THE INSIDER
BY WINKLERHOTELS

ESTATE 2019

IT

ESTATE, SOLE,
FELICITÀ
Che cos’è che vi rende felici? Salire fino alla vetta
della montagna o scendere in mountain bike dai
suoi ripidi pendii? L’hole in one sul campo da golf
o una cavalcata tra paesaggi fiabeschi? I piaceri del
palato o il relax in una spa esclusiva? Qualunque sia
la vostra fonte di felicità, ai Winklerhotels potrete
trovarla, viverla, sentirla e gustarla appieno. Non
vediamo l’ora di offrirvi una vacanza indimenticabile ricca di piccoli e grandi momenti di felicità tra i
magnifici scenari della Val Pusteria.
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PREMIUM
SPA

Il mondo spa più versatile della Val Pusteria attende solo
voi. Nei tre Winklerhotels di prima categoria e allo Chalet
Purmontes, il concetto di Premium Spa promuove il lusso
più puro, la distensione ai massimi livelli e la qualità di
prodotti cosmetici usati con competenza.

4

5
PREMIUM SPA

VARIETÀ, LUSSO
ED ESCLUSIVITÀ
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CHICCHE DI
WELLNESS
Immersione nella magia di infinity pools, vasche
idromassaggio, piscine indoor…
Immense aree sauna per sudare in modo sano e
gettate di vapore a tema ogni giorno
Winklers Balance – il programma vital settimanale
Qigong, yoga, Pilates, allungamento muscolare,
Trattamenti fisioterapici
Sauna evento con gettate di vapore notturne
seguita dal late night wellness in spa
Gettate di vapore evento a tema
Peeling nel bagno turco
Trattamenti esclusivi sviluppati in esclusiva dai
nostri terapeuti
Rituali di coppia tradizionali e orientali con la linea di
prodotti Hightech Natural Cosmetics Team Dr Joseph
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PREMIUM SPA

ginnastica dorsale, distensione dei meridiani

OFFERTE
OFFERTA

WELLNESS FOR YOU

OFFERTA

TIME OUT!

UN TUFFO NEL BENESSERE!
27.04.-22.06.2019 | 12.10.-30.11.2019

5=4, 10=8
Voglia di una pausa? Ve la siete meritata!

27.04.-22.06.2019 | 12.10.-03.11.2019

DA

436 €
DA

436 €

a partire da 4 notti
Soggiorno esclusivo compresa mezza pensione,
gustosa merenda nel pomeriggio e tutti i servizi

a partire da 5 notti

inclusi

Soggiorno esclusivo compresa mezza pensione, gu-

1 buono wellness a camera del valore di 35 €

stosa merenda nel pomeriggio e tutti i servizi inclusi

in regalo

1 notte in omaggio (5=4) oppure 2 notti in omaggio
(10=8)

HOTEL LANERHOF da 436 € a persona
CHALET PURMONTES da 1.220 € a persona
HOTEL WINKLER da 560 € a persona
HOTEL SONNENHOF da 436 € a persona

HOTEL LANERHOF da 436 € a persona
CHALET PURMONTES da 1.220 € a persona
HOTEL WINKLER da 560 € a persona
HOTEL SONNENHOF da 436 € a persona
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OFFERTA

SPECIALE NOVEMBRE 4=3
WELLNESS PER TUTTI I SENSI
03.11.-06.12.2019

OFFERTA

WELLNESS D’AUTUNNO
UN SUGGESTIVO AUTUNNO DI GUSTO!
28.09.-26.10.2019

DA

342 €

DA

763 €

		Soggiorno esclusivo compresa mezza pensione,
gustosa merenda nel pomeriggio e tutti i servizi
inclusi
1 notte in omaggio (4=3)

a partire da 7 notti
Soggiorno esclusivo compresa mezza pensione,

Yoga o Qigong con fitness trainer qualificati

gustosa merenda nel pomeriggio e tutti i servizi

Ogni giorno gettate di vapore

inclusi

Programma vital Winklers Balance secondo i

Törggelen in allegra compagnia in hotel

ritmi delle stagioni

Escursione delle castagne con gustosa merenda
Escursioni autunnali guidate con la nostra guida

HOTEL LANERHOF da 342 € a persona
CHALET PURMONTES da 960 € a persona
HOTEL WINKLER da 435 € a persona
HOTEL SONNENHOF da 345 € a persona

Manuel
Buono wellness del valore di 35 € a camera (da
utilizzare entro le ore 15 in un giorno a scelta)
Nel periodo dal 12 al 26 ottobre 2019 l’offerta può
essere abbinata all’offerta Time out!
HOTEL LANERHOF da 763 € a persona
CHALET PURMONTES da 2.205 € a persona
HOTEL WINKLER da 980 € a persona
HOTEL SONNENHOF da 770 € a persona
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IN ESCLUSIVA PER VOI

a partire da 4 notti

OFFERTA

PREZZO AMICIZIA
10=9, 16=14
Nei periodi indicati vi aspetta una vacanza nei
Winklerhotels a prezzi assolutamente speciali.

OFFERTA

LUNA DI MIELE
ROMANTICA

22.06.-06.07.2019 | 07.09.-12.10.2019

DA

OFFERTA VALIDA TUTTO L'ANNO

972 €

Festeggiate da noi il vostro amore! Con un soggiorno
di almeno 5 notti, vi regaliamo:

IN ESCLUSIVA PER VOI

a partire da 10 notti
Soggiorno esclusivo compresa mezza pensione,
gustosa merenda nel pomeriggio e tutti i servizi
inclusi
Una o più notti in regalo (10=9, 16=14)

romantico nido di coccole – speciali decorazioni

10% di sconto sui prodotti e trattamenti wellness

per la vostra camera con candele, fiori, raffinata

Noleggio gratuito di e-bike per 2 persone per ogni

biancheria da letto

soggiorno

1 bottiglia di spumante
1 sorpresa dolce
120 minuti di benessere in coppia nella

HOTEL LANERHOF da 981 € a persona
CHALET PURMONTES da 2.835 € a persona
HOTEL WINKLER da 1.260 € a persona
HOTEL SONNENHOF da 972 € a persona

Private Spa
Portate il vostro certificato di matrimonio con voi!
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SPECIAL
MOMENTS
I nostri pacchetti romantici sono la scelta perfetta per una
proposta di matrimonio, un compleanno o un’occasione
speciale. Sorprendete la vostra dolce metà! Saremo lieti

PERFECT START_______________________45 €

LE IMMAGINI RACCONTANO PIÙ DI MILLE

Cominciate la giornata a letto con una prima colazio-

PAROLE___________________________ 160 €

ne lussuosa.

Un fotografo professionista scatta meravigliose foto
ricordo della vostra vacanza a due (1 h).

NIDO DI COCCOLE
con spumante_________________________ 55 €

DILLO CON I FIORI

con Champagne_______________________ 95 €

Mazzo grande_________________________ 55 €

Trasformiamo la vostra camera in un nido d’amore,

Mazzo piccolo_________________________ 35 €

con dolci sorprese e una raffinata bottiglia di spuman-

Sorprendete la vostra dolce metà con un bellissimo

te oppure Champagne.

mazzo di fiori (da prenotare anticipatamente).

LOVE & FIRE________________________ 140 €

TEMPO PER DUE

Fate brillare gli occhi della vostra dolce metà con uno

con Cardinal Brut Prosecco________________ 31,50 €

spettacolo di fuochi d’artificio privato e una bottiglia

con Franciacorta Cuvée Rosé_______________ 82,50 €

di Prosecco.

Immergetevi in un mondo romantico – in piscina oppure nella vasca idromassaggio, vi saranno serviti in modo

LOVE IS IN THE AIR ����������������� 250 €

sfizioso cioccolatini artigianali e spumante pregiato.

Fate battere forte il cuore del vostro amore con un volo
in tandem e cuore in fiamme (messa in scena a terra).

TRATTAMENTI IN PRIVATE SPA
Prezzo del pacchetto: da 120 €
Rilassanti momenti di wellness esclusivo con la vostra
dolce metà nella Private Spa riservata solo per voi.
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MOMENTI
PREMIUM
ROMANTICI
SPA

di proporvi anche offerte personalizzate.

PASSO DOPO PASSO
VERSO LA FELICITÀ
A sud le pallide rocce delle Dolomiti, a nord le vette imponenti delle Alpi della Zillertal e in mezzo malghe idilliache e
laghi di montagna dalle acque cristalline: venite a scoprire i
paesaggi dell’Alto Adige in tutta la loro straordinaria varietà.
La Val Pusteria è un perfetto punto di partenza per piacevoli
escursioni e indimenticabili tour in vetta.
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AVVENTURA
ALL’ORIZZONTE
WINKLERS BEST SERVICE
Manuel e Philipp, le nostre guide esperte, vi propongono 5 escursioni alla settimana tra i monti
dell’Alto Adige
Inoltre, ogni settimana fino a 5 tour guidati con
l’Outdoor Center Kronplatz
co del Giogo d’Asta
Zaino da escursioni e cartina in prestito in camera
Noleggio di bastoncini telescopici
Servizio navetta per tutte le escursioni guidate
Consulenza personalizzata alla reception per i
vostri tour
Premium Holidaypass per l’uso dei mezzi del
Trasporto Integrato Alto Adige, molte riduzioni
speciali e la partecipazione al programma attività
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OUTDOOR & ATTIVITÀ

Navetta per le escursioni sull’altipiano panorami-

OFFERTA

AVVENTURA
ALL’ORIZZONTE
AMPLIATE I VOSTRI ORIZZONTI
ESCURSIONISTICI!
31.08.-28.09.2019

ANCORATI ALLE ROCCE
DOLOMITICHE
A TU PER TU CON LA ROCCIA PALLIDA,
NEL CUORE DELL’AVVENTURA!

DA

763 €

a partire da 7 notti
Soggiorno esclusivo compresa mezza pensione,
gustosa merenda nel pomeriggio e tutti i servizi

Volete vivere l’emozione di salire in vetta? Matthias

inclusi

Larcher, la nostra guida alpina privata, vi accompa-

Ogni giorno programma escursionistico con

gnerà in questa avventura mostrandovi le cime più

nuovi, emozionanti tour in quota in diversi livelli

spettacolari delle montagne altoatesine. È necessario

di difficoltà

avere esperienza nell’arrampicata e conoscenze di

Servizio navetta gratuito per tutti i tour

alpinismo.

Consulenza professionale delle nostre guide
escursionistiche

Cima Grande (2.999 m)

Descrizione dettagliata dei tour

250 € a pers.__________________ con 2 partecipanti

Massaggio sportivo rivitalizzante da 30 minuti

380 € a pers___________________con 1 partecipante

Tutti gli altri servizi escursionistici
Marmolada (3.343 m) percorso normale
da 140 € a pers.________________ con 3 partecipanti

HOTEL LANERHOF da 763 € a persona
CHALET PURMONTES da 2.205 € a persona
HOTEL WINKLER da 980 € a persona
HOTEL SONNENHOF da 770 € a persona

Via ferrata Pisciadù
da 120 € a pers. _______________ con 3 partecipanti
Per le famiglie: via ferrata Paternkofl
da 110 € a pers._______________ con 3 partecipanti
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DIVERTIMENTO &
AVVENTURA IN ESTATE
Escursioni e tour in bici guidati inclusa navetta
Indimenticabili arrampicate
Tour di rafting, canoa e canyoning di diversi livelli
di difficoltà
Voli in parapendio biposto sopra le Dolomiti
Tour in elicottero sopra i monti pallidi
sul Plan de Corones
Tour in moto organizzati sulle Dolomiti (su richiesta)
Partecipazione gratuita al programma settimanale
dell’Outdoor Center Kronplatz
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OUTDOOR & ATTIVITÀ

L’altalena gigante Skyscraper e il parco trampolini

LA FELICITÀ CORRE
SUI FLOW TRAIL
In sella… pronti… via! La nostra Val Pusteria è un vero paradiso ciclistico. Innumerevoli trail vi aspettano tra paesaggi
sempre diversi ma sempre mozzafiato. Le Dolomiti offrono
avventure fenomenali per tutti, dai mountain biker più
ambiziosi ai fan della e-bike.
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WINKLERS BEST SERVICE
5 tour guidati a settimana con la nostra guida

WINKLERS MTB WEEK
UNA SCARICA DI ADRENALINA DOPO
L’ALTRA!

ciclistica (Sellaronda, tour in e-bike, cross & country, tour all’alba, freeriding ecc.) incluse barrette
energetiche e bevande (a pagamento)
In più, fino a 5 tour guidati a settimana proposti
dall’Outdoor Center Kronplatz (in parte a pagamento)
Una volta a settimana lezioni di tecnica sui trail
del Plan de Corones: Herrensteig, Furcia, Piz de
Plaies e Gassl
Servizio navetta per tutti i tour guidati
Noleggio bici in hotel (30 bici elettriche, 30 hardtail,

5 spettacolari tour guidati (tra cui: tour cross &

10 fully, 10 da bambino e 10 da donna)

country , Kronplatz Experience, lezione di tecnica,

Cartine cicloturistiche da stampare gratuitamente

Sellaronda, il segreto delle Dolomiti, tour all’alba

Servizio lavanderia

ecc.)

Impianto di lavaggio e deposito bici videosorvegliato

Servizio navetta gratuito per tutti i tour

Consulenza professionale per i tour in hotel
Bici e treno dalle stazioni di San Lorenzo o Brunico
(con l’Holidaypass Premium viaggiate gratuitamente sui mezzi pubblici dell’Alto Adige*)

*Il pass è valido per una persona: per il trasporto di cani e bici è necessario richiedere un biglietto separato.
Se non indicato come servizio incluso, il costo d’impianti, parcheggi, pedaggio,
treno o altro è a carico degli ospiti.

Combinazione bici e impianti di risalita al Plan de
Corones con tour freeride
Premium Holidaypass per l’uso dei mezzi del
Trasporto Integrato Alto Adige*

13-16 GIUGNO 2019

HERO DOLOMITES 2019
Questa maratona in mountain bike cambierà
la vostra vita. Sempre più in alto, sempre più
avanti e più velocemente: ecco il motto di
questo evento unico che festeggia la decima
edizione con un ricco programma di iniziative
spettacolari. Pronti per la sfida?

LA DRITTA DEI WINKLERS
		Downhill: 4 percorsi in freeride al Plan de Corones
		Pump track a Riscone per allenamento tecnico
		Per ambiziosi: tour in alta quota, trail, tour e rifugi
Per goderecci: tour con e-bike, tour alle malghe, piste
ciclabili…
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OUTDOOR & ATTIVITÀ

Bike App per scaricare i tour

VACANZE SUL GREEN
Il Golf Club Val Pusteria offre un’esperienza superiore e ric-

Oltre al Golf Club Val Pusteria, nelle vicinanze trovate

ca di varietà tanto sotto il profilo tecnico quanto sotto quello

altri nove campi curatissimi nel cuore delle Alpi, cia-

paesaggistico. È uno dei campi da golf più belli dell’Alto Adige

scuno con le proprie attrattive

e si trova nelle immediate vicinanze dei Winklerhotels, che
sono tutti membri Gold del golf club. Così possiamo regalarvi

Golfclub Alta Badia, 9 buche______________ 35 km

il green fee e offrirvi tanti altri vantaggi!

Golf Club San Vigilio Siusi, 18 buche_________ 60 km
Golfclub Appiano, 9 buche_______________ 80 km

DISTANZE DAL GOLF CLUB VAL PUSTERIA

Golfclub Dolomitengolf Osttirol, 27 buche_____ 80 km

Hotel Lanerhof__________________________________ 6 km

Golfclub Carezza, 9 buche________________ 90 km

Chalet Purmontes_______________________________ 6 km

Golfclub Passiria.Merano, 18 buche_________ 90 km

Hotel Winkler___________________________________ 1 km

Golfclub Monte San Pietro, 18 buche________ 95 km

Hotel Sonnenhof________________________________ 7 km

Golfclub Lana Gutshof Brandis, 9 buche______ 95 km
Golfclub Dolomiti, 18 buche_____________ 110 km
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GOLF DAYS
CON IL 100% DI SCONTO SUL GREEN FEE
AL GOLF CLUB VAL PUSTERIA
Golf sempre gratuito al Golf Club Val Pusteria!
Soggiorno compresa mezza pensione e tutti i servizi inclusi
Uso illimitato del campo da golf del Golf Club Val

IL SERVIZIO IN PIÙ PER I GOLFISTI

Pusteria: 100% di sconto sul green fee già a partire

100% di sconto sul green fee al Golf Club Val

da una notte

Pusteria
Servizio navetta gratuito da e verso il campo da golf

nei periodi dal 27.04. al 22.06.2019 e dal 12.10.

(su prenotazione)

al 03.11.2019:

Corso d’introduzione gratuito ogni domenica

- speciale 5=4 con una notte gratuita

Noleggio di attrezzatura presso il Golf Club Val

- massaggio golf gratuito da 25 minuti

Pusteria

		 (entro le ore 15)

Lezioni private o di gruppo con un professionista a
prezzi speciali*
*Vi consigliamo di prenotare i corsi prima di arrivare da noi. Contattate direttamente
il Golf Club Val Pusteria (www.golfpustertal.com, tel. +39 0474 412192) oppure
rivolgetevi alla nostra reception. Saremo lieti di esservi d’aiuto.
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OUTDOOR & ATTIVITÀ

OFFERTA

AL GALOPPO VERSO
LA FELICITÀ

“Non un’ora di vita è sprecata quando è trascorsa in sella”,
disse Churchill. Dai tranquilli giri con i pony per i più piccoli
alle lezioni di equitazione professionali per principianti
e progrediti fino alla lunghe cavalcate attraverso le verdi
distese baciate dal sole della Val Pusteria, il maneggio Purmontes offre meravigliose esperienze per amanti dei cavalli
di ogni età.
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WINKLERS SERVIZI EQUESTRI
Lezione di gruppo (25 min.)______________ 20 €
max. 3 persone, da 6 anni in su
Lezione di gruppo (50 min.)______________ 45 €
max. 3 persone, da 6 anni in su
Lezione privata di equitazione (50 min.)_____ 50 €
da 6 anni in su
Lezione singola alla lunghina (20 min.)______ 25 €
da 6 anni in su
Gita a cavallo per progrediti (60 min.)_______ 30 €

Gita a cavallo per progrediti (120 min.)______ 58 €
max. 3 persone, da 11 anni in su
Gita di mezza giornata per chi è allenato (5 h)__ 140 €
max. 3 persone, da 11 anni in su
Equitazione con i pony (20 min)___________ 15 €
dai 3 anni in su

WINKLERS BEST SERVICE
Bellissimo maneggio (40 x 20 m) in mezzo
alla natura
Spaziosi box con paddock per cavalli ospiti
Comodi spogliatoi
Numerosi percorsi per gite a cavallo nelle immediate vicinanze
Lezioni private su richiesta
Gite a cavallo guidate con Judith, istruttrice di
equitazione qualificata
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EQUITAZIONE

max. 3 persone, da 11 anni in su

KIDS

LA MASCOTTE WINKI
VI ASPETTA!
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WINKLERS BEST SERVICE
i waffle e molto altro
Merenda pomeridiana, assistenza a cena e serata
cinema
Sale giochi con parete d’arrampicata, angolo del
bricolage, mondo del LEGO e delle bambole

PER I BIMBI DA 0 A 2 ANNI

Il Mondo degli Animali di Winki presso l’Hotel
Lanerhof

Servizio di baby sitting (15 €/ora, da 3 ore 12 €/

Family wellness con sauna per famiglie, piscina

ora)

per bambini, Young Spa e altro ancora

Accappatoio e ciabattine per bambini, noleggio

Tante attività per il tempo libero e fantastiche av-

di contenitori per i pannolini, bollitori, braccioli,

venture con il programma di animazione Winklers

bici per bambini e caschi di protezione, marsupi
porta-bambino, rimorchi per biciclette

Prezzi super speciali fino a -50% riservati ai bambini!
Dettagli a pagina 100 (inserto pieghevole)

MINI CLUB PER BAMBINI
DA 3 A 11 ANNI
Animazione ogni giorno dalle 14 alle 22 (all’Hotel
Lanerhof e all’Hotel Winkler tutto l’anno, all’Hotel
Sonnenhof nei mesi estivi e durante le vacanze scolastiche, oppure su richiesta)
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FAMIGLIA

Cucina per bambini: insieme si preparano la pizza,

DIVERTIMENTO
INFINITO

KIDS

CON IL PROGRAMMA
DI ANIMAZIONE DI WINKI*
Luned

Sabat0
Divertimento
al parco giochi
nel bosco
Cuciniamo le
crêpe
Costruiamo
una casetta
per gli uccelli
A cena tutti
insieme
Serata cinema

Giornata al
mondo dei
bambini di
Valdaora

D0menica
Giornata al
parco animali
di Winki
Cuciniamo i
waffle

Visita al Mondo
dei Bimbi

Lavoretti e
intreccio di
braccialetti
A cena tutti
insieme

gi0ved

Marted

Costruiamo un
gufetto
A cena tutti
insieme

Visita al
parco giochi
Costruiamo le
lanterne
A pranzo tutti
insieme
A cena tutti
insieme
Serata cinema

Serata cinema

Merc0led
Visita al maso
Reierhof
Lavoretti con
le perline
A cena tutti
insieme
Escursione
con le lanterne
e spiedini davanti al falò

Venerd

Cavalcata con
i pony e prova
di equitazione
al maneggio
Purmontes
con visita al
parco animali

Esplorazione
nel bosco e
visita al parco
giochi

Merenda con
spiedini di
frutta

A cena tutti
insieme

Costruiamo un
sonaglio

Creazione di
oggetti con la
pasta di sale
A cena tutti
insieme

Baby dance

Serata cinema

Serata cinema
*Il nostro vivace programma settimanale dedicato ai bambini si presenta più o
meno così. In ogni caso, garantiamo varietà e divertimento a volontà!
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Serata cinema

OFFERTA
OFFERTA

FELICITÀ IN FAMIGLIA
UNA VACANZA DA SOGNO A UN PREZZO
VANTAGGIOSO PER GRANDI E PICCOLI.
07.09.-26.10.2019

FAMILY WEEK
IL MASSIMO DEL DIVERTIMENTO
IN FAMIGLIA!
29.06.-03.08.2019
24.08.-07.09.2019
26.10.-02.11.2019

DA

DA

570 €

798 €

a partire da 7 notti
Soggiorno esclusivo compresa mezza pensione,
Soggiorno esclusivo compresa mezza pensione,

inclusi

gustosa merenda nel pomeriggio e tutti i servizi

Sconti speciali per i bambini (validi per prenota-

inclusi

zioni di almeno 7 notti):

Sconti speciali per i bambini, validi per prenota-

0-2,9 anni:

zioni anche di una sola notte:

10 € a notte all’Hotel Lanerhof e all’Hotel

1 bambino dai 3 ai 13,9 anni ha diritto a uno sconto

Sonnenhof

dell’80% se dorme in camera dei genitori (con 2

15 € a notte all’Hotel Winkler oppure 25 € a notte

paganti la tariffa intera)

in camera separata per i bambini

Ogni giorno animazione per i bambini all’Hotel

3-6,9 anni: -60 %

Lanerhof e all’Hotel Winkler

7-14,9 anni: -40 %
Fun week per i ragazzi da 10 a 16 anni: ricco pro-

HOTEL LANERHOF da 570 € a persona
HOTEL WINKLER da 725 € a persona
HOTEL SONNENHOF da 575 € a persona

gramma dal lunedì al venerdì (dettagli a pagina 26)
Ogni giorno animazione per i bambini in tutti gli
hotel, con avventurose gite
Per prenotazioni inferiori a 7 notti, si applicano i seguenti prezzi e
riduzioni:
0-2,9 anni:
15 € a notte all’Hotel Lanerhof e all’Hotel Sonnenhof
20 € a notte all’Hotel Winkler oppure 35 € a notte in camera separata per i bambini
3-6,9 anni: -50 %
7-14,9 anni: -35 %

HOTEL LANERHOF da 798 € a persona
HOTEL WINKLER da 1.050 € a persona
HOTEL SONNENHOF da 840 € a persona
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FAMIGLIA

gustosa merenda nel pomeriggio e tutti i servizi

a partire da 5 notti

LA VACANZA
NON È MAI STATA
COSÌ COOL!

TEENS

FUN WEEK
PER RAGAZZI DAI 10 AI 16 ANNI
16.06.-08.09.2019 | 01.10.-03.11.2019
Ai Winklerhotels ti aspetta una settimana di spasso senza
fine (offerta a pagamento)!

Do m
Mat tin a

Corso d’introduzione al
golf

Mez zog ior no
Pom erig gio
Ser a

Serata
cinema

Lun

me r

Mar

g io

Trekking con
i cavalli

Rafting

Tour in bici

Snorkeling
nel laghetto
naturale

Pranzo

Pranzo

Pranzo

Pranzo

Giro sui quad

Minigolf

Laser game

Serata
cinema

Parco
Pesca, divertintura
avve
al
mento e relax
ion
Nact
KRO
a
Thar
lago
Serata
cinema

Laser game

v en

sab

Tiro con l’arco Trekking con i
e visita al Fun
cavalli
Park
Pic-nic

Pranzo

Visita al Fun
Park

Tour cross
country con la
MTB elettrica

Serata
cinema

Serata
cinema

Consigliamo ai partecipanti di portare con sé uno zaino con acqua e un piccolo snack, costume,
ciabattine, telo bagno e crema solare, senza dimenticare un cappellino con visiera.
Per ogni attività, è necessario firmare una dichiarazione di adesione e responsabilità che è
disponibile alla reception. Con riserva di variazioni nel programma.
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SUMMER ACTION FOR TEENS
Emozioni con l’equitazione e il trekking a cavallo
Tour con i quad dell’hotel (a pagamento)
Flying high sulle Dolomiti e sulla Val Pusteria: voli in
tandem (a pagamento)
Adrenalina pura al parco alte funi KRONaction a
Issengo/Falzes (a pagamento)
Rafting nel torrente (a pagamento)
Zipline: l’emozione di scivolare sopra la valle (a pagamento)

FUN NEI WINKLERHOTELS
Emozioni con l’equitazione e il trekking a cavallo
Il paradiso dei giocatori: Nintendo Wii, air hockey, PlayStation e tavolo da gioco Fun 4 Four in
hotel
Calcetto
Serate cinema con programma di proiezione
ogni giorno diverso, a volte all’aperto
Lounge e angoli chill out confortevoli
Parete da arrampicata e da bouldering con
moderni sistemi di sicurezza all’Hotel Winkler
150 m² di palestra fun sport con campi da gioco,
biliardo, ping pong e molto altro all’Hotel Winkler
Novità: nuova palestra per giocare a palla e
sala per ragazzi all’Hotel Lanerhof
Prezzi super speciali riservati ai ragazzi!
Dettagli a pagina 100 (inserto pieghevole)
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FAMIGLIA

Corso di golf per ragazzi (per 5 giorni, a pagamento)

IL GUSTO PURO
DELL’ALTO ADIGE
Un’esplosione di gusto alpino-mediterraneo: gli aromi
genuini di prodotti naturali freschi di origine locale
incontrano la nostra passione per l’arte culinaria, per un
piacere che passa dal palato e arriva dritto al cuore!

28

29
GASTRONOMIA

AL MATTINO
Pane contadino e burro, marmellate fatte in case,
deliziosi yogurt di latte altoatesino, formaggi e uova dei
masi contadini vicini, affettati locali di qualità, spremute
fresche, caffè, tè aromatici…

A PRANZO
Il menu del pranzo nei Winklerhotels soddisfa ogni
desiderio culinario di grandi e piccoli. Pranzate à la
carte dalle 12 alle 13.30.

NEL POMERIGGIO
Buffet vital con torte fatte in casa, deliziosi snack e
frutta (dalle 14 alle 17).

LA SERA
Scegliete ogni giorno tra diversi primi e secondi piatti.
Per coronare l’esperienza, vi serviamo infine un
dessert irresistibile.
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GUSTO ALPINOMEDITERRANEO
Ogni settimana highlight culinari e serate a
tema
Di produzione propria: latte, burro, speck e
salumi affumicati sono di produzione nostra o dei
masi dei dintorni: per voi solo il meglio!
Cucina senza glutine e lattosio e per chi soffre di
allergie
Accompagnamento con ampia scelta di vini
pregiati
Menù per bambini
Colazione e cena sulla terrazza (meteo permettendo)
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GASTRONOMIA

Speciali menù light
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Contatto

L’esclusività abbinata alla cordialità, al lusso, all’eleganza e alla tradi-

Tel. +39 0474 403 133

zione: all’Hotel Lanerhof tutto si trova in equilibrio perfetto. La beatitu-

lanerhof@winklerhotels.com

dine più assoluta è il risultato della dedizione della famiglia Winkler
che rende la vacanza un’esperienza a dir poco meravigliosa, grazie ad
attività straordinarie nelle Dolomiti, al wellness più romantico e al
tempo da dedicare alla famiglia. Momenti magici per ogni ospite, con
una varietà sorprendente tutto l’anno!
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IN PERFETTO
EQUILIBRIO TRA
LE DOLOMITI

UN TUTTO IN
PERFETTA
ARMONIA
Un rifugio per la vacanza che conquista. Non solo, o proprio per via degli
ambienti esclusivi, dell’ampio ventaglio di servizi e dell’arte dell’ospitalità che viene dal cuore. Si può fare tutto, non si deve fare nulla. Ecco la
combinazione vincente che rende la vacanza all’Hotel Lanerhof un’esperienza a dir poco indimenticabile. Trovate anche voi il vostro equilibrio
ideale nelle Dolomiti!
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QUANDO IL WELLNESS
DIVENTA ESPERIENZA
La luminosa area saune, realizzata in materiali naturali, diventa il palcoscenico di rituali rilassanti ed esclusivi: le gettate di vapore. Nella sala relax
in legno di cirmolo, l’aria profumata invita a sognare, mentre nella Dreaming
Lounge le coppie possono concedersi un tuffo in un esclusivo mondo di
relax. Tra le attrazioni principali ci sono la sauna nella baita esterna e
l’idromassaggio esterno con acqua salina. Puro e semplice wellness!
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UN ESCLUSIVO
MONDO DI BENESSERE
Dalla Private Spa alla splendida oasi delle saune, dalla sala relax
con confortevoli lettini ad acqua alla grande piscina interna ed
esterna, l’Hotel Lanerhof spicca anche per il wellness, caratterizzato da un’incredibile varietà!
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AREA PISCINE
01 Piscina indoor con cascata, impianto per nuoto
controcorrente, piattaforma idromassaggiante e
vasca idromassaggio
02 Piscina dei bimbi
03 Piscina outdoor riscaldata (18 m) con panche
idromassaggio e vasca idromassaggio
04 Idromassaggio outdoor riscaldato con acqua
26

salata

25
27

05 Percorso idroterapico Kneipp all'aperto

28

06 Pediluvio idromassaggiante

27

24

30

07 Diversi tipi di docce con pioggia tropicale

29

21
23

AREA SAUNE "STEINGARTL"

22

08 Spogliatoi

31

09 Sauna alle erbe aromatiche
10 Bagno turco aromatico

07

11 Bagno turco salino

02

12 Sauna finlandese

20

16

13 Grotta fredda

17

15 Baita con sauna esterna

08

14

16 Sauna finlandese per famiglie

13
12

09

17 Bagno turco per famiglie

03

06
07

AREE RELAX

11

10

19
04

18 Stube in legno di cirmolo con materassi ad

15

acqua, lettini relax, caminetto e splendido
18

panorama
19 Sala d'inalazione salina

20

20 Prato e solarium con vista sulle Dolomiti
21 Lettini abbronzanti Turbo Ergoline
22 Cardio/fitness
BEAUTY FARM “BODY & SOUL”

05

23 Reception della beauty farm
24 Suite Spa "Mille e una notte" con bagno turco,
lettino Hammam, vasca design e romantico
angolo relax
25 Suite Spa "Dreaming Lounge" con sauna alle erbe
aromatiche, doccia tropicale, lussuoso idromassaggio per due, massaggio di coppia e zona relax

PRENOTATE IL VOSTRO TRATTAMENTO

26 Lettino Softpack per trattamenti con impacchi

HOTLINE PRENOTAZIONE
+39 0474 403 133

28 Cabina cosmesi

27 Cabina massaggi
29 Pedicure e manicure
30 Area relax con letti ad acqua
31 Hall wellness & beauty, buffet vital
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HOTEL LANERHOF

14 Cabina infrarossi

01

LA FELICITÀ È UN
PIACERE FUGACE, MA UN
RICORDO DURATURO
La cordialità dei nostri collaboratori è l’ingrediente segreto che arricchisce le vostre vacanze e
accompagna i deliziosi piatti che ogni giorno potete gustare sulla terrazza o negli accoglienti
ambienti dell’hotel. Le ricette della tradizione locale si fondono con l’arte culinaria mediterranea a creare squisite composizioni dal gusto unico. Per accompagnarvi in un memorabile
viaggio gastronomico alla scoperta dei sapori della nostra terra, organizziamo diverse serate
tematiche come la cena mediterranea con ricco buffet di pesce e antipasti, la cena di gala o il
buffet contadino.
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ACTIVE
SPA
BALANCE
MINI ZOO PER BAMBINI
Teneri porcellini d’India, simpatiche pecore e
caprette, conigli saltellanti, oche ciarliere e pony
intelligenti: ci sarà da divertirsi!

UN PIACERE CELESTIALE
Per i nostri ospiti vogliamo solo il meglio.
Per questo vi serviamo prodotti di produzione propria o provenienti da agricoltori
della zona. A colazione e cena potrete
gustare le nostre creazioni anche all’aperto.

NUOVI HIGHLIGHT PER
GRANDI E PICCINI
Da noi vi aspettano tre nuovi highlight: una sala
fitness e yoga contro lo stress, una sala ragazzi
e una palestra per giocare a palla e divertirsi
con un po’ d’azione.
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FISIOTERAPISTA JENNY
La nostra fisioterapista esegue diversi trattamenti
(facilitazione propriocettiva neuromuscolare,
nastri, linfodrenaggio metodo Asdonk).

È facile riportare mente e corpo in
equilibrio con le nostre lezioni di yoga,
Qigong e Pilates. Provate il programma
Winklers Balance!

FELICITÀ AL GALOPPO
Dai pony alle lezioni private fino alle gite
a cavallo in Val Pusteria, al vicino maneggio
Purmontes potrete tenere la felicità per
le redini.
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IL PERFETTO EQUILIBRIO

LIFESTYLE MODERNO
E FASCINO ALPINO
CAMERE E SUITE PER SONNI RISTORATORI
E UN BENEFICO RELAX.
Tutte le nostre camere e suite sono dotate di bagno con doccia
o vasca, WC, asciugacapelli, specchio cosmetico, guardaroba, minibar, telefono, TV schermo piatto 42” con programmi
satellitari, cassaforte, WiFi e la maggior parte di un balcone.
Accappatoio e cesta wellness con ciabattine e teli da sauna si
trovano in camera e sono a vostra disposizione per la durata
del soggiorno.
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DA

DA

144 €

137 €

SUITE WELLNESS PER FAMIGLIE

SUITE WELLNESS

ca. 80 m² | 2-6 persone

CON CAMERA SEPARATA PER I BAMBINI
ca. 65 m² | 4-6 persone

Suite spaziosa con arredi in profumato legno

Suite moderna e lussuosa con camera

di cirmolo. Si compone di una camera da letto,

separata per i bambini. Vasca duo di design

bagno, incluso bagno turco e camera separata

freestanding per due persone in camera e

con bagno per i bambini.

bagno aperto con grande doccia a pioggia e
cromoterapia.

DA

DA

129 €

124 €

SUITE WELLNESS

SUITE COCCOLE

ca. 60 m² | 2-5 persone

ca. 40 m² | 2-3 persone

Lussuosa suite con vasca duo di design freestan-

Romantica e confortevole stanza con interni d'alto

ding, spazioso bagno aperto e doccia a pioggia con

pregio, vasca idromassaggio a due posti, grande

cromoterapia.

doccia a pioggia e bagno con parete di vetro.
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HOTEL LANERHOF

Riduzioni riservate ai bambini: -20% con minimo due
bambini. Un solo bambino non ha diritto ad alcuna
riduzione.

DA

110 €

SUITE DELLA TORRE

SUITE DELLA TORRE E CAMERA
DOPPIA DE LUXE COMUNICANTI

ca. 35 m² | 2-4 persone

ca. 65 m² | 3-7 persone
Suite nella torretta con magnifico panorama,

Suite della Torre e camera doppia De Luxe comu-

confortevole divano nel bovindo.

nicanti con ingresso in comune.
Tariffe: Vedi tabella per la Suite della Torre e
per la camera doppia De Luxe
Riduzioni a partire dalla 5a persona:
0-2 anni: tariffa forfait (15 € al giorno a notte)
3-6,9 anni: - 50%
7-14,9 anni: -35%
15-16,9 anni: -25%
dai 17 anni: -20%

DA

110 €

SUITE CRISTALLO DI MONTAGNA

SUITE CRISTALLO DI MONTAGNA E
CAMERA DOPPIA DE LUXE COMUNICANTI

ca. 35 m² | 2-4 persone

ca. 65 m² | 3-7 persone
Suite Cristallo di Montagna in stile tirolese e camera

Suite con tradizionale fascino tirolese. Arredata

doppia De Luxe comunicanti con ingresso in

con romantica stufa in maiolica, accogliente

comune.

angolo panca.

Tariffe: Vedi tabella per la Suite Cristallo di Montagna
e per la camera doppia De Luxe
Riduzioni a partire dalla 5a persona:
0-2 anni: tariffa forfait (15 € al giorno a notte)
3-8 anni: - 50%
9-12 anni: -35%
13-16 anni: -25%
dai 16 anni: -20%

Tutti i prezzi s’intendono a persona a notte e compresi della mezza pensione. Addebitiamo, inoltre, un’imposta di soggiorno di 2,10 € per persona a notte (eccetto i minori di 14 anni) da pagare in loco. Le
camere possono presentare qualche leggera differenza rispetto alle immagini, alle planimetrie, agli arredi e agli accessori. Le informazioni sull’allestimento standard sono riportate a pagina 44.
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DA

110 €

109 €

SUITE HIMMELREICH

SUITE ALPENGLÜHN

ca. 28 m² | 2 persone

ca. 40 m² | 2-5 persone

Romantica camera con letto a baldacchino per

Questa spaziosa suite dispone di una zona notte e

indimenticabili momenti a due e terrazza privata

di una zona giorno separate da una tenda. Ideale

con vista sul paese.

per le famiglie con bambini.

DA

DA

104 €

99 €

JUNIOR SUITE

CAMERA DOPPIA DE LUXE

ca. 30 m² | 4 persone

ca. 24 m² | 2 persone
Accogliente e raffinata camera doppia particolarmente spaziosa e arredata con cura.

Monolocale con zona giorno a vista per favolosi
momenti di vacanza.

Camera doppia uso singolo: se disponibili, per le camere
doppie con uso singolo applichiamo un supplemento di 25
€ a persona e a notte sul prezzo della camera doppia.

CAMERA SINGOLA
ca. 16 m²

Tutti i prezzi s’intendono a persona a notte e compresi della mezza pensione. Addebitiamo, inoltre, un’imposta di soggiorno di 2,10 € per persona a notte (eccetto i minori di 14 anni) da pagare in loco. Le
camere possono presentare qualche leggera differenza rispetto alle immagini, alle planimetrie, agli arredi e agli accessori. Le informazioni sull’allestimento standard sono riportate a pagina 44.
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HOTEL LANERHOF

DA

IL LUSSO DELLA
LIBERTÀ
Contatto

I grandi appartamenti e le camere spaziose spiccano per un design

Tel. +39 0474 403 133

inconsueto e arredi di gran pregio, promettendo un comfort intimo e

lanerhof@winklerhotels.com

preziosa flessibilità. Grazie al servizio De Luxe, vi godete tutti i servizi
offerti nei Winklerhotels.
Distanza dall’Hotel Lanerhof: 200 m
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DA 255 €
PER APPARTAMENTO
con la prenotazione di
2-4 persone

DE-LUXE-SERVICE
Tutti gli appartamenti possono essere prenotati con servizio De
Luxe. Soggiornate in appartamento e vi godete tutte le comodità
dell’hotel.
Mezza pensione gourmet presso l’Hotel Lanerhof con ricco
buffet di prima colazione, buffet pomeridiano vital nella zona
wellness e menu a scelta per la cena

APPARTAMENTO RESIDENCE LANERHOF

Ogni settimana, programma culinario con serata tirolese,

ca. 70 m² | 2-6 persone

mediterranea, menu degustazione e aperitivo di benvenuto con
finger food
Partecipazione gratuita al programma vital e attività dei Wink-

Lussuoso appartamento con due camere da letto separate

lerhotels

entrambe dotate di bagno, esclusiva vasca idromassaggio DUO,

Pulizia quotidiana dell’appartamento con cambio di asciugama-

doccia con getti massaggio e cromoterapia, specchio cosmetico,
3 TV LCD, impianto Dolby Surround, ampia cucina abitabile con

ni e lenzuola

lavastoviglie, microonde, forno, macchina per il caffè espresso,

Lenzuola, tovaglie, asciugamani, teli da bagno, accappatoi e ce-

balcone esposto a sud con favolosa vista panoramica. Lenzuola,

sto wellness con teli per la sauna si trovano nell’appartamento e

con teli per la sauna si trovano nell’appartamento e sono a disposi-

Riduzioni riservate ai bambini: -20% con minimo due bambini. Un

zione per tutta la durata del soggiorno.

solo bambino non ha diritto ad alcuna riduzione.

DA 94 €
A PERSONA

DA 94 €
A PERSONA

CAMERA FAMILY RESIDENCE

CAMERA DOPPIA RESIDENCE

ca. 37 m² | 3-4 persone

ca. 22 m² | 2 persone

Le camere family sono dotate di due camere da letto separate e

Le camere doppie Residence dispongono di doccia/WC, asciugaca-

un bagno in comune. Esse dispongono di doccia/WC, asciugaca-

pelli, specchio cosmetico, TV schermo piatto 42” con programmi

pelli, specchio cosmetico, TV schermo piatto 42” con programmi

satellitari, cassaforte e balcone. Accappatoi e cesto wellness con

satellitari, cassaforte e balcone. Accappatoi e cesto wellness con

teli per la sauna sono a disposizione in camera per tutta la durata

teli per la sauna sono a disposizione in camera per tutta la durata

del soggiorno.

del soggiorno.

Tutti i prezzi s’intendono a persona a notte e compresi della mezza pensione, esclusi i prezzi degli appartamenti (senza servizio De Luxe), che s’intendono a notte da 2 a 4 persone (supplemento di 20 € a
persona e notte per la 5a e 6a persona). Le camere doppie Residence e le camere family Residence sono prenotabili con mezza pensione oppure colazione.
Addebitiamo, inoltre, un’imposta di soggiorno di 2,10 € per persona a notte (eccetto i minori di 14 anni) da pagare in loco. Le camere possono presentare qualche leggera differenza rispetto alle immagini, alle
planimetrie, agli arredi e agli accessori.
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sono a disposizione per tutta la durata del soggiorno.

tovaglie, asciugamani, teli da bagno, accappatoi e cesto wellness
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NUOVO

IN ARMONIA
ESCLUSIVA CON
LA NATURA
Contatto

Purmontes è sinonimo di puro lusso in montagna. La modernità si

Tel. +39 0474 403 133

coniuga perfettamente con la tradizione, il wellness di alta classe si

purmontes@winklerhotels.com

presenta reinterpretato, il rapporto stretto con la natura, la scoperta
della sua varietà e delle sue meravigliose peculiarità assumono un ruolo da protagonisti. La rigenerazione in un’atmosfera privata e assoluta
esclusività in ogni ambito va a braccetto con un’esperienza naturale
in una posizione tranquilla.
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CHALET PURMONTES

DAL 1° LUGLIO 2018

LUSSO
AUTENTICO
Entrate, lasciatevi andare e godetevi la vita: il Purmontes è fatto
proprio per questo. Un luogo unico con 5 esclusive suite con
piscina privata in cui assaporare il lusso della quiete e dell’intimità. Chalet naturali dal lusso senza tempo che vi invitano a
trascorrere momenti di pura felicità!
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COSÌ VICINO
AL CIELO

Toccate le stelle con un dito nella Purmontes Loft Spa e
scoprite l’infinita leggerezza dell’essere nella sauna finlandese vetrata, nel bagno turco, nella sala relax panoramica
con letti di fieno e lettini sospesi e nella Sky Relax Pool. Un
esclusivo benessere vi aspetta anche nel laghetto naturale con le sue oasi di pace e tranquillità e, naturalmente,
nella vostra suite con piscina privata. Lasciatevi coccolare
da soli o in coppia con la vasta scelta di trattamenti della
nostra spa.
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MOMENTI INDIMENTICABILI
DI GUSTO
La felicità passa anche per il palato. Il nostro chef vi vizierà dalla mattina
alla sera con le sue creazioni uniche, preparate con ingredienti regionali
di produzione nostra o di agricoltori della zona. Accomodatevi nel Purmontes Living Lounge e lasciatevi sedurre dalla nostra arte culinaria. Il venerdì
vi aspettiamo all’Hotel Lanerhof per la serata mediterranea!
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EQUITAZIONE
DELUXE
Che siate principianti o fantini esperti, allo Chalet
Purmontes potrete provare quella sensazione di assoluta libertà che solo i cavalli sanno regalare. Nelle
immediate vicinanze si trova un moderno maneggio di
40 x 20 metri, dove adulti e bambini possono allenare
le proprie abilità equestri. Quando sarete saldamente in
sella, la nostra istruttrice qualificata Judith vi accompagnerà in gita tra gli idilliaci paesaggi dei dintorni. Vi
piacerebbe portare anche il vostro cavallo in vacanza
in Val Pusteria? Possiamo ospitarlo nei nostri box con
paddock, dove siamo sicuri che si sentirà come a casa.
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DOLCI SONNI NELLE
CHALET SUITE DI LUSSO
Tutte le Chalet Suite sono dotate di uno o due bagni con

Inoltre, a vostra disposizione una cucina abitabile dotata

doccia e vasca idromassaggio, WC separato, asciugaca-

di elettrodomestici, frigobar, un frigorifero sempre ben

pelli, specchio da trucco, guardaroba, , telefono, TV 42”

fornito e una cantinetta frigo per i vini. Nella suite trova-

a schermo piatto con canali satellitari, WiFi e ciascuna

te un accappatoio e una cesta wellness con teli da sauna

con piscina infinity privata e ampia terrazza soleggiata.

e ciabattine, a disposizione per la durata del soggiorno.

DA

410 €

LUXURY CHALET SUITE
ca. 130 m² | 2-4 persone

2 camere da letto, ciascuna con bagno, WC
separato, living aperto, piscina privata (8 x
3 m), sauna e vasca idromassaggio private,
2 terrazze e ampio giardino (area esterna
totale: 290 m²)
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DA

390 €

370 €

PREMIUM CHALET SUITE NATURE

PREMIUM CHALET SUITE MOUNTAIN

ca. 100 m² | 2-4 persone

ca. 100 m² | 2-5 persone

2 camere da letto, ciascuna con bagno, WC

1 camera da letto, bagno con sensory sky

separato, living aperto, vasca idromassaggio,

shower (la chicca), WC separato, living aper-

piscina privata (8 x 3 m) e grande loggia (area

to, vasca idromassaggio, piscina privata (8 x

esterna totale: 130 m²)

3 m) e loggia (area esterna totale: 100 m²)

DA

DA

315 €

295 €

SUPERIOR CHALET SUITE NATURE

SUPERIOR CHALET SUITE MOUNTAIN

ca. 80 m² | 2-3 persone

ca. 90 m² | 2-3 persone

1 camera da letto, bagno con Sensory Sky

1 camera da letto, bagno con sensory sky

Shower (la chicca), WC separato, living aperto,

shower (la chicca), WC separato, living aperto,

vasca idromassaggio, piscina privata (8 x 3 m)

vasca idromassaggio, piscina privata (8 x 3 m)

e loggia (area esterna totale: 100 m²)

e loggia (area esterna totale: 100 m²)

Tutti i prezzi s’intendono a persona e a notte inclusa la mezza pensione. Addebitiamo, inoltre, un’imposta di soggiorno di 2,10 € per persona a notte (eccetto i minori di 14 anni) da pagare in loco. Le camere e
suite possono presentare qualche leggera differenza rispetto alle immagini, alle planimetrie, agli arredi e agli accessori.
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CHALET PURMONTES

DA
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Contatti

All’Hotel Winkler si abbina il design lussuoso al comfort alpino, la qualità

Tel. +39 0474 549 020

senza compromessi alla sincera cordialità. Oggi più che mai, l’eccellenza

winkler@winklerhotels.com

della qualità definisce l’ambiente vacanziero dell’Hotel Winkler, per momenti di wellness premium e di armonia in famiglia, in un modo nuovo
e innovativo. Leggiamo ogni desiderio negli occhi dei piccoli e grandi
ospiti, perché viziarli è la nostra passione. Da anni.

63

HOTEL WINKLER

PREMIUM SPA
E DESIGN IN
VACANZA

WELLNESS AI
MASSIMI LIVELLI
Nella grandiosa area wellness dell’Hotel Winkler vi attende un’esperienza di puro lusso.
Questa esclusiva spa di 500 m2 è il non plus ultra per varietà e stile. Vi offre ben sette diverse
vasche, tra cui la lussuosa piscina panoramica (17 x 7 m, 30° C), la nuova infinity pool esterna
(25 x 8 m, 35° C) e la vasca idromassaggio salina. La sala relax panoramica, con i suoi esclusivi
nidi e cuccette, garantisce tutta la quiete e la privacy per lasciar spaziare i pensieri e abbandonarsi al più profondo relax. Godetevi il lusso del silenzio nell’esclusiva spa per soli adulti che
vi regalerà indimenticabili momenti di benessere.
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UN’ESPERIENZA SPA
SUPERLATIVA
01

02
11
28

27
07

03

08
04

17

12

29

25
26

18

09
05

30

31
21

22

23

24

06
13

15

14

19

10
16

20

PRENOTATE IL VOSTRO TRATTAMENTO

HOTLINE PRENOTAZIONI
+39 0474 549 020

MONDO DELL’ACQUA

ZONE RELAX

01 Canale d’acqua fredda

10 Relaxation Water Beds

12 Pool “Adamo ed Eva”

15 Lettino Softpack

26 Laghetto di montagna di Winki

17 Area conversazione

27 Sole Whirlpool

25 Area relax Abendrot/Rosso di sera

28 Infinity Outdoor Pool

30 Area camino suggestiva

29 Indoor Pool

31 Biblioteca

AREA SAUNE

AREA BEAUTY

02 Biosauna outdoor

14 Parrucchiera

03 Mystic Steam Bath

16 Spa Suite Lounge

04 Salt & Infrared

18 Reception Spa

05 Water Shadows

19 Cabina massaggio duo

06 Family Sole Bath

20 Spa Suite Alpienne

07 Pediluvio Kneipp

21 Cabina trattamenti 1

08 Adventure Shower

22 Cabina trattamenti 2

09 Aroma Steam Bath

23 Cabina trattamenti 3

11 Sauna evento

24 Cabina trattamenti 4

13 Biosauna Family
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PIACERE AD ALTI LIVELLI,
VEDUTE DI RARO FASCINO
All’Hotel Winkler, ogni giorno vi serviamo la felicità nel piatto. Le tre bellissime sale panoramiche, la stube tirolese, la stube alpina e la straordinaria
terrazza panoramica sono luoghi perfetti per innalzare i calici ai piaceri della
vita e del palato. L’area buffet con cucina a vista vi permetterà di vedere
di persona come vengono preparate le nostre squisite creazioni a base di
prodotti freschi e del territorio. Un altro punto di forza della nostra offerta
enogastronomica è il cubo dei vini, in cui potrete entrare e scoprire le nostre
pregiate etichette.

68

69
HOTEL WINKLER

L’HOTEL PER FAMIGLIE
DI LUSSO
Puro relax per gli adulti, giochi, divertimento ed emozioni per i più piccoli:
all’Hotel Winkler nulla potrà adombrare la felicità di una vacanza in famiglia.
Mentre i bambini si divertono in tutta sicurezza grazie al servizio di assistenza giornaliero, mamma e papà possono concedersi una pausa spensierata
nell’esclusiva spa per soli adulti. È bello sapere che i piccoli sono in ottime
mani grazie al Baby Deluxe Service. "Mmm che buono!" è una frase che sentiamo dire spesso al tavolo da pranzo dei bambini. Non c'è da stupirsi: abbiamo
creato uno squisito buffet per bambini che sa conquistare anche i più esigenti
tra i piccoli gourmet. Anche i ragazzi amano trascorrere le vacanze all’Hotel
Winkler, perché l’offerta dedicata ai più grandicelli è semplicemente... cool!
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SPORT
SPA
FAMILY
DISCESE MOZZAFIATO
Il Plan de Corones è considerato un vero paradiso
per il downhill. Saltate in sella alla mountain
bike e lanciatevi verso valle lungo i quattro trail
segnalati! Siamo membri dei BikeHotels Alto
Adige e sappiamo come rendere una vacanza in
bici davvero indimenticabile!

FELICITÀ PER GLI OCCHI
E IL PALATO
Lasciatevi conquistare dalle creazioni del
nostro team di cucina, che ogni giorno
vizierà i vostri palati con irresistibili delizie servite sulla terrazza panoramica per
un’esperienza ancora più soddisfacente.

6 GETTATE DI VAPORE AL GIORNO
Nella nostra sauna evento, sudare diventa
un’esperienza particolare. I maestri della sauna
Paul e Marie avvolgeranno i vostri sensi nel
benefico abbraccio delle gettate di vapore
almeno sei volte al giorno.
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FULL IMMERSION NEL
BENESSERE
Lasciatevi alle spalle la quotidianità e
immergetevi nel nostro grandioso mondo acquatico. Vi attendono sette piscine,
una più bella dell’altra, per una superfi-

HOTEL WINKLER

cie complessiva di 500 m2.

HOLE IN ONE!
Voglia di swing? Nelle immediate vicinanze
del nostro hotel c’è il Golf Club Val Pusteria
con un bellissimo campo 9 buche su cui
potrete giocare gratuitamente.

E… AZIONE!
Giochi, divertimento, emozioni e avventura: le
Fun Weeks ai Winklerhotels lasceranno entusiasti
i vostri ragazzi. Dal rafting al trekking con i cavalli
fino al tiro con l’arco, sarà una vacanza super-cool
senza un solo minuto concesso alla noia!
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RIFUGI PARTICOLARI
PER RIGENERARSI
MODERNO E ALPINO, LUMINOSO E CONFORTEVOLE, SEMPLICEMENTE ACCOGLIENTE: UN
LUSSUOSO RIFUGIO IN CUI SI DORME BENE!
Tutte le nostre camere e suite sono dotate di bagno con doccia o vasca,
WC, bidet, asciugacapelli, specchio cosmetico, guardaroba, minibar,
telefono, TV schermo piatto 42” con programmi satellitari, cassaforte,
WiFi e un balcone, una terrazza privata oppure un’ampia terrazza al sole.
Accappatoio e cesta wellness con ciabattine e teli da sauna si trovano in
camera e sono a vostra disposizione per la durata del soggiorno.
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DA

230 €

210 €

LUXURY SUITE WINKLER

XL SUITE BERG

ca. 90 m² | 4-6 persone

ca. 80 m² | 4-6 persone

Suite lussuosa realizzata con materiali locali in una

Family suite realizzata con materiali locali

posizione da sogno con terrazza al sole di 50 m² e

dotata di ampio balcone, vista sui monti

vasca idromassaggio privata esterna, romantic fla-

ed esposizione al sole del mattino, pavi-

me, due camere da letto con pavimenti in legno,

menti in legno, zona living molto spaziosa

zona living separata con divano e tavolo da pranzo,

con divano, tre camere da letto e due bagni con

due bagni con lavabo doppio, doccia XL per due,

doccia XL per due, WC separato e bidet. Posto

WC separato e bidet. Posto auto nel garage sotterra-

auto nel garage sotterraneo gratuito.

neo gratuito.

DA

DA

200 €

195 €

FAMILY SUITE NATURA

SUITE PANORAMA LODGE

ca. 60 m² | 3-6 persone

ca. 55 m² | 3-6 persone

Suite realizzata in materiali locali nella nuova

Family suite realizzata con materiali locali in

ala con loggia privata in giardino da 25 m²,

magnifica posizione panoramica con terrazza

vista sulle montagne, area soggiorno all’aperto

privata al sole di 30 m², romantic flame, zona

e accesso diretto al giardino; sauna finlande-

living molto confortevole con pavimento in legno,

se privata, ampia zona living con stufa, camera

camera dei bambini separata dotata di letto

dei bambini separata e due bagni con doccia.

doppio, bagno con lavabo doppio e doccia XL, WC

Posto auto nel garage sotterraneo gratuito.

separato e bidet. Posto auto nel garage sotterraneo gratuito.

Tutti i prezzi s’intendono a persona a notte e compresi della mezza pensione. Addebitiamo, inoltre, un’imposta di soggiorno di 2,10 € per persona a notte (eccetto i minori di 14 anni) da pagare in loco. Le
camere possono presentare qualche leggera differenza rispetto alle immagini, alle planimetrie, agli arredi e agli accessori. Le informazioni sull’allestimento standard sono riportate a pagina 74.
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DA

DA

DA

185 €

175 €

FAMILY SUITE GARDEN

FAMILY SUITE PREMIUM

ca. 50 m² | 3-6 persone

ca. 45 m² | 3-6 persone

Suite per famiglie realizzata in materiali locali nella

Suite per famiglie nella nuova ala giardino

nuova ala giardino, in esclusiva posizione soleg-

con loggia privata in giardino da 40 m², area

giata, dotata di angolo soggiorno, loggia privata

soggiorno all’aperto e idromassaggio privato ri-

in giardino da 30 m², area soggiorno all’aperto e

scaldato all’aperto, area soggiorno, camera dei

accesso diretto al giardino, camera dei bambini

bambini separata con tre letti, bagno con doccia

separata con tre letti, bagno con doccia XL per due

XL per due e WC separato, fasciatoio e vasca per

e WC separato. Posto auto nel garage sotterraneo

i bambini. Posto auto nel garage sotterraneo

gratuito.

gratuito.

DA

DA

170 €

160 €

FAMILY SUITE BERG

FAMILY SUITE CORONES

ca. 45 m² | 3-6 persone

ca. 45 m² | 3-6 persone

Suite per famiglie realizzata in materiali locali

Junior suite in stile alpino con mobili tiro-

dotata di ampio balcone, vista sui monti ed

lesi in abete locale e pavimenti con assi

esposizione al sole del mattino, pavimenti in

di rovere affumicato. Camera dei bambini

legno, zona living molto spaziosa, camera dei

separata, dotata di due letti e bagno con

bambini separata, bagno con doccia XL, WC

vasca freestanding di design e doccia a

separato e bidet. Posto auto nel garage sotterra-

pioggia.

neo gratuito.

Inoltre: Bose SoundLink Speaker.

Tutti i prezzi s’intendono a persona a notte e compresi della mezza pensione. Addebitiamo, inoltre, un’imposta di soggiorno di 2,10 € per persona a notte (eccetto i minori di 14 anni) da pagare in loco. Le
camere possono presentare qualche leggera differenza rispetto alle immagini, alle planimetrie, agli arredi e agli accessori. Le informazioni sull’allestimento standard sono riportate a pagina 74.
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DA

DA

150 €

160 €

FAMILY SUITE ALPIN

FAMILY SUITE ORCHIDEA

ca. 44 m² | 3-4 persone

ca. 40 m² | 2-4 persone

È la combinazione di due camere doppie Alpin

Monolocale molto silenzioso all’ultimo piano con

con un ingresso comune, pavimenti in rovere e

pavimento in legno, camera dei bambini separata e

due bagni.

magnifica vista panoramica.

DA

DA

185 €

175 €

SUITE NATURA

SUITE LOVE

ca. 40 m² | 2 persone

ca. 35 m² | 2 persone

Suite realizzata in materiali locali nella

Romantica suite nella nuova ala, in posizione esclusiva

nuova ala dotata di loggia privata in giar-

e soleggiata con loggia privata in giardino da 25 m²,

dino da 20 m² con vista sulle montagne e

area soggiorno, ampio bagno aperto, doccia XL e

accesso diretto al giardino; sauna finlan-

WC separato. Luxury whirlpool all’aperto e romantic

dese privata, soggiorno con stufa, bagno

flame. Posto auto nel garage sotterraneo gratuito.

con vasca di design, doccia XL per due e WC
separato. Posto auto nel garage sotterraneo
gratuito.
Tutti i prezzi s’intendono a persona a notte e compresi della mezza pensione. Addebitiamo, inoltre, un’imposta di soggiorno di 2,10 € per persona a notte (eccetto i minori di 14 anni) da pagare in loco. Le
camere possono presentare qualche leggera differenza rispetto alle immagini, alle planimetrie, agli arredi e agli accessori. Le informazioni sull’allestimento standard sono riportate a pagina 74.
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Riduzioni riservate ai bambini: -20% con minimo due
bambini. Un solo bambino non ha diritto ad alcuna
riduzione.

DA

DA

175 €

155 €

SUITE VIEW

JUNIOR SUITE ALPIN

ca. 40 m² | 2 persone

ca. 40 m² | 2-4 persone

Suite realizzata con materiali locali in posizione

Junior suite in stile alpino con mobili tirolesi in

esclusiva e soleggiata con ampio balcone di

abete locale e pavimenti con assi di rovere affu-

15 m² affacciato sui monti, pavimento in legno,

micato. Bagno lussuoso con vasca freestanding e

elegante area soggiorno, bagno aperto con

doccia a pioggia.

lavabo doppio e doccia XL panoramica e WC

Inoltre: Bose SoundLink Speaker.

separato. Posto auto nel garage sotterraneo
gratuito.

DA

DA

150 €

150 €

JUNIOR SUITE GIRASOLE

JUNIOR SUITE ORCHIDEA

ca. 40 m² | 2-4 persone

ca. 40 m² | 2-4 persone

Monolocale molto luminoso e silenzioso con

Monolocale molto silenzioso all’ultimo piano con

splendida vista sulle montagne, sole del

magnifica vista panoramica.

pomeriggio, balcone o terrazza con accesso
diretto al giardino (pianterreno).

Tutti i prezzi s’intendono a persona a notte e compresi della mezza pensione. Addebitiamo, inoltre, un’imposta di soggiorno di 2,10 € per persona a notte (eccetto i minori di 14 anni) da pagare in loco. Le
camere possono presentare qualche leggera differenza rispetto alle immagini, alle planimetrie, agli arredi e agli accessori. Le informazioni sull’allestimento standard sono riportate a pagina 74.
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DA

DA

140 €

140 €

JUNIOR SUITE FIORI DI FIENO

CAMERA DOPPIA ALPIN DELUXE

ca. 38 m² | 2-5 persone

ca. 30 m² | 2-3 persone

Monolocale con terrazza con vista su San Lorenzo,

Camera doppia rinnovata in stile alpino con

Riscone e il Plan de Corones.

mobili in abete e pavimento con assi in rovere
affumicato.

HOTEL
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Camera doppia uso singolo: se disponibile, la camera
doppia uso singolo comporta un supplemento di 30 € a
persona e a notte sul prezzo della camera doppia.

DA

130 €

CAMERA DOPPIA ALPIN
ca. 24 m² | 2 persone

PER CHI VIAGGIA SOLO
Camera doppia rinnovata in stile alpino con

Camera doppia uso singolo:

gradevoli mobili in abete e pavimento rustico

supplemento di 20-30 € a persona e a notte

con assi in rovere affumicato.

Suite uso singolo:
supplemento del 50% sul prezzo delle suite

Camera doppia uso singolo: se disponibile, la camera
doppia uso singolo comporta un supplemento di 20 €
a persona e a notte sul prezzo della camera doppia.

Pernottamento con colazione:
-20 € dal prezzo della mezza pensione

Tutti i prezzi s’intendono a persona a notte e compresi della mezza pensione. Addebitiamo, inoltre, un’imposta di soggiorno di 2,10 € per persona a notte (eccetto i minori di 14 anni) da pagare in loco. Le
camere possono presentare qualche leggera differenza rispetto alle immagini, alle planimetrie, agli arredi e agli accessori. Le informazioni sull’allestimento standard sono riportate a pagina 74.
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Contatto

Benvenuti al vostro rifugio di benessere, dove tutto è nel segno della

Tel. +39 0474 528 105

naturalità in chiave moderna. Momenti di lussuoso wellness si alter-

sonnenhof@winklerhotels.com

nano ad avvincenti esperienze nella natura dell’Alto Adige. Ampi spazi
aperti fuori, eleganti ambienti dentro, cordialità in tutte le declinazioni. Sole, quiete e panorami dalla bellezza travolgente rappresentano
il connubio perfetto per un’atmosfera vacanziera rilassante. Perfetta
per vivere momenti romantici!
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UNA VACANZA
AL SOLE CON
VISTA SUI MONTI

UNA SPA CHE
PROMETTE BENESSERE
Rilassarsi in modo celestiale nell’infinity pool riscaldata tutto
l’anno (20 x 10 m), con le bolle dell’idromassaggio riscaldato a
cielo aperto oppure nell’esclusiva area saune con Private Spa
Suite. Semplicemente, un paradiso!
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WELLNESS NATURALE
E RELAX PER I SENSI
Fermatevi, assaporate la calma e lasciate i pensieri a briglia sciolta: non c’è posto migliore
per rigenerarsi della nostra area wellness. Tra una varietà di piscine e saune potrete rilassarvi, godere di ogni momento e lasciarvi viziare nell’area beauty, magari anche in coppia
nell’esclusiva Luxury Spa Suite.
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MONDO DELL’ACQUA
01 Piscina con cascata integrata, ugelli massaggianti e
piattaforma idromassaggio
02 Idromassaggio

16

03 Idromassaggio caldo nella grotta
04 Docce esperienziali
05 Vasca Kneipp per pediluvio idromassaggio

14
02

AREA SAUNA
06 Grotta salina
07 Bagno turco aromatico
01

08 Grotta fredda con doccia a secchio e ghiaccio

03

04

09 Sauna finlandese con stufa in maiolica
10 Sauna alle erbe
11 Biosauna per famiglie e bambini, accesso anche
con costume da bagno

04

AREE RELAX

15

13 Stube in cirmolo con lettini ad acqua
14 Angolo relax con lettini
14

BEAUTY & SUN SPA

17
07

21

15 Lettino abbronzante Turbo Ergoline

06

16 Cardio & fitness con attrezzi professionali

12
08

05

18
04

20

17 Reception

19

18 Cabina cosmesi

13

19 Cabina massaggi

10

20 Vasca Softpack per applicazione impacchi

09

21 Suite Spa Hammam per trattamenti di coppia con
letto relax

PRENOTATE IL VOSTRO TRATTAMENTO

HOTLINE PRENOTAZIONE
+39 0474 528 105
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12 Angolo succhi e müsli

10

PARADISO
CON VISTA
Ambienti soleggiati impreziositi da moderni elementi
di design, sobria eleganza con un tocco giocoso di fascino alpino, un’atmosfera che sa di casa. Nelle stube del
ristorante Panorama e sull’ampia terrazza solarium si sta
così bene che il mondo sembra girare più lentamente. E
se ci si vuole sottrarre a quest’atmosfera da sogno, basta
uscire dall’hotel ed esplorare le montagne dei dintorni.
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SUN
SPA
PANORAMA
VACANZA CON VISTA
Lo sguardo spazia su boschi e prati e montagne
fino ad accarezzare le cime frastagliate delle
Dolomiti. Basta una sola parola per descrivere il
panorama: mozzafiato.

IL GIARDINO DELL’EDEN
Non c’è posto migliore per concedersi una pausa
di piacere e relax del nostro meraviglioso giardino
da 5.000 m2 con piscina infinity, laghetto naturale
balneabile, whirlpool e lettini sospesi.

BENESSERE IN TUTTA PRIVACY
Sognate un rifugio in disparte per godervi il calore in
beata solitudine? Allora prenotate la nostra esclusiva Spa Suite Sonnenberg con sauna finlandese o
cabina a infrarossi!
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ECCELLENZA CULINARIA
Partite per un viaggio alla scoperta di un
mondo di deliziosi sapori. Le nostre creazioni culinarie sono servite sulla terrazza
panoramica per un’esperienza di piacere a

UNA PAUSA PER DUE
Che il vostro amore sia appena
sbocciato o ben collaudato e in cerca
di uno stacco dalla routine, da noi vi
aspetta una vacanza romantica piena
di magici momenti.

NATURALE E RINFRESCANTE
Voglia di una bella rinfrescata? Allora basta
tuffarsi e fare qualche bracciata nell’acqua
cristallina del nostro laghetto naturale.
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360 gradi.

STILE ALPINO,
BENESSERE GARANTITO
GODETEVI LA SPLENDIDA VISTA DALLE NOSTRE CONFORTEVOLI CAMERE E SUITE!
Tutte le nostre camere e suite sono dotate di bagno con doccia o
vasca, WC, bidet, asciugacapelli, specchio cosmetico, guardaroba,
minibar, telefono, TV schermo piatto 42” con programmi satellitari,
cassaforte, WiFi e la maggior parte di un balcone. Accappatoio e cesta
wellness con ciabattine e teli da sauna si trovano in camera e sono a
vostra disposizione per la durata del soggiorno.
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DA

144 €

134 €

SUITE WELLNESS PER FAMIGLIE

FAMILY SUITE PLAN DE CORONES

ca. 50 m² | 2-5 persone

ca. 36 m² | 2-5 persone

La suite si compone di due camere da letto

Ampia camera familiare molto soleggiata con

separate, due bagni e un ampio soggiorno.

pavimenti in assi di legno e balcone. La camera dei

L’highlight: una vasca idromassaggio

bambini è separata ed è dotata di letto a castello e

sul balcone.

letto singolo.

DA

DA

134 €

134 €

SPA SUITE SONNENBERG

SUITE ROMANTICA BERGBLICK

ca. 36 m² | 2-4 persone

ca. 31 m² | 2 persone

Monolocale arredato con gusto e molto soleggia-

Monolocale romantico con sole del mattino, balco-

to con balcone. I pavimenti sono in assi di legno,

ne e bagno con vasca idromassaggio.

il bagno molto ampio con doccia XXL, sauna
finlandese oppure cabina a infrarossi.

Tutti i prezzi s’intendono a persona a notte e compresi della mezza pensione. Addebitiamo, inoltre, un’imposta di soggiorno di 2,10 € per persona a notte (eccetto i minori di 14 anni) da pagare in loco. Le
camere possono presentare qualche leggera differenza rispetto alle immagini, alle planimetrie, agli arredi e agli accessori. Le informazioni sull’allestimento standard sono riportate a pagina 90.
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DA

DA

DA

119 €

109 €

JUNIOR SUITE BERGBLICK

JUNIOR SUITE KOFL

ca. 31 m² | 2-4 persone

ca. 32 m² | 2-4 persone

Monolocale moderno in posizione tranquilla con

Monolocale con soggiorno accogliente e balcone,

balcone, pavimenti in assi di legno e bagno con

arredato con particolare attenzione al dettaglio e

doccia XXL.

illuminato dal sole del mattino.

DA

DA

104 €

99 €

CAMERA DOPPIA ISSING

CAMERA DOPPIA GARDEN

ca. 25 m² | 2-3 persone

ca. 25 m² | 2-3 persone

Le camere doppie Issing sono un dolce rifugio

Camera doppia benessere al piano terra, in posi-

con balcone e vista sulla pittoresca frazione di

zione particolarmente tranquilla esposta a nord,

Issengo.

con terrazza e giardino attrezzato con sdraio.

Tutti i prezzi s’intendono a persona a notte e compresi della mezza pensione. Addebitiamo, inoltre, un’imposta di soggiorno di 2,10 € per persona a notte (eccetto i minori di 14 anni) da pagare in loco. Le
camere possono presentare qualche leggera differenza rispetto alle immagini, alle planimetrie, agli arredi e agli accessori. Le informazioni sull’allestimento standard sono riportate a pagina 90.
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DA

DA

99 €

109 €

CAMERA DOPPIA KRONPLATZ

CAMERA SINGOLA

ca. 22 m² | 2 persone

ca. 20 m²

Accogliente camera con balcone e fantastica vista

Camera accogliente con molta cura nei dettagli per

sul Plan de Corones esposta al sole del mattino

il massimo comfort e con vista sul Plan de Corones.

oppure di mezzogiorno.

HOTEL SONNENHOF

Camera doppia uso singolo: se disponibili, per le camere
doppie con uso singolo applichiamo un supplemento di 20
€ a persona e a notte sul prezzo della camera doppia.

Tutti i prezzi s’intendono a persona a notte e compresi della mezza pensione. Addebitiamo, inoltre, un’imposta di soggiorno di 2,10 € per persona a notte (eccetto i minori di 14 anni) da pagare in loco. Le
camere possono presentare qualche leggera differenza rispetto alle immagini, alle planimetrie, agli arredi e agli accessori. Le informazioni sull’allestimento standard sono riportate a pagina 90.
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1 PUNTO RICARICA TESLA e
1 PUNTO RICARICA UNIVERSAL
in tutte le strutture

SERVIZI PREMIUM
FIRMATI WINKLERHOTELS
OUTDOOR & ATTIVITÀ

PREMIUM SPA
Meravigliosa spa con splendide piscine e zone relax pano-

5 escursioni guidate a settimana

ramiche

Tour guidati in mountain bike, Bike App speciale e alle-

Esclusive suite spa per un tocco di lusso in più

namento per migliorare la tecnica per grandi e piccoli

Winklers Balance: un programma completo di wellness e

Navetta gratuita per tutti i tour con guida (escursioni +

attività per il benessere di corpo, mente e anima

bike)

SERVIZI INCLUSI

Qigong, yoga, Pilates, allungamento muscolare, ginnastica

Guida privata per avventure in bici esclusive (a pagamento)

dorsale, distensione dei meridiani, fisioterapia

Noleggio di zaini, bastoncini telescopici, mountain

Gettate di vapore a tema con essenze benefiche, terapia

bike, bici per bambini ed e-bike

con campane tibetane e altro ancora

Holidaypass Premium per viaggiare gratuitamente sui

Late night wellness con benefiche gettate di vapore nella

treni e bus in tutto l’Alto Adige

Panorama Show Sauna e nuotate sotto la luna

Lezioni di equitazione private e di gruppo al bellissimo

A pagamento: scelta tra oltre 80 trattamenti per lei, per

maneggio nei dintorni e gite a cavallo guidate in Val Pusteria

lui e per i bambini

Riduzioni speciali per golfisti, tra cui il 100% di riduzione

Trattamenti di coppia tradizionali e orientali per indimen-

sul green fee

ticabili momenti di benessere

GASTRONOMIA

FAMIGLIA
Sale gioco e parchi gioco per bambini dotati di ogni tipo

Colazione a buffet dei Winklerhotels con specialità fatte

di attrazione, parete d’arrampicata, chill-out room con

in casa, spremute fresche e una ricca selezione di prodotti

calcetto

del territorio

Cinema per bambini e grande schermo da proiezione

Buffet pomeridiano delle torte (dalle 14 alle 17)

Animazione per bambini tutto l’anno all’Hotel Lanerhof

La sera menu a scelta di più portate con buffet delle in-

e all’Hotel Winkler, all’Hotel Sonnenhof nei mesi estivi e

salate e degli antipasti, deliziosi dessert e formaggi locali

durante le vacanze scolastiche

Diverse serate a tema, come la cena del contadino, cena di

Avventura per ragazzi: giri con i quad dell’hotel, corsi di

gala, menu degust…

tecnica MTB e tanto altro ancora

Menu senza glutine e senza lattosio e menu light

Air hockey, PlayStation, Nintendo Wii, gioco da tavola Fun 4

Prodotti naturali di alta qualità di produzione propria

Four, e molto altro

o provenienti dagli agricoltori dei dintorni

Grande palestra per i giochi con la palla, lounge per ragazzi

Ampia scelta di vini e cubo dei vini all’Hotel Winkler

e parete da arrampicata e bouldering al coperto all’Hotel

A pagamento: pranzo à la carte

Winkler
Nuova palestra per i giochi con la palla all’Hotel Lanerhof
Ogni giorno, posta del mattino di Winki per colorare e
giocare
A pagamento: beauty for kids, Fun Weeks per i teenager,
babysitting
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LA VOSTRA CARTA
VANTAGGI PERSONALE
Con la vostra carta vantaggi, raccogliete punti che possono essere trasformati in buoni valore in qualsiasi
momento. Il nostro regalo: punti possono essere accreditati anche retroattivamente. Tutte le offerte speciali valgono per i titolari della card e per i loro accompagnatori.

BONUS CARD
La membership è aperta a tutti gli ospiti. E ne vale la pena! Sì,
perché con ogni vacanza prenotata nei Winklerhotels raccogliete
punti preziosi che saranno caricati sul vostro conto. Sul nostro sito,

wink

9 020

T +3

potete verificare in ogni momento il numero di punti caricati all’in-

0474 54

:00
.17 11

15.05

U.indd

d_NE

est_car

gu
ler_vip_

T +39

3

403 13

105

1

terno del vostro conto e, successivamente, trasformarli in buoni
valore da consumare per voi stessi oppure da regalare a chi vi sta
a cuore. Risparmiare non è mai stato così semplice…

EVENTI
ESTATE 2019
25 MAGGIO 2019
Concerto di Andreas Gabalier a
Brunico
Ascoltate dal vivo il famoso artista di musica
popolare e rock’n roll!

13-16 GIUGNO 2019
Hero Dolomites 2019
Più in alto, più avanti, più spettacolare – la
decima edizione della maratona di mountain bike
del mondo.

26-28 LUGLIO 2019
Festa nel centro storico di Brunico
Una città in festa – scoprite la terra, la gente e
le tradizione con questa allegra festa popolare.

26-28 OTTOBRE 2019
Mercato di Stegona
Il mercato più grande del Tirolo è un vero
spettacolo che vi consigliamo di non perdervi.
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CARTA VANTAGGI & EVENTI

0474
T +39

528
9 0474

INFORMAZIONI GENERALI
PREZZI
I prezzi sono espressi in euro e s’intendono a persona a notte con trattamento di mezza pensione. Questo listino
sostituisce i precedenti. Salvo errori di
stampa.
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
Camera con colazione: -10 € sul prezzo della mezza pensione, a persona a
notte nell’Hotel Lanerhof e nell’Hotel
Sonnenhof; -20 € sul prezzo della mezza pensione nell’Hotel Winkler.
Camera doppia uso singolo: supplemento di 20-30 € a persona e a notte
sul prezzo della camera doppia.
INFORMAZIONI GENERALI

CANI
Addebitiamo 15-25 € a notte cibo
escluso e vi preghiamo di portare cuccia e coperta del cane.
CAPARRA
A conferma della prenotazione, vi preghiamo di versare una caparra pari al
20% del valore del soggiorno per camera tramite bonifico bancario, carta di
credito o il servizio online “Click to pay”.
Cassa Raiffeisen Brunico
IBAN IT27Q0803558820000301022229
Swift/Bic RZSBIT 21105
CONDIZIONI DI STORNO
Le cancellazioni vengono accettate
senza eccezione, solo per iscritto. Le
condizioni di annullamento sono riportate in modo esaustivo nel nostro
sito web nella sezione https://www.
winklerhotels.com/it/offerte/informazioni-prezzi

ASSICURAZIONE CONTRO LA CANCELLAZIONE DEL VIAGGIO
Per esperienza, sappiamo che nonostante la pianificazione perfetta del
viaggio può accadere qualche imprevisto. Per risparmiare a voi e a noi i
costi e anche il disagio, vi suggeriamo
di stipulare un’assicurazione viaggio.
In collaborazione con la Europäische
Reiseversicherung, vi proponiamo
un’assicurazione viaggio pari al 5% circa dell’importo del soggiorno. Questo
importo s’intende come previdenza in
caso di annullamento del soggiorno, di
arrivo posticipato oppure di partenza
anticipata. Per maggiori informazioni,
rivolgetevi direttamente a noi oppure
consultate il nostro sito web.
Importante: se non desiderate stipulare alcuna assicurazione, i costi di
annullamento o interruzione della vacanza saranno a vostro carico.
ARRIVO E PARTENZA
Nel giorno di arrivo, la camera sarà disponibile a partire dalle 14. Se prevedete di arrivare dopo le 19 vi preghiamo di comunicarcelo. Alla partenza,
la stanza dovrà essere lasciata libera
entro le 11.
ARRIVO IN AUTO
Percorrete l’autostrada del Brennero e
uscite a Bressanone/Val Pusteria. Proseguite in Val Pusteria in direzione Brunico/Dobbiaco/S. Candido e dopo circa
30 km, poco prima di Brunico, raggiungerete la località di San Lorenzo.
Raggiungete l’Hotel Lanerhof e lo Chalet Purmontes percorrendo circa due
chilometri in direzione della Val Badia
e svoltando poi a destra nel paesino di
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Mantana. Per raggiungere l’Hotel Winkler, da San Lorenzo proseguite per circa un chilometro fino a S. Stefano. Per
raggiungere l’Hotel Sonnenhof, invece,
proseguite da San Lorenzo in direzione
di Brunico e prima dell’ingresso alla cittadina alla rotonda seguite le indicazioni per Falzes per circa 7 chilometri.
ARRIVO IN TRENO
Servitevi della linea ferroviaria Verona-Monaco. Scendete a Fortezza e
prendete la coincidenza per la Val Pusteria fino a Brunico o San Lorenzo. Comunicateci l’orario di arrivo, verremo a
prendervi alla stazione.
Il nostro consiglio: con la linea ferroviaria speciale Europa-Spezial di Deutsche Bahn AG, ci raggiungete da tutta
la Germania al prezzo di 39 € senza
problemi di traffico. I ragazzi minori
di 15 anni viaggiano gratis, basta solo
inserire il loro nome sul biglietto di genitori o nonni.
ARRIVO IN AEREO
Gli aeroporti più vicini si trovano a
Innsbruck (110 km), Verona (220 km) e
Monaco di Baviera (260 km). Alto Adige
Bus assicura un servizio di collegamento pratico per raggiungere l’Alto Adige
e/o l’aeroporto.
www.altoadigebus.it

SERVIZIO BAGAGLI CONVENIENTE
Comodo trasporto bagagli in hotel e a
casa:
Insam Express
Tel. + 39 0471 796 110
www.insamexpress.it

IL VOSTRO VIAGGIO
1

HOTEL LANERHOF
Mantana 42 | I-39030 San Lorenzo
Tel. +39 0474 403 133 | Fax +39 0474 403 240
lanerhof@winklerhotels.com

2

CHALET PURMONTES
Mantana 47a | I-39030 San Lorenzo
Tel. +39 0474 403 133 | Fax +39 0474 403 240
purmontes@winklerhotels.com

3

HOTEL WINKLER
S. Stefano 28a | I-39030 San Lorenzo
Tel. +39 0474 549 020 | Fax +39 0474 549 556
winkler@winklerhotels.com

4

HOTEL SONNENHOF
Via Balkstein 7 | I-39030 Falzes
Tel. +39 0474 528 105 | Fax +39 0474 528 031
sonnenhof@winklerhotels.com
BRENNERO/INNSBRUCK (A)

PASSO RESIA (A)

I nostri

4

BRUNICO
2 1

MERANO

BRESSANONE

3
PLAN DE
CORONES

... battono per le tue vacanze su due ruote.
BOLZANO

Scopri di più su www.bikehotel.it
PROVINCIA DI TRENTO

Distanze da Brunico
Venezia: 210 km
Verona: 260 km
Milano: 390 km
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CATEGORIA DI CAMERA

STAGIONE A
27.04.-29.06.2019

HOTEL SONNENHOF

HOTEL WINKLER

CHALET
PURMONTES

RESIDENCE
LANERHOF

HOTEL LANERHOF

1-2 notti

STAGIONE B
29.06.-20.07.2019
da 3 notti

da 7 notti

da 10 notti

1-2 notti

da 3 notti

da 7 notti

da 10 notti

Suite Wellness per famiglie

159 €

154 €

149 €

144 €

166 €

161 €

156 €

151 €

Suite Wellness
con camera da letto separata

152 €

147 €

142 €

137 €

159 €

154 €

149 €

144 €

Suite Wellness

144 €

139 €

134 €

129 €

151 €

146 €

141 €

136 €

Suite Coccole

139 €

134 €

129 €

124 €

146 €

141 €

136 €

131 €

Suite Alpenglühn

124 €

119 €

114 €

109 €

131 €

126 €

121 €

116 €

Suite della Torre

125 €

120 €

115 €

110 €

132 €

127 €

122 €

117 €

Suite Cristallo di Montagna

125 €

120 €

115 €

110 €

132 €

127 €

122 €

117 €

Suite Himmelreich

125 €

120 €

115 €

110 €

132 €

127 €

122 €

117 €

Junior suite

119 €

114 €

109 €

104 €

126 €

121 €

116 €

111 €

Camera doppia De Luxe

114 €

109 €

104 €

99 €

121 €

116 €

111 €

106 €

Camera singola

119 €

114 €

109 €

104 €

126 €

121 €

116 €

111 €

Appartamento con servizio De Luxe

152 €

147 €

142 €

137 €

159 €

154 €

149 €

144 €

Camera family Residence

109 €

104 €

99 €

94 €

116 €

111 €

106 €

101 €

Camera doppia Residence

109 €

104 €

99 €

94 €

116 €

111 €

106 €

101 €

Appartamento Residence Lanerhof
(prezzo per 2-4 persone)

275 €

295 €

265 €

255 €

255 €

285 €

275 €

275 €

Luxury Chalet Suite

420 €

415 €

410 €

435 €

430 €

425 €

Premium Chalet Suite Nature

400 €

395 €

390 €

415 €

410 €

405 €

Premium Chalet Suite Mountain

380 €

375 €

370 €

395 €

390 €

385 €

Superior Chalet Suite Nature

325 €

320 €

315 €

340 €

335 €

330 €

Superior Chalet Suite Mountain

305 €

300 €

295 €

320 €

315 €

310 €

Luxury Suite Winkler*

245 €

240 €

235 €

230 €

250 €

245 €

240 €

235 €

XL Suite Berg

225 €

220 €

215 €

210 €

230 €

225 €

220 €

215 €

Family Suite Natura

215 €

210 €

205 €

200 €

220 €

215 €

210 €

205 €

Suite Panorama Lodge

210 €

205 €

200 €

195 €

215 €

210 €

205 €

200 €

Family Suite Garden

200 €

195 €

190 €

185 €

205 €

200 €

195 €

190 €

Family Suite Premium

190 €

185 €

180 €

175 €

195 €

190 €

185 €

180 €

Family Suite Berg

185 €

180 €

175 €

170 €

190 €

185 €

180 €

175 €

Family Suite Corones

175 €

170 €

165 €

160 €

180 €

175 €

170 €

165 €

Family Suite Alpin

165 €

160 €

155 €

150 €

170 €

165 €

160 €

155 €

Family Suite Orchidea

175 €

170 €

165 €

160 €

180 €

175 €

170 €

165 €

Suite Natura

200 €

195 €

190 €

185 €

205 €

200 €

195 €

190 €

Suite Love

190 €

185 €

180 €

175 €

195 €

190 €

185 €

180 €

Suite View

190 €

185 €

180 €

175 €

195 €

190 €

185 €

180 €

Junior suite Alpin

170 €

165 €

160 €

155 €

175 €

170 €

165 €

160 €

Junior suite Girasole

165 €

160 €

155 €

150 €

170 €

165 €

160 €

155 €

Junior suite Orchidea

165 €

160 €

155 €

150 €

170 €

165 €

160 €

155 €

Junior suite Fiori di fieno

155 €

150 €

145 €

140 €

160 €

155 €

150 €

145 €

Camera doppia Alpin de luxe

155 €

150 €

145 €

140 €

160 €

155 €

150 €

145 €

Camera doppia Alpin

145 €

140 €

135 €

130 €

150 €

145 €

140 €

135 €

Suite Wellness per famiglie

159 €

154 €

149 €

144 €

163 €

158 €

153 €

148 €

Family Suite Plan de Corones

149 €

144 €

139 €

134 €

153 €

148 €

143 €

138 €

Spa Suite Sonnenberg

149 €

144 €

139 €

134 €

153 €

148 €

143 €

138 €

Suite romantica Bergblick

149 €

144 €

139 €

134 €

153 €

148 €

143 €

138 €

Junior suite Bergblick

134 €

129 €

124 €

119 €

138 €

133 €

128 €

123 €

Junior suite Kofl

124 €

119 €

114 €

109 €

128 €

123 €

118 €

113 €

Camera doppia Issing

119 €

114 €

109 €

104 €

123 €

118 €

113 €

108 €

Camera doppia Garden

114 €

109 €

104 €

99 €

118 €

113 €

108 €

103 €

Camera doppia Plan de Corones

114 €

109 €

104 €

99 €

118 €

113 €

108 €

103 €

Camera singola

124 €

119 €

114 €

109 €

128 €

123 €

118 €

113 €

*Prezzo giornaliero a persona con una sistemazione di almeno 4 persone. Qualora non si raggiungesse la sistemazione minima, sarà applicato un supplemento.

STAGIONE C
20.07.-03.08.2019 | 24.08.-31.08.2019
1-2 notti

da 3 notti

STAGIONE D
03.08.-24.08.2019

da 7 notti

da 10 notti

1-2 notti

STAGIONE E
31.08.-26.10.2019 | 03.11.-30.12.2019
da 3 notti

da 7 notti

da 10 notti

1-2 notti

da 3 notti

da 7 notti

da 10 notti

169 €

164 €

159 €

154 €

194 €

189 €

184 €

179 €

164 €

159 €

154 €

149 €

162 €

157 €

152 €

147 €

187 €

182 €

177 €

172 €

157 €

152 €

147 €

142 €

154 €

149 €

144 €

139 €

179 €

174 €

169 €

164 €

149 €

144 €

139 €

134 €

149 €

144 €

139 €

134 €

174 €

169 €

164 €

159 €

144 €

139 €

134 €

129 €

134 €

129 €

124 €

119 €

159 €

154 €

149 €

144 €

129 €

124 €

119 €

114 €

135 €

130 €

125 €

120 €

160 €

155 €

150 €

145 €

130 €

125 €

120 €

115 €

135 €

130 €

125 €

120 €

160 €

155 €

150 €

145 €

130 €

125 €

120 €

115 €

135 €

130 €

125 €

120 €

160 €

155 €

150 €

145 €

130 €

125 €

120 €

115 €

129 €

124 €

119 €

114 €

154 €

149 €

144 €

139 €

124 €

119 €

114 €

109 €

124 €

119 €

114 €

109 €

149 €

144 €

139 €

134 €

119 €

114 €

109 €

104 €

129 €

124 €

119 €

114 €

154 €

149 €

144 €

139 €

124 €

119 €

114 €

109 €

162 €

157 €

152 €

147 €

187 €

182 €

177 €

172 €

157 €

152 €

147 €

142 €

119 €

114 €

109 €

104 €

144 €

139 €

134 €

129 €

114 €

109 €

104 €

99 €

119 €

114 €

109 €

104 €

144 €

139 €

134 €

129 €

114 €

109 €

104 €

99 €

340 €

295 €

305 €

295 €

285 €

285 €

330 €

320 €

320 €

285 €

275 €

275 €

440 €

435 €

430 €

470 €

465 €

460 €

435 €

430 €

425 €

420 €

415 €

410 €

450 €

445 €

440 €

415 €

410 €

405 €

400 €

395 €

390 €

430 €

425 €

420 €

395 €

390 €

385 €

345 €

340 €

335 €

375 €

370 €

365 €

340 €

335 €

330 €

325 €

320 €

315 €

355 €

350 €

345 €

320 €

315 €

310 €

255 €

250 €

245 €

240 €

280 €

275 €

270 €

265 €

250 €

245 €

240 €

235 €

235 €

230 €

225 €

220 €

260 €

255 €

250 €

245 €

230 €

225 €

220 €

215 €

225 €

220 €

215 €

210 €

250 €

245 €

240 €

235 €

220 €

215 €

210 €

205 €

220 €

215 €

210 €

205 €

245 €

240 €

235 €

230 €

215 €

210 €

205 €

200 €

210 €

205 €

200 €

195 €

235 €

230 €

225 €

220 €

205 €

200 €

195 €

190 €

200 €

195 €

190 €

185 €

225 €

220 €

215 €

210 €

195 €

190 €

185 €

180 €

195 €

190 €

185 €

180 €

220 €

215 €

210 €

205 €

190 €

185 €

180 €

175 €

185 €

180 €

175 €

170 €

210 €

205 €

200 €

195 €

180 €

175 €

170 €

165 €

175 €

170 €

165 €

160 €

200 €

195 €

190 €

185 €

170 €

165 €

160 €

155 €

185 €

180 €

175 €

170 €

210 €

205 €

200 €

195 €

180 €

175 €

170 €

165 €

210 €

205 €

200 €

195 €

235 €

230 €

225 €

220 €

205 €

200 €

195 €

190 €

200 €

195 €

190 €

185 €

225 €

220 €

215 €

210 €

195 €

190 €

185 €

180 €

200 €

195 €

190 €

185 €

225 €

220 €

215 €

210 €

195 €

190 €

185 €

180 €

180 €

175 €

170 €

165 €

205 €

200 €

195 €

190 €

175 €

170 €

165 €

160 €

175 €

170 €

165 €

160 €

200 €

195 €

190 €

185 €

170 €

165 €

160 €

155 €

175 €

170 €

165 €

160 €

200 €

195 €

190 €

185 €

170 €

165 €

160 €

155 €

165 €

160 €

155 €

150 €

190 €

185 €

180 €

175 €

160 €

155 €

150 €

145 €

165 €

160 €

155 €

150 €

190 €

185 €

180 €

175 €

160 €

155 €

150 €

145 €

155 €

150 €

145 €

140 €

180 €

175 €

170 €

165 €

150 €

145 €

140 €

135 €

168 €

163 €

158 €

153 €

191 €

186 €

181 €

176 €

165 €

160 €

155 €

150 €

158 €

153 €

148 €

143 €

181 €

176 €

171 €

166 €

155 €

150 €

145 €

140 €

158 €

153 €

148 €

143 €

181 €

176 €

171 €

166 €

155 €

150 €

145 €

140 €

158 €

153 €

148 €

143 €

181 €

176 €

171 €

166 €

155 €

150 €

145 €

140 €

143 €

138 €

133 €

128 €

166 €

161 €

156 €

151 €

140 €

135 €

130 €

125 €

133 €

128 €

123 €

118 €

156 €

151 €

146 €

141 €

130 €

125 €

120 €

115 €

128 €

123 €

118 €

113 €

151 €

146 €

141 €

136 €

125 €

120 €

115 €

110 €

123 €

118 €

113 €

108 €

146 €

141 €

136 €

131 €

120 €

115 €

110 €

105 €

123 €

118 €

113 €

108 €

146 €

141 €

136 €

131 €

120 €

115 €

110 €

105 €

133 €

128 €

123 €

118 €

156 €

151 €

146 €

141 €

130 €

125 €

120 €

115 €

Tutti i prezzi s’intendono a persona a notte e compresi della mezza pensione, esclusi i prezzi degli appartamenti (senza servizio De Luxe), che s’intendono a notte da 2 a 4 persone (supplemento di 20 € a
persona e notte per la 5a e 6a persona). Addebitiamo, inoltre, un’imposta di soggiorno pari a 2,10 € per persona a notte (eccetto i minori di 14 anni) da pagare in loco.

STAGIONE F
26.10.-03.11.2019
1-2 notti

da 3 notti

da 7 notti

da 10 notti

182 €

177 €

172 €

167 €

175 €

170 €

165 €

160 €

167 €

162 €

157 €

152 €

162 €

157 €

152 €

147 €

147 €

142 €

137 €

132 €

148 €

143 €

138 €

133 €

148 €

143 €

138 €

133 €

148 €

143 €

138 €

133 €

142 €

137 €

132 €

127 €

137 €

132 €

127 €

122 €

142 €

137 €

132 €

127 €

175 €

170 €

165 €

160 €

132 €

127 €

122 €

117 €

132 €

127 €

122 €

305 €

295 €

RISERVATO
AI BIMBI!
PREZZI E RIDUZIONI PER I BAMBINI
Validi per pernottamenti in letto aggiuntivo in camera dei genitori
(2 paganti tariffa intera)
HOTEL
LANERHOF

CHALET
PURMONTES

HOTEL
WINKLER

HOTEL
SONNENHOF

0-2 anni

15 €
a notte

35 €
a notte

25 €
a notte

15 €
a notte

117 €

3 - 6,9 anni

-50 %

-50 %

-50 %

-50 %

285 €

285 €

7-14,9 anni

-35 %

-35 %

-35 %

-35 %

455 €

450 €

445 €

15 -16,9 anni

-25 %

-25 %

-25 %

-25 %

435 €

430 €

425 €

415 €

410 €

405 €

da 17 anni

-20 %

-20 %

-20 %

-20 %

360 €

355 €

350 €

340 €

335 €

330 €

265 €

260 €

255 €

250 €

245 €

240 €

235 €

230 €

235 €

230 €

225 €

220 €

230 €

225 €

220 €

215 €

220 €

215 €

210 €

205 €

Rendete felici i vostri cari e regalate loro un periodo di prezio-

210 €

205 €

200 €

195 €

so benessere nei Winklerhotels. Buoni regalo personalizzati

205 €

200 €

195 €

190 €

per un soggiorno, un trattamento wellness oppure un buono

195 €

190 €

185 €

180 €

185 €

180 €

175 €

170 €

valore da spendere a piacimento. Contattateci direttamente!

195 €

190 €

185 €

180 €

220 €

215 €

210 €

205 €

210 €

205 €

200 €

195 €

210 €

205 €

200 €

195 €

190 €

185 €

180 €

175 €

185 €

180 €

175 €

170 €

185 €

180 €

175 €

170 €

Premiamo la vostra raccomandazione! Vi riserviamo 50 punti

175 €

170 €

165 €

160 €

bonus per ogni camera e notte che i vostri amici prenoteran-

175 €

170 €

165 €

160 €

no direttamente da noi. I vostri amici riceveranno un regalo a

165 €

160 €

155 €

150 €

scelta a seguito di una prenotazione (esibendo il buono). Per

180 €

175 €

170 €

165 €

ogni camera si può usare un solo buono.

170 €

165 €

160 €

155 €

170 €

165 €

160 €

155 €

170 €

165 €

160 €

155 €

155 €

150 €

145 €

140 €

145 €

140 €

135 €

130 €

140 €

135 €

130 €

125 €

135 €

130 €

125 €

120 €

135 €

130 €

125 €

120 €

145 €

140 €

135 €

130 €

BUONI REGALO

E-mail: info@winklerhotels.com

BONUS RACCOMANDAZIONE

I requisiti
Siete titolari della nostra Bonus Card (dettagli a pag. 95).
I vostri amici non sono ancora stati ospiti in nessuno dei
Winklerhotels.

L’INVERNO ARRIVERÀ
ANCHE QUEST’ANNO
SCONTO PER CHI PRENOTA PRIMA
Prenotate ancora oggi la vostra vacanza invernale in
Alto Adige! Se la fissate almeno 120 giorni prima
dell’arrivo, vi riserviamo uno sconto immediato del
5% sul totale (prenotazione minima di 5 notti).
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Tel. +39 0474 403 133
lanerhof@winklerhotels.com

Tel. +39 0474 403 133
purmontes@winklerhotels.com

Tel. +39 0474 549 020
winkler@winklerhotels.com

Tel. +39 0474 528 105
sonnenhof@winklerhotels.com

WWW.WINKLERHOTELS.COM
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