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ITALIA

BOLZANO

TRENTO

BRESSANONE

A 7 KM BENESSERE PISCINA PALESTRA WIFI FREE PARCHEGGIO

Hotel accogliente e ricco di charme, si-
tuato a pochi minuti dal caratteristico 
centro di Bressanone. Il complesso è 
riservato a clienti Over 14.

A 7 km partenza per il comprensorio 
sciistico di Plose, raggiungibile con 
skibus pubblico con fermata di fronte 
all'hotel.

Tutte le camere sono dotate di tv, te-
lefono, collegamento wi-fi, cassaforte, 
frigobar, servizi con vasca e/o doccia 
e asciugacapelli. Camere Economy per 
2 persone (21 mq ca), alcune mansar-
date; camere Studio per 2/3 persone 
(28-32 mq ca), più ampie, alcune con 
loggia; Junior Suite per 2/4 perso-
ne (37-41 mq ca). Disponibili camere 
Singole Economy (21 mq ca), senza 
loggia, alcune in mansarda. Tra una 
camera e l’altra della stessa categoria 
sono possibili di�erenze di posizione, 
grandezza e arredamento.

Prima colazione a bu�et con angolo 
Vital, succhi e specialità, merenda po-
meridiana dalle 15:00 alle 17:00, cena 
con servizio al tavolo, 3 menu a scel-
ta con 4 portate e bu�et di insalate, 
tagliere di formaggi. Settimanalmente 
cene Gourmet con 6 portate.

Sala soggiorno, bar, ampio giardino 
solarium, parcheggio esterno non cu-
stodito (ad esaurimento). Le quote 
includono: accesso alla piscina con 
idromassaggio, alle saune e al Centro 
Benessere (accesso consentito solo in 
accappatoio), kit accappatoio e cia-
battine, skibus gratuito con fermata di 
fronte all'hotel.

Garage, parcheggio esterno, solarium 
UVA e trattamenti presso il Centro Be-
nessere (accesso consentito solo con 
accappatoio).

Centro Benessere di 500 mq ca, con 

piscina coperta riscaldata a 30° C 
(7.00/20.00), con nuoto controcor-
rente, idromassaggio a 32°C, saune 
(15.00/20.00), bagno turco, sauna 
finlandese e bio-sauna, zona relax con 
lettini e letti ad acqua, UVA, palestra 
attrezzata, terrazza solarium, massag-
gi con bagni di fieno-fango e tratta-
menti estetici.

Inclusa nelle quote, prevede il libero 
utilizzo dei mezzi del trasporto pub-
blico locale (autobus di linea, servizi 
urbani, treni regionali fino a Trento 
e funivie del trasporto pubblico) ° 1 
andata e ritorno al giorno con cabi-
novia Plose ° Programma escursio-
nistico e culturale dell'Associazione 
Turistica di Bressanone con visite 
guidate ° 1 ingresso giornaliero (do-
menica esclusa) all'Acquarena ° In-
gresso agli oltre 80 musei dell'Alto 
Adige ° Agevolazioni presso i part-
ner Brixen Card. 

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   ★★★★

CAMERE   35

ALTITUDINE   559 MT

DAL CENTRO   IN CENTRO

ANIMALI   AMMESSI

PISTE BLU   10

PISTE ROSSE   6

PISTE NERE   5

AREA TOTALE SCI   60 KM

   

4 notti al prezzo di 3 per soggironi 
fino al 4/12 e dall'8/12 al 25/12.

Economy  
Short Week

Economy 
Week End

Studio 
Short Week

Studio 
Week End

Junior Suite 
Short Week

Junior Suite 
Week End

3°�/�4° 
letto

26/11-25/12 1 103 111 114 123 138 149 30%

25/12-02/01 1 145 145 162 162 195 195 30%

02/01-06/01 4 580 580 648 648 780 780 30%

06/01-10/01 1  85  92  95 103 124 134 30%

E 28/01-11/02 1  85  92  95 103 124 134 30%

11/02-16/02 1  95 103 106 114 130 140 30%

16/02-28/02 1  95 103 106 114 130 140 30%

E 28/02-28/03 1  85  92  95 103 124 134 30%

28/03-11/04 1  95 103 106 114 130 140 30%

 14.00/10.30; fisso in C, libero in D, libero minimo 6 notti in B, minimo 5 notti in F, minimo 3 notti nei restanti periodi. 
Tari�e Short Week per soggiorni domenica/giovedì, tari�e Week End per soggiorni giovedì/domenica.  camera singola Economy, 
a notte, € 32 dal 25/12 al 6/1, € 27 nei restanti periodi.  Cenone di Capodanno (bevande escluse) obbligatorio € 48 per 
persona; parcheggio esterno € 5 a notte; garage (su richiesta, ad esaurimento) € 9 a notte; tassa di soggiorno obbligatoria secondo ordinanza 
comunale.  struttura chiusa dal 10/1 al 28/1.  ammessi cani di piccola taglia, su richiesta, esluso ristorante e zona wellness, € 15 a 
notte da pagare in loco (vitto escluso). 


