alle sale da pranzo e alla zona wellness); per loro verranno
conteggiati € 15.- al giorno, compresa la pulizia finale prima della partenza.

riduzioni: sulla prenotazione di una camera con sola prima colazione,
riduzione di € 10,00 dal prezzo della pensione.

riduzioni per bambini in stanza dei genitori:
da 3 a 5 anni € 30.- al giorno | da 6 a 11 anni riduzione del 50%,
da 12 a 14 anni riduzione del 30%, | da 15 anni in poi riduzione del 20%.

supplemento per la camera singola: € 20.- al giorno nella stanza coccole

Tassa di Soggiorno: Per tutte le persone di età superiore ai 14 anni viene calcolata 
l‘imposta di soggiorno pari 1,80€ per persona e notte. L‘imposta non è compresa 
nel prezzo complessivo del soggiorno.

cancellazioni: fino a 60 giorni prima dell’inizio della vacanza non è prevista alcuna 
penale; da 60 a 14 giorni prima verrà conteggiato un importo pari a 3 giorni 
di vacanza; entro i 14 giorni dall’arrivo o in caso di partenza anticipata verrà 
conteggiato il 100% della sistemazione prenotata.

IL NOSTRO 
CONSIGLIO: stipulate la 
conveniente assicurazione contro 
la cancellazione del viaggio.

Qualora si verificassero dei contrattempi, questa po-
lizza tutela sia voi che noi e il suo costo è pari solo al 5% del costo 
dell’intera vacanza.

Collegamenti aerei, treni e autobus: Consultare i siti www.abd.airport.it e www.sii.bz.it

fumatori: il fumo è vietato per legge in tutto l’hotel. Grazie per la comprensione

rischi e pericoli: tutte le attrezzature per il tempo libero dell’hotel vengono utilizzate sotto la propria 
ed esclusiva responsabilità

wireless Lan: gratuito in tutta la casa



Prezzi
Inverno 2017/2018 25/12 - 06/01

 972.- alla settim.
 142.- da 3 giorni
 152.- 1-2 giorni

 1077.- alla settim.
   157.- da 3 giorni
       167.- 1-2 giorni

 1217.- alla settim.
 177.- da 3 giorni
 187.- 1-2 giorni

 1287.- alla settim.
 187.- da 3 giorni
 197.- 1-2 giorni

20/01 - 09/02
18/02 - 24/03

 818.- alla settim.
 120.- da 3 giorni
 130.- 1-2 giorni

 916.- alla settim.
 134.- da 3 giorni
 144.- 1-2 giorni

  1063.- alla settim.
 155.- da 3 giorni
 165.- 1-2 giorni

 1126.- alla settim.
 164.- da 3 giorni
 174.- 1-2 giorni

07/01 - 19/01
10/02 - 17/02
25/03- 08/04

 776.- alla settim.
 114.- da 3 giorni
 124.- 1-2 giorni

 888.- alla settim.
 130.- da 3 giorni
 140.- 1-2 giorni

      1028.- alla settim.
 150.- da 3 giorni
 160.- 1-2 giorni

       1098.- alla settim.
 160.- da 3 giorni
 170.- 1-2 giorni

 762.- alla settim.
 112.- da 3 giorni
 122.- 1-2 giorni

 874.- alla settim.
 128.- da 3 giorni
 138.- 1-2 giorni

 1014.- alla settim.
 148.- da 3 giorni
 158.- 1-2 giorni

      1084.- alla settim.  
 158.- da 3 giorni
 168.- 1-2 giorni

Prezzi

inclusi 

ULTENTAL

CARD

Novità 2017/18 – Le nostre Suite

Juniorsuite
camera di circa 40m², per 2 persone
con balcone a sud, bagno dotato di doccia, 
WC, bidè, accappatoio e pantofole, zaino con 
bastoni e cartina, TV a schermo piatto, DVD, 
CD, minibar, cassetta di sicurezza, pavimento in 
legno

Panorama-Suite   
camera di circa 50-55m², per 2 persone
con balcone a sud, soggiorno dotato di divano 
e scrivania , bagno con vasca e doccia, bidè, 
WC separato, accappatoio e pantofole, zaino 
con bastoni e cartina, TV a schermo piatto, 
DVD, CD, minibar, cassetta di sicurezza, pavi-
mento in legno

25/12 - 06/01
20/01 - 09/02
18/02 - 24/0307/01 - 19/01

10/02 - 17/02
25/03- 08/04

952.- alla settim.
140.- da 3 giorni
150.- 1-2 giorni

1162.- alla settim.
170.- da 3 giorni
180.- 1-2 giorni

1232.- alla settim.
180.- da 3 giorni
190.- 1-2 giorni

1302.- alla settim.
190.- da 3 giornie

200.- 1-2 giorni

1372.- alla settim.
200.- da 3 giorni
210.- 1-2 giorni

1764.- alla settim.
256.- da 3 giorni
266.- 1-2 giorni

938.- alla settim.
138.- da 3 giorni
148.- 1-2 giorni

1148.- alla settim.
168.- da 3 giorni
178.- 1-2 giorni

1218.- alla settim.
178.- da 3 giorni
188.- 1-2 giorni

1288.- alla settim.
188.- da 3 giorni
198.- 1-2 giorni

1358.- alla settim.
198.- da 3 giorni
208.- 1-2 giorni

1750.- alla settim.
254.- da 3 giorni
264.- 1-2 giorni

1141.- alla settim.
167.- da 3 giorni
177.- 1-2 giorni

1351.- alla settim.
197.- da 3 giorni
207.- 1-2 giorni

1421.- alla settim.
207.- da 3 giorni
217.- 1-2 giorni

1491.- alla settim.
217.- da 3 giorni
227.- 1-2 giorni

 

1561.- alla settim.
227.- da 3 giorni
237.- 1-2 giorni

1953.- alla settim.
283.- da 3 giorni
293.- 1-2 giorni

Penthouse
camera di circa 125m², per 2-6 persone
con balconi a sud e nord, sauna finlandese, 
cabina a infrarossi, vasca idromassaggio esterno, 
caminetto, due camere separate, 2 bagni con 
vasca e doccia, bidè, WC separato, accap-
patoio e pantofole, zaino con bastoni e cartina, 
cabina armadio, schermo con beamer, DVD, 
CD, minibar, cassetta di sicurezza, pavimento in 
legno

 987.- alla settim.
 145.- da 3 giorni

155.- 1-2 giorni

1197.- alla settim.
175.- da 3 giorni
185.- 1-2 giorni

1267.- alla settim.
185.- da 3 giorni
195.- 1-2 giorni

1337.- alla settim.
195.- da 3 giorni
205.- 1-2 giorni

1407.- alla settim.
205.- da 3 giorni
215.- 1-2 giorni

1799.- alla settim.
261.- da 3 giorni
271.- 1-2 giorni

Family Suite
camera di circa 65m², per 2-5 persone
con balcone a sud, due camere separate, bagno 
con vasca e doccia, bidè, WC separato, accap-
patoio e pantofole, zaino con bastoni e cartina, 
TV a schermo piatto, DVD, CD, minibar, cassetta di 
sicurezza, pavimento in legno

Suite nonna “Hansi”
camera di circa 60m², per 2 persone
con balcone a nord, soggiorno dotato di divano 
e scrivania , sauna finlandese, bagno con vasca 
e doccia, bidè, WC separato, accappatoio e 
pantofole, zaino con bastoni e cartina, TV a 
schermo piatto, DVD, CD, minibar, cassetta di 
sicurezza, pavimento in legno

Suite nonno “Paul”
camera di circa 80m², per 2-6 persone
con balcone a nord, sauna finlandese, due 
camere separate, 2 bagni con vasca e doccia, 
bidè, WC separato, accappatoio e pantofole, 
zaino con bastoni e cartina, TV a schermo piatto, 
DVD, CD, minibar, cassetta di sicurezza, pavi-
mento in legno 

Dettagli

sul nostro 

sito!

Camera „Kuschelkammer“
camera di circa 26 m2, per 2-4 persone

con balcone a sud, bagno/doccia, WC, 
bidè, accappatoio e pantofole, zaino con 
bastoni e cartina, telefono, TV satellitare, 
asciugacapelli, cassetta di sicurezza, 
mini- bar, comodo angolo relax, pavimento 
in moquette/parquet.

incluse

sovraprezzo di Euro 7,- al giorno

Camera “Oasi del benessere”
camera di circa 48 m2, per 2-5 persone

con soggiorno dotato di divano-letto e bagno 
semiaperto, cameretta con letto a castello, 
balcone a sud/terrazza, vasca e doccia, WC, 
bidè, accappatoio e pantofole, zaino con 
bastoni e cartina, cabina armadio, radio, 
CD, DVD, TV a schermo piatto, angolo cot-
tura con minibar, asciugacapelli, cassetta di 
sicurezza, pavimento in moquette/parquet.

Suite coccole “Schwienbach”
camera di circa 56 m2, per 2-3 persone

con soggiorno dotato di confortevoli letti a 
baldacchino e caminetto, balcone a sud/
terrazza, bagno con cabina a infrarossi, vas-
ca idromassaggio e doccia, WC, bidè, 
accappatoio e pantofole, zaino con bastoni 
e cartina, asciugacapelli, cabina armadio, 
cassetta di sicurezza, radio, CD, DVD, TV a 
schermo piatto, telefono, minibar, pavimento 
in moquette.

Suite coccole “Kirchhof”
camera di circa 68 m2, per 2-4 persone

con soggiorno dotato di confortevoli letti a 
baldacchino e di caminetto, balcone a sud/
terrazza, bagno dotato di cabina a infrarossi, 
vasca idromassaggio e doccia, WC, bidè, 
accappatoio e pantofole, zaino con bastoni 
e cartina, asciugacapelli, cabina armadio, 
cassetta di sicurezza, radio, CD, DVD, TV a 
schermo piatto, telefono, minibar, pavimento 
in legno/moquette.

sovraprezzo di Euro 7,- al giorno

incluse

I prezzi comprendono il trattamento di mezza pensione a
persona/giorno. Indicazione dimensioni delle camere/suite
senza balcone! Gli schizzi e le immagini sono a titolo esemplificativo
e potrebbero differire dagli originali.
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Per il GPS: Digitare la località San Nicolò/Val d’Ultimo
(in Alto Adige vi sono svariati S. Nicolò)

Famiglia Holzner
I-39016 S. Nicolò/Val d’Ultimo
Tel. +39 0473 790144 ·  Fax +39 0473 790387

www.waltershof.itinfo@waltershof.it

Vi aspettano tante
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UltentalCard
un biglietto-tanti servizi

incluso nel prezzo della camera
· 1 viaggio giornaliero di andata e ritorno

con la cabinovia Schwemmalm
· utilizzo gratuito dei mezzi di trasporto pubblico in tutto l’Alto Adige

· navetta per escursionisti Weissbrunn
· ingresso gratuito a oltre 80 musei
ed esposizioni in tutto l’Alto Adige

· ingresso gratuito ai poli museali della vallata – Culten,
Museo della Val d’Ultimo e segheria Lahner Säge

· libero utilizzo della pista da fondo di Ultimo
· libero utilizzo della pista da pattinaggio

su ghiaccio di Pracupola
· ingresso gratuito alla piscina

comunale di Ultimo

novità 17/18


