
 

Le auguriamo tanti incontri di cuore nell‘hotel Lanerhof! Famiglia Winkler 

Sa6 

 SABATO 13.11.2021 DOMENICA 14.11.2021 LUNEDÌ 15.11.2021 MARTEDÌ 16.11.2021 MERCOLEDÌ 17.11.2021 GIOVEDÌ 18.11.2021 VENERDÌ 19.11.2021 
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SENTIERO PANORAMICO 
A FALZES 

Difficoltà: facile 
Tempo totale di cammino: ca. 3,5 h 
Dislivello: 200 m | Lunghezza: 10 km 

Punto di partenza: Falzes 
Partenza: ore 09.00 alla reception 
Ritorno: verso le ore 15.00/16.00 

 

Le nostre guide  
ALEX & MICHAEL consigliano:  

scarponi da montagna alti con buona 
suola e idrorepellenti, zaino con frutta e 

acqua, thermos con tè caldo, giacca calda 
e traspirante, berretto, guanti, crema 

protettiva per il sole, racchette 
escursionistiche. 

Iscrizione alla reception il giorno prima. 
 

 
 

NESSUN POSTO DI RISTORO! 
Volentieri prepariamo un sacco ad 

asporto Euro 12,00 
(2 panini, frutta, acqua) 

 
 

MALGA GÖNNER 
Difficoltà: facile-medio 

Tempo totale di cammino: ca. 3 h 
Dislivello: 560 m | Lunghezza: 6 km 

Altezza massima: 1987 m 
Punto di partenza: Villa di Sopra 

Partenza: ore 09.00 alla reception 
Ritorno: verso le ore 15.00/16.00 

 
 

PEDERÜ 
Difficoltà: medio 

Tempo totale di cammino: ca. 5,5 h 
Dislivello: 350 m | Lunghezza: 20 km 

Altezza massima: 1548 m 
Punto di partenza: San Vigilio 

Partenza: ore 09.15 alla reception 
Ritorno: verso le ore 15.00/16.00 

 
 

CIMA LASTA 
Difficoltà: medio 

Tempo totale di cammino: ca. 4 h 
Dislivello: 600 m | Lunghezza: 11 km 

Altezza massima: 2189 m 
Punto di partenza: Elle 

Partenza: ore 09.15 alla reception 
Ritorno: verso le ore 15.00/16.00 

 
 

MALGA PIRCHER 
Difficoltà: facile 

Tempo totale di cammino: ca. 3 h 
Dislivello: 430 m | Lunghezza: 4 km 

Altezza massima: 1800 m 
Punto di partenza: Rio Bianco 

Partenza: ore 09.00 alla reception 
Ritorno: verso le ore 15.00/16.00 

 

 
 

“KALTWASSERTAL” 
Difficoltà: medio 

Tempo totale di cammino: ca. 4 h 
Dislivello: 600 m | Lunghezza: 10 km 

Altezza massima: 2114 m 
Punto di partenza: Corti 

Partenza: ore 09.00 alla reception 
Ritorno: verso le ore 15.00/16.00 
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Sabrina Innerhofer 
vital coach e insegnante di yoga 

 

SPECIAL TREATMENT: ACCESS BARS ® 
Toccando delicatamente le barre, esse 
possono essere attivate e scaricare la 
tensione elettrica dalle aree cerebrali. 
Questo tranquillizza completamente il 

cervello e crea uno stato di 
rilassamento molto piacevole. 

50 min. € 120,- 

 

SOUND OF SILENCE 
(coppe tibetane) 

CON ALEXIA 
ore 09.30 – 10.30 

Punto di ritrovo: reception dell’area spa 
 

 

YOGA DEL BUONGIORNO 
ore 08.00 – 09.00 

Punto di ritrovo: in sala per ginnastica  
 

SALUTO AL SOLE 
ore 09.00 – 09.30 

Punto di ritrovo: in sala per ginnastica  
 
 

RESPIRARE NEL BOSCO 
ore 12.00 – 13.00 

Punto di ritrovo: alla reception 

 

ACQUA GYM 
ore 08.00 – 08.30 

Punto di ritrovo: reception dell’area spa 
 

I CINQUE TIBETANI 
ore 09.00 – 09.30 

Punto di ritrovo: in sala per ginnastica  
 

Lo snack della salute 
PREPARAZIONE POWER BALL 

ore 12.00 – 13.00 
Punto di ritrovo: in sala per ginnastica 

 

QI GONG PER LA SCHIENA 
CON KARIN 

ore 08.30 – 09.30 
Punto di ritrovo: in sala per ginnastica  

 

YIN YOGA 
ore 08.00 – 09.00 

Punto di ritrovo: in sala per ginnastica  
 

MEDITAZIONE E 
RESPIRAZIONE 

ore 09.00 – 09.30 
Punto di ritrovo: in sala per ginnastica  

 

POWER WALKING 
ore 12.00 – 13.00 

Punto di ritrovo: alla reception 

 

BODEGA MOVES 
“Bodywork con yoga” 

ore 08.00 – 09.00 
Punto di ritrovo: in sala per ginnastica  

 

MEDITAZIONE SONORA / 
RILASSAMENTO PRFONDO 

ore 09.00 – 09.30 
Punto di ritrovo: in sala per ginnastica 

 

ESCURSIONE SENSORIALE 
ore 12.00 – 13.00 

Punto di ritrovo: in sala per ginnastica 
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ore 17.00 – gettata: sauna alle erbe * 
ore 17.30 – gettata: sauna finlandese*** 
ore 18.10 – gettata: sauna alle erbe** 
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SPIEGAZIONE: GETTATE 
L’intensità della gettata 

viene indicata con le stelline. 
* rilassante      ** normale      *** caldo 

 

Ricordiamo che l'accesso alla zona sauna è 
consentito solo alle persone superiore ai 16 

anni. La zona della sauna è una zona 
nudista e senza cellulari. 

 
 
 

CONSIGLIO PASSEGGIATA: 
Caminata a Maria Saalen 

Al bivio di Mantana, vicino il bar Berger si 
attraversa la strada principale e il piccolo 

ponte di legno. Si prosegue a piedi 
seguendo l’indicazione «Saalen», sentiero 

9. Si torna sulla via dell’andata.  
Tempo di percorrenza totale: ca. 1,5 ore  

 
 
 

MAGIC MOMENTS 
LOVE & FIRE 

Fate brillare gli occhi della vostra dolce 
metà con cuore fiammato e una fontana di 

fuoco d’amore con una bottiglia di 
Prosecco. 

€ 170,00 

 
 
 

SHOPPING A BRUNICO 
10% per tutti gli ospiti die Winklerhotels al 

Mode Berger a St. Lorenzen,  
inoltre, allo Sport Mode Schönhuber e al 

negozio di scarpe Armin Stricker, entrambi 
a Brunico. 

 
Buon shopping! 

 
 
 

MERCATO SETTIMANALE 
Ogni mercoledí si tiene il mercato 
settimanale con enogastronomia, 

abbigliamento, prodotti regionali e molto 
altro ancora. 

Presso la piazza dei Municipi dalle ore 
8.00-13.30 

 

 
 
 

MANEGGIO PURMONTES 
Con la nostra cavallerizza diplomata 
Judith scoprirete la valle assolata a 

cavallo. 
 

Lezioni di cavallo ed escursioni potete 
prenotare direttamente al ricevimento 

 
 
 

WINKLERS BOTTIGLIA 
 

da riempire - 
per evitare rifiuti di 

plastica 
WINKLERS  

BOTTIGLIA PER 
ESCURSIONI 

Prezzo: € 18,00 
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*** 
Per il nostro chef di cucina Markus 

e il suo team è un piacere poter 
coccolarVi con specialità culinarie. 

*** 

 

MENU DE-GUST 
Stasera Vi serviamo il nostro Menu De-Gust 

con prelibatezze di alto livello. 
GodeteVi una serata a lume di candela. 

 
 

 

 

BUFFET ALLA CONTADINA 
Gustate le specialità tirolesi affumicate e 

formaggi dal buffet, zuppette e piatti 
principali secondo le ricette della nonna e 

dolci tipici della nostra regione. 

SERATA MUSICA 
Musica dal vivo con un musicista e 

cantore. 

 
 

 

 

SERATA ITALIANA 
La cucina mediterranea è una cucina 

semplice ma con prodotti e ingredienti 
raffinati...godeteVi il giro culinario nella 

cucina mediterranea.  

& SERATA MUSICA 
La sera è accompagnata da musica 

acustica al bar. 
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Vicino allo Chalet Purmontes potete trovare 
un moderno e ampio maneggio, dove avete la 

possibilità di prenotare lezioni private di 
equitazione. Mettetevi in marcia, 

accompagnati dalla nostra cavallerizza 
Judith, alla scoperta del territorio 

spettacolare della Val Pusteria durante le 
vostre vacanze a cavallo in Alto Adige. 

 

 

Noleggiamo biciclette normali e biciclette 
elettriche: Volentieri potete noleggiare i bici 

alla reception e ricevete anche qualche 
consiglio per tour in zona. 

 
Ad un costo aggiuntivo: 

E-MTB tutto il giorno: € 25,00 | bambini: € 20,00 
E-MTB dalle ore 14: € 15,00 | bambini: € 12,00   

 

C’è l’animazione per bambini oltre ai 3 anni 
ogni giorno dalle ore 14-22 nella sala giochi. 

Cena sorvegliata alle ore 19.00. 
Baby-sitting su richiesta a € 15,00 all‘ora. 

 

Riserviamo tanto divertimento agli ospiti dai 
10 ai 16 anni. Qualche esempio? Rafting, tiro 
con l’arco, minigolf, tour con il quad, spasso 

al parco avventura… 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Come ringraziamento per i nostri ospiti 
fedeli: la WINKLERS BONUS CARD. 

Con ogni soggiorno si raccogliete preziosi 
punti bonus che sono poi accreditati sulla 

carta. In occasione del soggiorno successivo 
in uno dei Winklerhotels, i punti si 

trasformano in buoni valore. 
 

 

Volentieri Vi prendiamo il Vostro giornale 
preferito. Avvisate alla reception quale 

giornale preferite e ogni giorno per le ore 9.00 
lo troverete sul tavolo della colazione.  

 
Buona lettura! 

 

 

Accesso wireless ai vostri e-mail, Internet o 
intranet della ditta è possibile in tutte le 
camere, alla lobby e al bar con il vostro 

Notebook. Potete trovare un internetpoint al 
primo piano. Per Smartphone e I-Pad prego 
scegliete: Impostazioni - Browser (Safari) -

Accetta Cookies – scegliere accetta sempre 

 

 

1. Si copre bocca e naso nelle zone comuni. 
2. Si prega di controllare regolarmente la temperatura. 
3. Disinfetti spesso le mani. 
4. Segua le indicazioni fornite dal nostro team. Grazie 
5. La preghiamo di tenere la distanza di 2 metri. 
6. In caso di dubbio contattare la reception 

STAZIONI DI TEST 
Farmacia San Lorenzo 
Via Josef Renzler 46 | 39030 San Lorenzo 
Lunedí - venerdí | Costi: € 15,00 
con prenotazione online tramite l’app apofarmbz 
 
Traumacenter Plan de Corones 
Strada Funiviaria 10 | 39031 Riscone 
Lunedì, mercoledí e venerdí dalle ore 8.00–9.30 & 
Martedí e giovedí dalle ore 16.00 - 17.30 
Senza prenotazione | Costi: € 25,00

 

 

 

 
 

LA MIA SETTIMANA DI VACANZA NELL’HOTEL LANERHOF 

13.11.2021 – 19.11.2021 
 
 
 
 

Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. 
 

-Mahatma Gandhi 




