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BENVENUTI
all'alpin wellness park hotel Holzerhof.
Siamo orgogliosi di presentarvi il nostro nuovo emblema.
Un simbolo che rappresenta i nostri elementi: un fiore alpino,
un tronco del nostro parco, onde sul nostro laghetto e nella nostra
laguna benessere – che abbiamo allargata proprio per voi.
Questi elementi sono una promessa per i nostri ospiti,
una promessa che manterremo.
Dateci un'occhiata, siamo lieti di accogliervi!
Fam. Hofer
Meranza - Alto Adige

NOVITÀ

Il nostro regno del benessere lussuoso
Relax allo stato puro senza limiti su 1.000 m2. Scoprite
la nostra Foresta Lagune con varie saune, vasche
idromassaggio, una grande vasca d'acqua fredda,
un'ampia zona esterna ed interna e tanto, tanto altro ...

di alto livello

WELL
NESS

1.000 m²

Costruita in armonia con la natura,
le cime degli alberi a portata di mano.

premium panorama spa

Lo sguardo rivolto verso le Dolomiti.

WALD . FORESTA . FOREST
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Sale relax

2

Sale relax con
lettini ad acqua

3

Terrazze panoramiche

4

Lounge

5

Sauna al fieno

6

Vasca idromassaggio

7

Bagno a vapore

8

Sauna finlandese

9

Vasca d'acqua fredda

10

Paradiso delle docce

11

Palestra

12

Piscina coperta con
getti massaggianti

13

Infinity pool
con lettini massaggianti

14

Stanza giochi

15

Beauty Farm

16

Spogliatoio

Blu – il colore dell'acqua – e della nostra laguna.
Un regno del benessere con nuove dimensioni disteso su 1.000 m2.
Qui troverete accanto alla classica sauna finlandese panoramica,
una biosauna al fieno, una vasca ad acqua fredda spaziosa con
viste spettacolari, una vasca idromassaggio, un bagno a vapore,
due sale relax illuminate dal sole con accesso alle terrazze
panoramiche, un lounge con bibite rinfrescanti e spuntini sani.
premium panorama spa

WALD . FORESTA . FOREST

Insomma, un paradiso wellness che non lascia nulla a
desiderare, ma dove sogni si realizzano!

Ascoltare se stessi

RILASSA
MENTO
PROFONDO
31° infinity pool 18 x 8 m
con lettini massaggianti
31° piscina coperta 11 x 6 m
con getti massaggianti
Massaggi vizianti
Bagni
Trattamenti di bellezza

La nostra Lagune Foresta vi aspetta con altri elementi spettacolari:
galleggiate nella vasca idromassaggio sopra la valle, rinfrescatevi nella vasca ad
acqua fredda. Viziate vostro corpo ed anima con un benefico bagno (di fieno),
un impacco, un massaggio o un trattamento di bellezza della lussurioso.

Verde – il colore della natura – e del laghetto.
Ascoltare lo sciacquio delicato dell'acqua, guardare il volo

con laghetto

4.000 m²

PARCO

degli uccelli. Respirare l'aria fresca ed appoggiarsi
all'indietro – o pagaiare nella barca sul laghetto.
Vivere il momento. È così semplice.

per piccini esploratori

REGNO
DELLE
AVVEN
TURE

Rinfrescata

Assaggiate l'acqua fresca di montagna.
È sana e rinfrescante!

Giochi d'acqua

Idroterapia nell'acqua sorgente: rinfresca e
auita a spingere il circolo del sangue!

Tempo dei sogni

Sui comodi lettini al lago potrete godervi un
bel riposino pomeridiano.

Il nostro parco: l'hotspot per tutte
le generazioni, soprattutto per i
bambini. Qui, un programma
di intrattenimento per i nostri
piccoli ospiti sarebbe superfluo.
Il parco con campo giochi e il
bosco adiacente forniscono la
materia per tante avventure
emozionanti, giochi di lancio
e nascondino.
I più coraggiosi possono salire
alla casetta sull'albero.

Una sana lettura

E se il tempo non è il migliore, la

La lettura rende felici, e leggere all'aria aperta ancora di più.
Leggere in mezzo alla natura è un'esperienza molto speciale da non perdere!

stanza da gioco offre innumerevoli
possibilità di svago!

Giro in barca

Voglia di un romantico giro in barca?
Osate una gita rilassante sul nostro laghetto!

la posizione nel paesaggio naturale

AL
PIN

Argento – il colore delle rocce e delle montagne …
che vi sono parecchie nei dintorni e invitano a fare

Attivi & in forma

delle escursioni piacevoli o escursioni sulle vette
impegnative. Per boschi verdi fino ai loro confini e al di

Nordic Walking con Reinhard, il padrone
di casa e Alfred, lo chef

là. Scoprite il meraviglioso mondo montuoso dell'area
escursionistica Gitschberg-Jochtal.

Info point informatizzato con
proposte per escursioni
Tour guidati nell'ambito
dell’AlmencardPLUS e
l’Alto Adige Balance
Noleggio gratuito di bastoncini
telescopici e zaini

CIRCONDATI DA
500 VETTE!

ALMENCARD PLUS
L’Almencard PLUS è il vostro biglietto

MALGA FANE | 1.739 m
PICCOLO MONTE CUZZO | 2.260 m
MONTE CUZZO | 2.512 m
CIMA DI CAMPOLAGO | 2.717 m
CIMA DI VALMALA | 3.022 m
PICCO DELLA CROCE | 3.134 m
CIMA GRAVA | 3.059 m

d’ingresso per accedere alle meraviglie
dell’Alto Adige. La speciale tessera è
gratuita e vi sarà consegnata
al vostro arrivo in hotel.

Utilizzo gratuito delle cabinovie
Gitschberg e Jochtal
Utilizzo gratuito di tutti i mezzi di trasporto
pubblici dell'Alto Adige
Partecipazione gratuita al
ricco programma settimanale
Ingresso gratis per oltre 90 musei e
collezioni in tutto l'Alto Adige
Sconti nei negozi e nelle strutture
per il tempo libero
Ingresso scontato nella piscina Alpinpool

gestito con amore

HO
TEL

In calde sfumature di beige
si presentano le nostre camere
e suite, gran parte di cui
rivestite in legno.
Così abbiamo creato un
ambiente caldo ed accogliente,
incoronata da dettagli
scelti con amore.
Qui potete sentirvi
in buoni mani.

44 CAMERE & SUITE

(45 m2)

SETTIMANA
DEI VANTAGGI

NUOVO

Balcone verso sud con vista panoramica sulla valle,
soggiorno e camera da letto separati, TV satellitare
LCD. Bagno con doccia e soffione a pioggia, bidet e WC
separati, vasca da bagno per due, caminetto, prodotti
di bellezza di prima qualità, specchio cosmetico, fon,
prodotti per la cura di alta qualità, borsa wellness con
accappatoio e ciabatte, vasca da bagno in stanza,
frigobar, cassaforte, Wi-Fi gratuito.

25.05.–29.06.19
06.10.–03.11.19

30.06.–03.08.19
18.08.–05.10.19

da 14 notti

127,00 €

134,00 €

141,00 €

da 7 notti

134,00 €

142,00 €

149,00 €

4–6 notti

142,00 €

150,00 €

158,00 €

1–3 notti

149,00 €

158,00 €

166,00 €

Prenotate 7 notti e
pagate solo 6!

Pensione 3/4 per buongustai
Puro relax nella nuova SPA con
nuovo infinity pool 18 m, 31°
Incluso l'Almencard Plus

04.08.–17.08.19

(35–45 m2)
Balcone verso sud con vista panoramica sulla valle e
sulle Dolomiti, soggiorno e camera da letto separati,
camera per non fumatori, 3 TV satellitari LCD. Bagno con
doccia e soffione a pioggia, bidet e WC separati, prodotti
di bellezza di prima qualità, specchio cosmetico, fon,
prodotti per la cura di alta qualità, borsa wellness con
accappatoio e ciabatte, frigobar, cassaforte, Wi-Fi
gratuito e ulteriore camera da letto.

Suite-Bosco
NUOVO

25.05.–02.06.2019
19.10.–27.10.2019

Suite-Romantica

Camera matrimoniale Alpi .............. 612,00 € p.P.
Camera matrimoniale Panorama ... 666,00 € p.P.
Camera matrimoniale Superior ... 666,00 € p.P.
Suite Junior .............................................. 726,00 € p.P.
Suite Bosco ............................................... 822,00 € p.P.
Il vicino: la natura
44 camere & suite

Suite Parco ............................................... 792,00 € p.P.
Suite Holzerhof....................................... 822,00 € p.P.
Suite Romantica .................................... 852,00 € p.P.

Legni nostrani
Wi-Fi gratuito

Arrivo possibile il sabato o la domenica.

25.05.–29.06.19
06.10.–03.11.19

30.06.–03.08.19
18.08.–05.10.19

04.08.–17.08.19

da 14 notti

122,00 €

130,00 €

137,00 €

da 7 notti

130,00 €

138,00 €

145,00 €

4–6 notti

137,00 €

145,00 €

153,00 €

1–3 notti

144,00 €

153,00 €

161,00 €

Suite Parco (45 m )

(30 m2)

2

Balcone verso sud con vista panoramica sulla valle e sulle Dolomiti, camera per non
fumatori, camera da letto e soggiorno separati, stufa contadina, 2 televisori satellitari
LCD. Bagno con doccia a pioggia e vasca, bidet, prodotti di bellezza di prima qualità,
specchio cosmetico, fon, prodotti per la cura di alta qualità, borsa wellness con
accappatoio e ciabatte, frigorifero, cassaforte e Wi-Fi gratuito. Supplemento per
camera uso singola: 50%

Suite Holzerhof (45 m )

25.05.–29.06.19
06.10.–03.11.19

30.06.–03.08.19
18.08.–05.10.19

da 14 notti

118,00 €

126,00 €

133,00 €

da 7 notti

125,00 €

133,00 €

140,00 €

4–6 notti

132,00 €

141,00 €

148,00 €

1–3 notti

139,00 €

148,00 €

156,00 €

Balcone verso nord, camera per non fumatori, televisore satellitare LCD.
Bagno con doccia a pioggia e vasca da bagno, bidet, prodotti di bellezza di
prima qualità, specchio cosmetico, fon, prodotti per la cura di alta qualità,
borsa wellness con accappatoio e ciabatte, frigorifero, cassaforte e Wi-Fi
gratuito. Supplemento per camera uso singola: 30%
25.05.–29.06.19
06.10.–03.11.19

30.06.–03.08.19
18.08.–05.10.19

da 14 notti

99,00 €

107,00 €

114,00 €

da 7 notti

105,00 €

113,00 €

121,00 €

4–6 notti

111,00 €

120,00 €

127,00 €

1–3 notti

117,00 €

126,00 €

134,00 €

04.08.–17.08.19

da 14 notti

122,00 €

130,00 €

137,00 €

145,00 €

da 7 notti

130,00 €

1–3 notti

144,00 €

4–6 notti

Suite Family (40 m )

138,00 €
153,00 €

137,00 €

145,00 €

153,00 €
161,00 €

Camera matrimoniale Panorama

Balcone verso sud con vista panoramica sulle Dolomiti, camera per non
fumatori, televisore satellitare LCD. Bagno con doccia, bidet, prodotti di
bellezza di prima qualità, specchio cosmetico, fon, prodotti per la cura di alta
qualità, borsa wellness con accappatoio e ciabatte, frigorifero, cassaforte e
Wi-Fi gratuito. Supplemento per camera uso singola: 30%
25.05.–29.06.19
06.10.–03.11.19

30.06.–03.08.19
18.08.–05.10.19

04.08.–17.08.19

da 14 notti

99,00 €

107,00 €

114,00 €

da 7 notti

105,00 €

113,00 €

121,00 €

4–6 notti

111,00 €

120,00 €

127,00 €

1–3 notti

117,00 €

126,00 €

134,00 €

(30 m2)

2

Suite Junior (35 m )

04.08.–17.08.19

(30 m2)

2

Ampia suite con balcone verso sud con vista panoramica sulle Dolomiti, camera per
non fumatori, letto a baldacchino e materasso ad acqua, area soggiorno con panca
ad angolo e stufa contadina, TV satellitare LCD. Vasca da bagno per due con vista
panoramica, doccia a pioggia, bidet, prodotti di bellezza di prima qualità, specchio
cosmetico, fon, prodotti per la cura di alta qualità borsa wellness con accappatoio
e ciabatte, frigorifero, cassaforte e Wi-Fi gratuito. Supplemento per camera uso
singola: 50%
25.05.–29.06.19
30.06.–03.08.19
04.08.–17.08.19
06.10.–03.11.19
18.08.–05.10.19

Camera matrimoniale Superior

Balcone esposizione a est, camera per non fumatori, zona giorno e zona notte
separate, accogliente stanza da letto per 2 bambini con letto a castello, 2 televisori
satellitari LCD. Bagno con doccia a pioggia e vasca, bidet, prodotti di bellezza di
prima qualità, specchio cosmetico, fon, prodotti per la cura di alta qualità, borsa
wellness con accappatoio e ciabatte, frigorifero, cassaforte e Wi-Fi gratuito.
Supplemento per camera uso singola: 50%
25.05.–29.06.19
06.10.–03.11.19

30.06.–03.08.19
18.08.–05.10.19

04.08.–17.08.19

da 14 notti

122,00 €

130,00 €

137,00 €

da 7 notti

130,00 €

138,00 €

Balcone verso nord, camera per non fumatori, televisore satellitare LCD.
Bagno con doccia, bidet, prodotti di bellezza di prima qualità, specchio
cosmetico, fon, prodotti per la cura di alta qualità, borsa wellness con
accappatoio e ciabatte, frigorifero, cassaforte e Wi-Fi gratuito. Supplemento
per camera uso singola: 30%
25.05.–29.06.19
06.10.–03.11.19

30.06.–03.08.19
18.08.–05.10.19

04.08.–17.08.19

da 14 notti

91,00 €

99,00 €

105,00 €

145,00 €

da 7 notti

96,00 €

104,00 €

112,00 €

4–6 notti

137,00 €

145,00 €

153,00 €

4–6 notti

102,00 €

110,00 €

118,00 €

1–3 notti

144,00 €

153,00 €

161,00 €

1–3 notti

107,00 €

116,00 €

124,00 €

INFORMAZIONI

2

Balcone verso sud con vista panoramica sulle Dolomiti, camera per non fumatori,
TV satellitare LCD. Bagno con doccia a pioggia e vasca da bagno, bidet, prodotti
di bellezza di prima qualità, specchio cosmetico, fon, prodotti per la cura di alta
qualità, borsa wellness con accappatoio e ciabatte, frigorifero, cassaforte e Wi-Fi
gratuito. Supplemento per camera uso singola: 50%
25.05.–29.06.19
06.10.–03.11.19

30.06.–03.08.19
18.08.–05.10.19

04.08.–17.08.19

da 14 notti

108,00 €

116,00 €

122,00 €

da 7 notti

114,00 €

122,00 €

130,00 €

4–6 notti

121,00 €

129,00 €

137,00 €

1–3 notti

127,00 €

136,00 €

144,00 €

Camera matrimoniale Alpi

Prezzi al netto dell'imposta di soggiorno pari a 2,30 € a persona(dai 14 anni) e giorno •

Check in: ore 14:00–18:00: Vi preghiamo gentilmente di avvisarci per telefono in caso di arrivo oltre tale orario •
Check out: entro le ore 10:00 •

Servizio di prelievo dalla stazione ferroviaria di Fortezza (gratuito da 7 pernottamenti,altrimenti 40,00 €/viaggio) •

HOL
ZER
HOF

Annullamenti: Informativa ai sensi del Codice del Consumo, parte III, titolo III, sezione I, (d. lgs. 206/2005). Il Codice del Consumo
non prevede il diritto di recesso. Tuttavia, applichiamo le seguenti condizioni in caso di disdetta del soggiorno: oltre 28 giorni
dall'arrivo > zero penali; 28–14 giorni dall'arrivo > 50% dell'importo concordato; 14 giorni e meno dall'arrivo > 70% dell'importo
concordato; in caso di partenza anticipata, arrivo ritardato o no-show verrà addebitato il 100% dell'importo concordato.
I nostri ospiti possono stipulare un'assicurazione di rinuncia al viaggio sul nostro sito con carta di credito.
Si accetta il pagamento con Visa Card, Mastercard, bancomat, carta EC, bonifico bancario o contanti fino a 3.000,00 €.
Riduzioni per bambini (in camera con i genitori, in culla o letto aggiuntivo)
fino a 6 anni –70% | fino a 14 anni –50% | da 15 anni –20%

pensione 3/4 al holzerhof

DELIZIE DEL
PALATO

AFFRONTARE UN NUOVO GIORNO CON TANTA ENERGIA
Colazione sana e ricca a buffet
Prodotti freschi e genuini del posto
Vasta selezione di cereali
Tè, dolci e spremute fresche da preparare
all'istante e innumerevoli delizie fatte in casa

UN PICCOLO INTERMEZZO CULINARIO
Torte fatte in casa (fino alle ore 17.00)

IL DOLCE IN FONDO
Cucina alpino-mediterranea ai più alti livelli
Menu a 5 portate
Serate a tema
Insalate croccanti
Dolci tentazioni e una selezione di formaggi
Piatto speciale per i nostri piccoli

SETTIMANA D'AUTUNNO

13.–20.10.2019 • 7 notti a partire da soli 672,00 € p.P.
Aperitivo altoatesino con un bicchiere di Schiava e specialità locali
Cena di gala tipica con accompagnamento di vini su richiesta (20,00 € p.P.)
Gettata di vapore altoatesina nella sauna finlandese
Escursione sul Sentiero delle castagne con sosta
in un ristorante tipico
Kaiserschmarrn Party sulla terrazza
Meravigliosa serata con Törggelen e musica dal vivo
Almencard PLUS

Domenica. ARRIVO

Fate partire il vostro viaggio culinario con un
aperitivo e bocconcini tirolesi o mediterranei
seguiti da un menu per veri e propri buongustai.

Giovedì. CULINARIA

infiniti momenti di piacere

SET TE
GIORNI

Come dessert vi aspetterà un ricco buffet
di dolci o una degustazione di formaggi
con il nostro chef Alfred.

Venerdì. ROMANTICA

Una serata all'insegna dell'amore.
Godetevi un menu di gala a lume di candele
con il vostro tesoro.

Martedì. SUDTIROLO

Lunedì. CLASSICO

Iniziate la giornata alla grande con una
colazione accompagnata da prosecco e
salmone affumicato. La punta di diamante: lo
straordinario scorcio sulle montagne!

Dolci squisiti fatti in casa
Zuppe deliziose
100 etichette
Scelti e degustati annualmente
Viti sudtirolesi eccezionali
Cocktail allettanti
Drink n°1 all’Holzerhof: Aperol Spritz

Scoprite i segreti culinari della nostra
regione con una colazione contadina.
Serata interattiva: pescatevi le vostre
trote dal laghetto, noi le prepareremo
amorevolmente per voi.

Sabato. TRADIZIONE

Urrà per la tradizione! Siete invitati a mettervi
i Ledehosen o il Dirndl per la tipica colazione
Weißwurst e Bretzel bavarese.

Mercoledì. DOLCE VITA

Prelibatezze della cucina italiana in armonia
con piatti tradizionali dell'Alto Adige. Un
insieme davvero vincente! Serata italiana
con tipici antipasti e roulette di pasta, piatti
tradizionali sudtirolesi o grigliata all'aperto.
In autunno vi inviteremo a una tipica serata
Törggelen con pietanze della regione.

Fam. Hofer
Via Holzer 15
I-39037 Meranza
T +39 0472 520 100
info@holzerhof.com
www.holzerhof.com

