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e non solo perché l'area sciistica davanti alla nostra casa apre le porte.
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La vita nell'Holzerhof cambia quando cade la prima neve –

es t

all'alpin wellness park hotel Holzerhof.
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BENVENUTI

Nei mesi invernali mettiamo in primo piano le attività nella natura, le tradizioni, il

am
o

buono cibo e certamente anche il benessere fisico e mentale dei nostri ospiti.

re .

È il tempo per concedersi dei piccoli o grandi regali – nella nostra nuova area
benessere che si chiama Laguna Foresta. Un'oasi del relax, ispirata dai boschi
circostanti. Semplicemente tuffarsi e rilassarsi.
Siamo felici di ospitarvi!
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Famiglia Hofer, Meranza
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Mondo benessere alpino
1.000 m – questo è lo spazio che dedichiamo al
2

vostro benessere personale. Perché non c'è di
meglio che avere lo spazio e tempo per rilassarsi.
Andare in sauna, fare un bagno, leggere, godersi

1.000 m²

un massaggio o concedersi una dormitina –
corpo e mente ne saranno lieti!

Dress on!
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Beauty Farm

11

Terrazza panoramica

2

Stanza giochi

12

Sala relax

3

Sala relax con lettini ad acqua

13

Sauna al fieno

4

Piscina coperta con getti massaggianti

14

Vasca idromassaggio

5

Infinity pool con lettini massaggianti

15

Paradiso delle docce

6

Terrazza panoramica

16

Bagno a vapore

7

Sala relax

17

Sauna finlandese

8

Spogliatoio

18

Vasca d’acqua fredda

9

Palestra

10 Lounge
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Dress off!
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RELAX
con vista

Trovando un panorama invernale alpino
del genere di fronte a sé rende ancora
più facile rilassarsi. Qui potrete godervi
una vista spettacolare sulle cime innevate delle Dolomiti in quasi tutte le saune,
sale relax, piscine e
nella vasca d'acqua fredda della Laguna
Foresta. Non a caso quest'ultima porta il
nome Laguna Foresta – L'Holzerhof
è gentilmente inserito in un paesaggio
con boschi quieti, coperti dalla neve che
creano un'atmosfera particolarmente
romantica – soprattutto in inverno. Basta
guardare fuori dalle vetrate grandi per
essersi sicuri:
Qui si vive senza interferenze.

Fare sauna rende felici –
… e soprattutto nella nuova Laguna

Sauna al fieno

Foresta. Vi aspetta con diverse saune che
corrispondono ad ogni esigenza: un bagno
vapore con un calore umido come nelle
foreste tropicali, una sauna finlandese con
un calore secco e il calore delicato con
un profumo speciale nella sauna al fieno.
Sentire e percepire la pace del bosco.
Rilassamento per il corpo, rilassamento
per la mente.

Sauna finlandese

Vasca d'acqua fredda

Bagno a vapore

Magico

PAESAGGIO INVERNALE
A un'altezza di 1.400 metri la neve è tutt'altro che insolita - nel nostro parco e sulle montagne.
Un fatto che ci rende tanto felici ed anche l'area sciistica davanti alla porta dell'Holzerhof. Dal nostro
hotel potete raggiungere lo skilfit sugli sci e salire, fare delle passeggiate nel parco, fare il pieno
di vitamina D, respirare l'aria fresca e godervi la splendida vista.

22 Impianti di risalita

100 km di piste

2 Snow park

10 km di piste per slittini

SETTIMANE
BIANCHE

7 notti al prezzo di 6!
10/01–01/02/2020 & 14/03–13/04/2020
Servizi inclusi:

skipass per 6 giorni

SKI & ALTRE ATTIVITÀ
sciare & snowboard
ciaspolate & escursioni invernali guidate
skipass gratuito per bambini fino a 8 anni
scuola di sci & pista per bambini a due passi dal hotel
deposito sci con asciuga scarponi e accesso a tutte le piste
fermata skibus direttamente davanti all'hotel
Uno skipass per 3 aree sciistiche:
Meranza-Gitschberg, Jochtal e Plose

pensione per intenditori 3/4
aperitivo in montagna &
presentazione del gatto delle nevi
Premium Panorama SPA

Camera matrimoniale Alpi ................ 809,00 € p.p.
Camera matrimoniale Panorama .. 833,00 € p.p.
Camera matrimoniale Superior ..... 833,00 € p.p.
Suite Junior ................................................ 887,00 € p.p.
Suite Family ................................................ 887,00 € p.p.
Suite Parco.................................................. 953,00 € p.p.
Suite Holzerhof......................................... 983,00 € p.p.
Suite Bosco ................................................. 983,00 € p.p.
Suite Romantica ...................................... 1.007,00 € p.p.
Arrivo sabato o domenica.

Discreto

LUS
SO

Tutto dipende dagli essenziali.
Un ambiente chic alpino, caratterizzato da tanto legno e tessuti
esclusivi. Tradizione in armonia con
design moderno. Un'atmosfera che
merita di essere definita elevata.
Il posto perfetto per tutti che cercano qualcosa di speciale.

Alpini

PIACERI
IL BUONGIORNO SI VEDE DAL MATTINO!
un buffet ricco e sano
prodotti freschi regionali
una vasta scelta di cereali
diversi panini, tè, spremute preparate all'istante,
delizie fatte in casa

INTERMEZZO CULINARIO
torte fatte in casa (fino alle ore 17.00)
sfiziose zuppe del giorno

DINNER HIGHLIGHT
prelibatezze alpino-mediterranee
menu a 5 portate
serate a tema
insalate croccanti
buffet di dolci e formaggi
piatti speciali per i bambini

Colazione con bollicine

Highlight

In vacanza, tutto è permesso. Anche una
colazione con bollicine, salmone affumicato ed
altre delicatezze. Cincin!

Colazione contadina

Vi presentiamo le componenti essenziali della
tradizionale colazione contadina altoatesina
con prodotti genuini del posto.

CULI
NARI
Aperitivo Time

La nostra proposta: concedetevi un aperitivo
con il vostro tesoro prima della cena.

All about cheese

Après Ski Party

Vi invitiamo a una degustazione
di formaggi tipici della regione.

Après Ski del tipo speciale sul nostro terrazzo
panoramico con vin brulé aromatico.

Colazione bavarese

Anche in Alto Adige la colazione tipica
bavarese con salsiccia bianca è molto popolare
e uno componente fissa dell'Holzerhof.

Torta dalla pasticceria di casa

Serata degli antipasti

La cucina italiana è senza pari. Una serata
dedicata agli antipasti più apprezzati
dell'Italia.

Zuppe stuzzicanti
100 vini pregiati
Scelte e degustate annualmente
Viti altoatesine eccezionali
Cocktail creativi
Lo star dell'Holzerhof: Aperol Spritz

(45 m2)
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.

Accoglienti

NI
DI

Suite Romantica

Tanto confortevoli.
Il legno è una materia prima naturale che crea un'ambiente armonico. Favorisce un atmosfera

20.12.–23.12.19
02.02.–22.02.20
01.03–07.03.20

24.12.–30.12.19
02.01.–05.01.20

31.12.–01.01.20

06.01.–01.02.20
08.03–13.04.20

23.02.–29.02.20

da 14 notti

136,00 €

156,00 €

190,00 €

127,00 €

144,00 €

da 7 notti

144,00 €

165,00 €

202,00 €

134,00 €

152,00 €

intima e accogliente, garantisce
un sonno riposante. Abbiamo
preso in considerazione queste
caratteristiche nel allestimento
delle nostre camere e suite.

4–6 notti

152,00 €

174,00 €

213,00 €

142,00 €

161,00 €

1–3 notti

160,00 €

183,00 €

224,00 €

149,00 €

169,00 €

Perché volevamo offrirvi
una festa per gli occhi, ma anche
posto dove potete sentirvi bene.

(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.

20.12.–23.12.19
02.02.–22.02.20
01.03–07.03.20

Porta a porta
con la natura

44 camere & suite
particolari

Legni nostrani

Free Wi-Fi

24.12.–30.12.19
02.01.–05.01.20

31.12.–01.01.20

Suite Bosco

06.01.–01.02.20
08.03–13.04.20

23.02.–29.02.20

da 14 notti

132,00 €

151,00 €

186,00 €

122,00 €

139,00 €

da 7 notti

140,00 €

160,00 €

197,00 €

130,00 €

148,00 €

4–6 notti

147,00 €

169,00 €

208,00 €

137,00 €

156,00 €

1–3 notti

155,00 €

178,00 €

219,00 €

144,00 €

164,00 €

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%
20.12.–23.12.19
06.01.–01.02.20
24.12.–30.12.19
23.02.–29.02.20
31.12.–01.01.20
02.02.–22.02.20
08.03–13.04.20
02.01.–05.01.20
01.03–07.03.20

da 14 notti

128,00 €

147,00 €

da 7 notti

135,00 €

156,00 €

1–3 notti

150,00 €

173,00 €

4–6 notti

142,00 €

164,00 €

182,00 €

109,00 €

128,00 €

163,00 €

99,00 €

116,00 €

143,00 €

115,00 €

136,00 €

173,00 €

105,00 €

123,00 €

4–6 notti

122,00 €

143,00 €

182,00 €

111,00 €

130,00 €

159,00 €

1–3 notti

128,00 €

151,00 €

192,00 €

117,00 €

137,00 €

132,00 €

151,00 €

214,00 €

139,00 €

20.12.–23.12.19
06.01.–01.02.20
24.12.–30.12.19
23.02.–29.02.20
31.12.–01.01.20
02.02.–22.02.20
08.03–13.04.20
02.01.–05.01.20
01.03–07.03.20

da 14 notti

135,00 €

125,00 €

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%

da 7 notti

118,00 €

193,00 €

203,00 €

Suite Holzerhof (45 m )

(20–23 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%
20.12.–23.12.19
06.01.–01.02.20
24.12.–30.12.19
23.02.–29.02.20
31.12.–01.01.20
02.02.–22.02.20
08.03–13.04.20
02.01.–05.01.20
01.03–07.03.20

da 14 notti

132,00 €

151,00 €

186,00 €

169,00 €

208,00 €

da 7 notti

140,00 €

160,00 €

1–3 notti

155,00 €

178,00 €

4–6 notti

147,00 €

122,00 €

139,00 €

137,00 €

156,00 €

197,00 €

130,00 €

219,00 €

144,00 €

148,00 €

164,00 €

Suite Family (40 m )

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%
20.12.–23.12.19
06.01.–01.02.20
24.12.–30.12.19
23.02.–29.02.20
31.12.–01.01.20
02.02.–22.02.20
08.03–13.04.20
02.01.–05.01.20
01.03–07.03.20

da 14 notti

109,00 €

128,00 €

163,00 €

99,00 €

116,00 €

da 7 notti

115,00 €

136,00 €

173,00 €

105,00 €

123,00 €

4–6 notti

122,00 €

143,00 €

182,00 €

111,00 €

130,00 €

1–3 notti

128,00 €

151,00 €

192,00 €

117,00 €

137,00 €

(20–23 m2)

2

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%
20.12.–23.12.19
06.01.–01.02.20
24.12.–30.12.19
23.02.–29.02.20
31.12.–01.01.20
02.02.–22.02.20
08.03–13.04.20
02.01.–05.01.20
01.03–07.03.20

da 14 notti

117,00 €

da 7 notti

124,00 €

1–3 notti

138,00 €

4–6 notti

Suite Junior (35 m )

Camera matrimoniale Superior

131,00 €

137,00 €

145,00 €

153,00 €
161,00 €

172,00 €

182,00 €

192,00 €

202,00 €

Camera matrimoniale Alpi

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%
20.12.–23.12.19
06.01.–01.02.20
24.12.–30.12.19
23.02.–29.02.20
31.12.–01.01.20
02.02.–22.02.20
08.03–13.04.20
02.01.–05.01.20
01.03–07.03.20

108,00 €

125,00 €

da 14 notti

105,00 €

124,00 €

159,00 €

95,00 €

112,00 €

da 7 notti

111,00 €

131,00 €

168,00 €

101,00 €

119,00 €

121,00 €

140,00 €

4–6 notti

117,00 €

139,00 €

178,00 €

106,00 €

125,00 €

1–3 notti

123,00 €

146,00 €

187,00 €

112,00 €

132,00 €

114,00 €

127,00 €

132,00 €
147,00 €

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%
20.12.–23.12.19
06.01.–01.02.20
24.12.–30.12.19
23.02.–29.02.20
31.12.–01.01.20
02.02.–22.02.20
08.03–13.04.20
02.01.–05.01.20
01.03–07.03.20

da 14 notti

117,00 €

137,00 €

172,00 €

108,00 €

125,00 €

da 7 notti

124,00 €

145,00 €

182,00 €

114,00 €

132,00 €

4–6 notti

131,00 €

153,00 €

192,00 €

121,00 €

140,00 €

1–3 notti

138,00 €

161,00 €

202,00 €

127,00 €

147,00 €

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 14 anni –20%

Fotos: Rotwild, © Gitschberg Jochtal/Alex Filz, Hannes Niederkofler

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

