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La vostra
vacanza

sicura e sana!
Nella nostra piccola struttura

a conduzione familiare diamo
 la massima prioritá all’igiene

e la salute.

Fino a 3 giorni prima della
data di arrivo:

annullamento gratuito
valido in estate 2020

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!

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

Salve!

Victoria, Gunter, Evi
Noah, Walter, Marie Theres 33



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.

“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 Premiato da “Feinschmecker” come uno dei migliori hotel in Alto Adige
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Vom Feinsten
Hotel’s für einen besonderen Urlaub.  

Prost!
Vi consigliamo d’immergersi nel mondo dei nobili vini della nostra enoteca che riportano in armonia corpo e anima!
Nell’accogliente Stube contadina o nella tavernetta “Spinnradl” sarà più facile stringere nuove, simpatiche amicizie!

Dolce
far niente...
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Penthouse „Tati“

Panorama Suite Family Suite Penthouse „Tati“

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...

Lussuosi comfort

Suite nonna „Hansi“ 99
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Creatività
& arte...
la nostra anima!



Tempo solo 
per me.

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.

Offerte ed informazioni sui trattamenti
e sull’area wellness sono disponibili

nel catalogo “Beauty & wellness”!
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Benefici massaggi, piacevoli rituali di benessere, seducenti cerimonie di bellezza nella magica atmosfera della “Xundn Alm”...



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” e „Ultner Badln“.

“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 vi aspettano...
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www.ultental.it

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!

„In valle c’è
movimento…

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 e Museo della Val d’Ultimo

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

da pattinaggio di Pracupola
· ingresso gratuito alla piscina

comunale di Ultimo
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titolare „senior“ Walter  titolare „senior“ Evi
Assaporiamo “naturalmente” l’estate.



www.wanderhotels.com

pura passione…
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

1919www.vitalpina.info

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 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.

+++ 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 gratuito al punto di partenza dei tour guidati. 
Per escursioni individuali: navetta a richiesta

+++ 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



Dominik Paris

Emozioni invernali
Schwemmalm - dove nascono i campioni...
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Pacchetti
“Avventura”

estate 2020
„Vitalpina respira“
        
20/05 – 08/11/2020

7  giorni/notti
con mezza pensione 
e programma emozionante
incl. UltentalCard

• 3 escursioni guidate nel ritmo
 del respiro
• bagno nella foresta – in totale   
 sinfonia con il bosco
• 1 massaggio respiratorio ritmato
• 1 peeling Vitalpina

da € 899,- a persona alla settimana

„montagna & benessere“

15/09 –27/10/2020

7  giorni/notti
con mezza pensione 
e programma emozionante
incl. UltentalCard

• 5 escursioni guidate attraverso le
 montagne colorate della Val d’ Ultimo
• 1 massaggio con la lana delle
 pecore nostrane
• 1 bagno di fieno

da € 914,- a persona alla settimana

Servizi
compresi 
“per il palato...”
• ricca colazione a buffet con prodotti regionali
• ogni sera menù di 6 portate
• selvaggina dei boschi della Val d’Ultimo
• “Kaiserschmarrn” flambé nel “Spinnradl”
• serata tradizionale a base di piatti tipici
• il venerdì sera specialità  di pesce
• tè, succhi, acqua e frutta fresca nella zona  
 benessere

“per il benessere...”
• relax nel giardino soleggiato “Vitalpina”
• vasca idromassaggio all‘aperto a 36 gradi
• 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 centro di fitness
• freschezza nella fontana di ghiaccio
 e riposo in “Tutschkammerle”
•  Yoga

speciale ESTATE
• 5 escursioni guidate dagli esperti Evi,
 Walter e Chris
• avventurosa passeggiata da malga a malga 
• escursione tra le erbe aromatiche alpine   
 con Evi

speciale INVERNO
• gite con le ciaspole in mezzo alla natura   
 innevata della Val d´Ultimo
• “pastasciutta” o gustosa merenda
 al bar di neve a 2.505 m

“divertimento...”
• aperitivo di benvenuto
• aperitivo della domenica 
• digestivo nel “Spinnradl”... e molto altro

“utile...”
biblioteca, accappatoio, ciabatte da bagno, 
zaino, cartina escursionistica, bastoncini da 
escursione e da nordic walking, lettini per 
neonati, ciaspole, Wireless Lan
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„fioritura alpina“

30/05 – 28/06/2020

7  giorni/notti
con mezza pensione 
e programma emozionante
incl. UltentalCard

• 5 escursioni guidate attraverso
 le montagne della Val d’ Ultimo
• 1 massaggio della schiena intensivo
 alla Waltershof
• 1 impacco “sport e vital“

da € 881,- a persona alla settimana

„acqua & wellness“

20.05 – 27.09.2020 

7  giorni/notti
con mezza pensione 
e programma emozionante
incl. UltentalCard

• 3 giorni di pesca lungo i fiumi
 e laghi della Val d‘ Ultimo
• 1 massaggio alla schiena con
 la forza primordiale
• degustazione di pesce appena
 pescato alla Waltershof

 da € 915,- a persona alla settimana

inverno 20|21
„ciaspole & avventura“

24/01 – 07/02/2021

7  giorni/notti
con mezza pensione 
e programma emozionante
incl. UltentalCard

• 3 escursioni guidate con le ciaspole con
 gustosa merenda nell’ idillio invernale
• noleggio dell‘ attrezzatura
• 1 massaggio di gambe e schiena
 alla Waltershof

da € 887,- a persona alla settimana

„sole & benessere“

07/03 – 28/03/2021

7  giorni/notti
con mezza pensione 
e programma emozionante
incl. UltentalCard

• 2 escursioi guidate con le ciaspole
• 1 „pastasciutta“ al nostro bar
 di neve a 2.500m
• 1 peeling al fieno
• 1 linfodrenaggio manuale (50min)

da € 897,- a persona alla settimana

„sciare senza limiti“

10/01 – 24/01/2021

7  giorni/notti
con mezza pensione 
e programma emozionante
incl. UltentalCard

• 20% sconto sullo skipass settimanale
 per i nostri ospiti abituali
• 1 „pastasciutta“ al nostro bar
 di neve a 2.500m
• 2 escursioni guidate con le ciaspole
• e tante altre sorprese…

da € 812,- a persona alla settimana 

… ulteriori offerte al sito www.waltershof.it 



28/06 - 17/10

805,- alla settim.
 119,- da 3 giorni
 129,- 1-2 giorni

917,- alla settim.
 135,- da 3 giorni
 145,- 1-2 giorni

980,- alla settim.
   145,- da 3 giorni

155,- 1-2 giorni

1057,- alla settim.
 155,- da 3 giorni
 165,- 1-2 giorni

1127,- alla settim.  
 165,- da 3 giorni
 175,- 1-2 giorni

20/05 - 27/06 18/10 - 08/11

861,- alla settim.
 127,- da 3 giorni
 137,- 1-2 giorni

959,- alla settim.
 141,- da 3 giorni
 151,- 1-2 giorni

 1022,- alla settim.
   151,- da 3 giorni

161,- 1-2 giorni

1092,- alla settim.
 163,- da 3 giorni
 173,- 1-2 giorni

1183,- alla settim.
 173,- da 3 giorni
 183,- 1-2 giorni

966,- alla settim.
142,- da 3 giorni
152,- 1-2 giorni

1176,- alla settim.
172,- da 3 giorni
182,- 1-2 giorni

1246,- alla settim.
182,- da 3 giorni
192,- 1-2 giorni

1316,- alla settim.
192,- da 3 giorni
202,- 1-2 giorni

1386,- alla settim.
202,- da 3 giorni
212,- 1-2 giorni

1778,- alla settim.
258,- da 3 giorni
268,- 1-2 giorni

1015,- alla settim.
149,- da 3 giorni
159,- 1-2 giorni

1225,- alla settim.
179,- da 3 giorni
189,- 1-2 giorni

1295,- alla settim.
189,- da 3 giorni
199,- 1-2 giorni

1365,- alla settim.
199,- da 3 giorni
209,- 1-2 giorni

1435,- alla settim.
209,- da 3 giorni
219,- 1-2 giorni

1827,- alla settim.
265,- da 3 giorni
275,- 1-2 giorni

966,- alla settim.
142,- da 3 giorni
152,- 1-2 giorni

1176,- alla settim.
172,- da 3 giorni
182,- 1-2 giorni

1246,- alla settim.
182,- da 3 giorni
192,- 1-2 giorni

1316,- alla settim.
192,- da 3 giorni
202,- 1-2 giorni

 

1386,- alla settim.
202,- da 3 giorni
212,- 1-2 giorni

1778,- alla settim.
258,- da 3 giorni
268,- 1-2 giorni

28/06 - 17/1020/05 - 27/06 18/10 - 08/11

sovraprezzo di € 7,- al giorno

sovraprezzo di € 7,- al giorno

camera standard
camera di circa 26 m2, per 2-4 persone
balcone a sud, doccia o vasca, WC, bidè, accappatoio, 
zaino con bastoni e cartina, TV a schermo piatto, asciuga-
capelli, cassetta di sicurezza, minibar, pavimento in moquette 
o parquet.

camera “Oasi del benessere”
camera di circa 48 m2, per 2-5 persone
balcone o terrazza a sud, con soggiorno dotato di divano-
letto e bagno semiaperto, cameretta con letto a castello, 
vasca e doccia, WC, bidè, accappatoio, zaino con bastoni 
e cartina, cabina armadio, angolo cottura, TV a schermo 
piatto, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, minibar, pavi-
mento in parquet.

Suite coccole “Schwienbach”
camera di circa 56 m2, per 2 persone
balcone o terrazza a sud, con soggiorno dotato di confortevoli 
letti a baldacchino, caminetto, cabina armadio, bagno con 
cabina a infrarossi, vasca idromassaggio e doccia, WC, bidè, 
accappatoio, zaino con bastoni e cartina, asciugacapelli, 
cassetta di sicurezza, TV a schermo piatto, minibar, pavimento 
in moquette.

Suite coccole “Kirchhof”
camera di circa 68 m2, per 2 persone
balcone o terrazza a sud, con soggiorno dotato di confortevoli 
letti a baldacchino, caminetto, cabina armadio, bagno dotato 
di cabina a infrarossi, vasca idromassaggio e doccia, WC, bidè, 
accappatoio, zaino con bastoni e cartina, asciugacapelli, 
cassetta di sicurezza, TV a schermo piatto, minibar, pavimento 
in legno o moquette.

camera familiare
camera di circa 50 m2, per 2-4 persone
balcone a sud, 2 camere separate, comodo angolo relax, 
2 bagni con doccia e bidè, due WC, accappatoio, zaino 
con bastoni e cartina, 2 TV a schermo piatto, asciugacapelli, 
cassetta di sicurezza, minibar, pavimento in moquette.

Penthouse “Mami” + “Tati”
camera di circa 125m², per 2-6 persone
balconi a sud e nord, 2 camere separate, 2 ba-
gni, vasca e doccia, sauna finlandese, cabina 
a infrarossi, vasca idromassaggio all’esterno, 
caminetto, bidè, WC separato, accappatoio, 
zaino con bastoni e cartina, cabina armadio, 
2 TV a schermo piatto, asciugacapelli, casset-
ta di sicurezza, minibar, pavimento in legno.

Juniorsuite
camera di circa 40m², per 2 persone
balcone a sud, doccia, WC seperato, bidè, 
accappatoio, zaino con bastoni e cartina, TV 
a schermo piatto, asciugacapelli, cassetta di 
sicurezza, minibar, pavimento in legno.

Panorama Suite   
camera di circa 50-55m², per 2 persone
balcone a sud, soggiorno dotato di divano e 
scrivania, vasca e doccia, bidè, WC separato, 
accappatoio, zaino con bastoni e cartina, TV a 
schermo piatto, asciugacapelli, cassetta di sicu-
rezza, minibar, pavimento in legno.

Family Suite
camera di circa 65m², per 2-4 persone
balcone a sud, 2 camere separate, vasca e doccia, 
bidè, WC separato, accappatoio, zaino con ba-
stoni e cartina, TV a schermo piatto, asciugaca-
pelli, cassetta di sicurezza, minibar, pavimento in 
legno.

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

Suite nonno “Paul”
camera di circa 80m², per 2-6 persone
balconi a nord, 2 camere separate, sauna fin-
landese, 2 bagni con doccia, bidè, WC separato, 
accappatoio, zaino con bastoni e cartina, TV 
a schermo piatto, asciugacapelli, cassetta di 
sicurezza, minibar, pavimento in legno.

Prezzi estate 2020
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. supplemento per la camera
singola: € 20,- al giorno nella stanza standard

Prezzi bambini...       camera familiare, Family Suite, nonno Paul + Penthouse: fino a 2 anni gratuito, da 3 a 5 anni: 30 € 
a giorno, da 6 a 11 anni: 85 € a giorno, da 12 a 14 anni: 95 € a giorno, da 15 anni in poi: 105 € a giorno  |  nelle stanze „standard“ 
e „Oasi del benessere“: fino a 2 anni gratuito , da 3 a 5 anni: 30 € a giorno, da 6 a 11 anni: riduzione del 50 %, da 12 a 15 anni: 
riduzione del 30 %, da 15 anni in poi: 105 € a giorno

Prezzi

inclusi 

ULTEnTAL

CArD
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805,- alla settim.
 119,- da 3 giorni
 129,- 1-2 giorni

917,- alla settim.
 135,- da 3 giorni
 145,- 1-2 giorni

980,- alla settim.
   145,- da 3 giorni

155,- 1-2 giorni

 1057,- alla settim.
 155,- da 3 giorni
 165,- 1-2 giorni

1127,- alla settim.  
 165,- da 3 giorni
 175,- 1-2 giorni



25/12 - 09/01

1008,- alla settim.
 148,- da 3 giorni
 158,- 1-2 giorni

1113,- alla settim.
163,- da 3 giorni
173,- 1-2 giorni

   1183,- alla settim. 
  173,- da 3 giorni

183,- 1-2 giorni

1253,- alla settim.
 183,- da 3 giorni
 193,- 1-2 giorni

1323,- alla settim.
 193,- da 3 giorni
 203,- 1-2 giorni

14/02 - 21/02
28/03 - 06/04

10/01 - 13/02
22/02 - 27/03

854,- alla settim.
 126,- da 3 giorni
 136,- 1-2 giorni

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

1022,- alla settim.
150,- da 3 giorni
160,- 1-2 giorni

1099,- alla settim.
 161,- da 3 giorni

171,- 1-2 giorni

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

812,- alla settim.
 120,- da 3 giorni
 130,- 1-2 giorni

924,- alla settim.
 136,- da 3 giorni
 146,- 1-2 giorni

994,- alla settim.
   146,- da 3 giorni

156,- 1-2 giorni

1064,- alla settim.
 156,- da 3 giorni
 166,- 1-2 giorni

1134,- alla settim.  
 166,- da 3 giorni
 176,- 1-2 giorni

25/12 - 09/01
14/02 - 21/02
28/03 - 06/04

1022,- alla settim.
150,- da 3 giorni
160,- 1-2 giorni

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

1302,- alla settim.
190,- da 3 giorni
200,- 1-2 giorni

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

1442,- alla settim.
210,- da 3 giorni
220,- 1-2 giorni

1834,- alla settim.
266,- da 3 giorni
276,- 1-2 giorni

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

1176,- alla settim.
172,- da 3 giorni
182,- 1-2 giorni

1386,- alla settim.
202,- da 3 giorni
212,- 1-2 giorni

1456,- alla settim.
212,- da 3 giorni
222,- 1-2 giorni

1526,- alla settim.
222,- da 3 giorni
232,- 1-2 giorni

 

1596,- alla settim.
232,- da 3 giorni
242,- 1-2 giorni

1988,- alla settim.
288,- da 3 giorni
298,- 1-2 giorni

10/01 - 13/02
22/02 - 27/03

Prezzi inverno 20/21
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. supplemento per la camera
singola: € 20,- al giorno nella stanza standard

incluse

incluse

camera standard
camera di circa 26 m2, per 2-4 persone
balcone a sud, doccia o vasca, WC, bidè, accappatoio, 
zaino con bastoni e cartina, TV a schermo piatto, asci-
ugacapelli, cassetta di sicurezza, minibar, pavimento in 
moquette o parquet.

camera “Oasi del benessere”
camera di circa 48 m2, per 2-5 persone
balcone o terrazza a sud, con soggiorno dotato di 
divano-letto e bagno semiaperto, cameretta con letto a 
castello, vasca e doccia, WC, bidè, accappatoio, zaino 
con bastoni e cartina, cabina armadio, angolo cottura, 
TV a schermo piatto, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, 
minibar, pavimento in parquet.

Suite coccole “Schwienbach”
camera di circa 56 m2, per 2 persone
balcone o terrazza a sud, con soggiorno dotato di con-
fortevoli letti a baldacchino, caminetto, cabina armadio, 
bagno con cabina a infrarossi, vasca idromassaggio e 
doccia, WC, bidè, accappatoio, zaino con bastoni e cartina, 
asciugacapelli, cassetta di sicurezza, TV a schermo piatto, 
minibar, pavimento in moquette.

Suite coccole “Kirchhof”
camera di circa 68 m2, per 2 persone
balcone o terrazza a sud, con soggiorno dotato di confortevoli 
letti a baldacchino, caminetto, cabina armadio, bagno 
dotato di cabina a infrarossi, vasca idromassaggio e doccia, 
WC, bidè, accappatoio, zaino con bastoni e cartina, asci-
ugacapelli, cassetta di sicurezza, TV a schermo piatto, mini-
bar, pavimento in legno o moquette.

camera familiare
camera di circa 50 m2, per 2-4 persone
balcone a sud, 2 camere separate, comodo angolo relax, 
2 bagni con doccia e bidè, due WC, accappatoio, zai-
no con bastoni e cartina, 2 TV a schermo piatto, asciu-
gacapelli, cassetta di sicurezza, minibar, pavimento in 
moquette.

Prezzi

inclusi 

ULTEnTAL

CArD

sovraprezzo di € 7,- al giorno

sovraprezzo di € 7,- al giorno

Prezzi bambini...       camera familiare, Family Suite, nonno Paul + Penthouse: fino a 2 anni gratuito, da 3 a 5 anni: 30 € 
a giorno, da 6 a 11 anni: 85 € a giorno, da 12 a 14 anni: 95 € a giorno, da 15 anni in poi: 105 € a giorno  |  nelle stanze „standard“ 
e „Oasi del benessere“: fino a 2 anni gratuito , da 3 a 5 anni: 30 € a giorno, da 6 a 11 anni: riduzione del 50 %, da 12 a 15 anni: 
riduzione del 30 %, da 15 anni in poi: 105 € a giorno

Penthouse “Mami” + “Tati”
camera di circa 125m², per 2-6 persone
balconi a sud e nord, 2 camere separate, 2 ba-
gni, vasca e doccia, sauna finlandese, cabina 
a infrarossi, vasca idromassaggio all’esterno, 
caminetto, bidè, WC separato, accappatoio, 
zaino con bastoni e cartina, cabina armadio, 
2 TV a schermo piatto, asciugacapelli, casset-
ta di sicurezza, minibar, pavimento in legno.

Juniorsuite
camera di circa 40m², per 2 persone
balcone a sud, doccia, WC seperato, bidè, 
accappatoio, zaino con bastoni e cartina, TV 
a schermo piatto, asciugacapelli, cassetta di 
sicurezza, minibar, pavimento in legno.

Panorama Suite   
camera di circa 50-55m², per 2 persone
balcone a sud, soggiorno dotato di divano e 
scrivania, vasca e doccia, bidè, WC separato, 
accappatoio, zaino con bastoni e cartina, TV a 
schermo piatto, asciugacapelli, cassetta di sicu-
rezza, minibar, pavimento in legno.

Family Suite
camera di circa 65m², per 2-4 persone
balcone a sud, 2 camere separate, vasca e doccia, 
bidè, WC separato, accappatoio, zaino con ba-
stoni e cartina, TV a schermo piatto, asciugaca-
pelli, cassetta di sicurezza, minibar, pavimento in 
legno.

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

Suite nonno “Paul”
camera di circa 80m², per 2-6 persone
balconi a nord, 2 camere separate, sauna fin-
landese, 2 bagni con doccia, bidè, WC separato, 
accappatoio, zaino con bastoni e cartina, TV 
a schermo piatto, asciugacapelli, cassetta di 
sicurezza, minibar, pavimento in legno.
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www.waltershof.it

Per il GPS: Digitare
la località San Nicolò
Val d’Ultimo
(in Alto Adige ci sono
svariati S. Nicolò).

Brennero

Trento-Verona

Bolzano Sud

Passo Giovo

Passo Resia Merano

Merano Sud

S. Geltrude

S. Valburga

S. Pancrazio

Lana

S. Nicolò
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Famiglia Holzner, I-39016 S. Nicolò/Val d’Ultimo
Tel. +39 0473 790144  |  info@waltershof.it
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Vom Feinsten
Hotel’s für einen besonderen Urlaub.  

Fino a 3
giorni prima
della data
di arrivo: 

annullamento gratuito
(valido in

estate 2020)

Informazioni utili
      arrivo: dalle ore 14 in poi.

         partenza: liberare la stanza
          entro le ore 11, grazie.

         cani/animali domestici: sono i benvenuti         
       (non potranno però accedere alle sale da
pranzo e alla zona wellness); per loro verranno conte-
ggiati € 20,- al giorno, compresa la pulizia finale prima 
della partenza.

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

wireless Lan: gratuito in tutta la casa.

tassa di soggiorno: per tutte le persone di età superi-
ore ai 14 anni viene calcolata l‘imposta di soggiorno 
pari a € 2,50 per persona e notte. L‘imposta non è 
compresa nel prezzo complessivo del soggiorno.

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

cancellazioni: non è previsto un diritto di recesso ai 
sensi del Codice del Consumo (Comunicazione ai 
sensi della Parte III, Titolo III, Capo I del d.lgs. 206/2005 
(Codice del Consumo)) – nonostante ciò Le accordiamo 
le seguenti condizioni di recesso:
 · Disdetta fino a 60 giorni prima della data
  di arrivo: nessun costo.
 · Disdetta da 59 fino 30 giorni prima della data   
  di arrivo: 40 % del prezzo totale convenuto.
 · Disdetta da 29 fino 15 giorni prima della data   
  di arrivo: 60 % del prezzo totale convenuto.
 · Disdetta entro 14 giorni, in caso di partenza   
  anticipata o arrivo ritardato: 90 % del prezzo   
  totale convenuto

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


