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La vita è bella …
Gentili ospiti, cari amici,

       il calore, la gioia e il sorriso – dal Vostro arrivo fino alla partenza…
rilassateVi fino in fondo e godete semplicemente il momento.

Meglio aggiungere vita ai giorni che non giorni alla vita.

 

Inverno …
Momenti di romanticismo & riposo …

Momenti di piacere & gioia …
Momenti di sport invernale e divertimento …

Godersi il silenzio della natura, lasciandosi galleggiare come i fiocchi di neve nel vento.
Una discesa allegra con lo slittino in valle, il pieno divertimento con gli sci, una ciaspolata tranquilla, 
oppure con gli sci da fondo in mezzo al paesaggio invernale incontaminato. Concludendo la giornata 

completamente rilassati nella nostra oasi vitale.
Questi sono i momenti invernali in montagna…

Godete le Vostre ferie da noi – con noi!

In un’ambiente particolare con piaceri culinari e vini preziosi
…questa è pura gioia di vita!

Avremmo tanto piacere di salutarVi come ospiti e amici
..a un rincontro oppure nuova conoscenza.

Saluti calorosi
Vostra famiglia Eisendle & team Tyrol
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Un sogno invernale

4

All‘attimo direi: Sei così bello, fermati!  
Goethe
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Passeggiata invernale e pista panoramica Racines

Alphotel speciale 

fondo

Abbonamento gratuito 

per tutti i tra
cciati 

di fondo

•  Tracciato Val Racines (1.350 m)
 da Colle a Vallettina - 12 km - facile - media difficoltà 

• Pista panoramica d’alta quota “Platschjoch” 
 (1.800 m)
 dalla stazione a monte della cabinovia Racines/Giovo -  

16 km - facile - media difficoltà

• Tracciato Val Ridanna (1.350 m)
 da Gasse a Masseria - 25 km - facile - difficile  

• Passeggiate invernale e ciaspolate guidate

Andare con gli sci da fondo tranquillamente attraverso i 
romantici boschi invernali, godersi il panorama montuoso 
sulla pista in altitudine, oppure fare un giro ambizioso sulla 
pista in valle – un bellissimo giorno d’inverno è garantito.

Piste appena preparate ….
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Divertimento invernale

Si parte per la slittata
L’andata con lo slittino garantisce divertimento speciale 
per tutta la famiglia. La scelta delle piste è ampia, con 
gradi di difficoltà e lunghezza differenti per l’avventura 
indimenticabile fra la valle innevata. Prima o dopo la 
discesa sullo slittino aspettano baite molto caratteristiche e 
accoglienti per soffermarsi.

Le nostre piste da slittino nelle immediate vicinanze: 

• Pista da slittino Racines, direttamente vicino l’impianto  
con 5 km di discesa

• Pista da slittino Stadlalm in Val Ridanna ideale per famiglie 
con circa 1,5 km di discesa (possibilità di sosta)

• Pista da slittino Monte Cavallo, la più lunga, innevata 
e illuminata pista da slittino d‘Italia - 10 km da Monte 
Cavallo a Vipiteno

• Pista da slittino Prantneralm, vicino a Vipiteno circa 4 km 
di discesa (possibilità di sosta) 

Slittare
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Il comprensorio sciistico 
Racines-Giovo 
è una delle zone dell’Alto Adige dove la neve è una certezza.
Le cabinovie moderne portano comodamente fino a 2150 m 
di altitudine. E qui comincia il vero divertimento su 30 km 
di piste: carving, snowboard, big foot, slittino e sci di fondo. 
Non ci sono limiti al divertimento sulla neve! Vi aspettano: 
30 km di piste, 8 impianti di risalita, moderna cabinovia a 8 
posti, prima seggiovia 8-posti d’Italia, pista da slittino di 5 km, 
Snowboard Funpark, area sulla neve per bambini, tracciato 
panoramico Platschjoch per lo sci di fondo, deposito sci con 
armadietti riscaldati

Sci alpino



Comprensorio sciistico Racines

Prezzi skipass Alta Valle Isarco (3 zone sciistiche) 
Validi per i campi sciistici Racines-Giovo, Monte Cavallo e Ladurno

 Prestagione Media stagione Alta stagione
 01.12.2017 - 23.12.2017 07.01.2018 - 03.02.2018 24.12.2017 - 06.01.2018
  18.03.2018 - 08.04.2018 04.02.2018 - 17.03.2018

 adulti bambini adulti bambini adulti bambini

06 Tage  187,00 € 131,00 € 205,00 € 143,00 € 232,00 € 163,00 €

07 Tage  198,00 € 139,00 € 217,00 € 152,00 € 246,00 € 173,00 €

08 Tage  222,00 € 156,00 € 243,00 € 170,00 € 276,00 € 194,00 €

 Abbonamenti a giorni Abbonamenti a giorni Abbonamenti a giorni Abbonamenti a giorni Abbonamenti a giorni Abbonamenti a giorni
 non consecutivi non consecutivi non consecutivi non consecutivi non consecutivi non consecutivi

05 / 06 167,00 € 117,00 € 182,00 € 128,00 € 206,00 € 145,00 €

06 / 07 191,00 € 134,00 € 209,00 € 146,00 € 236,00 € 166,00 €

08 / 10* 227,00 € 160,00 € 248,00 € 174,00 € 281,00 € 198,00 €

11 / 13* 291,00 € 205,00 € 319,00 € 224,00 € 361,00 € 254,00 €

12 / 14* 310,00 € 218,00 € 340,00 € 239,00 € 385,00 € 271,00 €
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Navetta gratuita 

in 3 minuti sulle piste!
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Divertimento nella neve …

Sci - Special:

Bambini fino a 8 anni sciano 

gratis accompagnati da un 

adulto 

per bambini dai 3 anni 
Il Bambini-Ski-Land è un vero paradiso di giochi e divertimento per 
tutti i bambini, il personale specializzato si occuperà a tempo pieno 
dei Vostri figli. I bambini si divertono alla grande imparando a sciare, 
mentre i genitori si possono godere le loro giornate sciistiche.

Il Bambini-Ski-Land offre:
• sorveglianza a tempo pieno 
• pasto caldo a mezzogiorno 
• lezioni con maestri di sci qualificati e personale specializzato 
 (2,5 ore al giorno) 
• gara di fine corso con premiazione (di venerdì)
 

Orari: Tutti i giorni dalle 9.30 alle 15.30 

Prezzi: 
1 ora assistenza  15,00 €
½ giornata assistenza  45,00 €
1 giorno tutto incluso 60,00 €
5 giorni tutto incluso 195,00 €
Prolungamento a partire dal 3° giorno: 30,00 € al giorno

Iscrizione: si chiede di iscriversi direttamente al Bambini-Ski-Land 
alla stazione monte Rinneralm, oppure alla scuola sci di Racines. 
Tel. +39 0472 659131
www.skischule-ratschings.com

Bambini-Ski-LandBambini-Ski-Land



Divertimento e gioco 
nell’Alpiclub 

6 volte alla settimana per bambini dai 3 anni

Sciare, slittare, divertimento sulla neve e poi mentre 
i Vostri genitori si rilassano offriamo un programma 

avventuroso nell’Alpiclub:

• Escursioni con tanto divertimento nella neve
• Dipingere e creare tante belle cose
• Preparare la pizza e corsi da cucina
• Giornata di benessere
• Corsi di magia e caccia al tesoro
• Olimpiadi e tornei
• Cinema per bambini
• Tavolata per bamini con bevande incluse
• 2 volte alla settimana cavalcare

10

Paradiso per bambini  
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Servizio Tyrol per famiglie

• Ampie suite familiari con tanto spazio per i Vostri 
bimbi

• Per la vostra vacanza rilassante con bebè:
 lettino, seggiolone, fasciatoio nelle stanze per 

famiglie, prestito di vasino, babyphone, passeggino, 
bollitore d’acqua, sterilizzatore, scalda-biberon, 
marsupio, ecc.

• Piscina per bambini

• Stanza da gioco con playstation, calcetto, ping-pong, 
air hockey…

• Menu per bambini durante la cena

• Passato del giorno fatto in casa

• Young SPA con trattamenti viso  e massaggi

• Accappatoi a noleggio gratuito per bambini a partire 
dai 3 anni

• Babysitting (a pagamento) su richiesta

Paradiso per bambini  

Parco giochi e animale è accarezzare
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„Il tempo che ci prendiamo è il tempo
 che ci dà qualcosa.“ 

Ernst Ferstl

Speciale: 
GodeteVi la straordinaria azione effer-
vescente dell‘acqua cristallina senza 
odore di cloro e senza irritazione agli 
occhi e alla pelle! Un sistema esclusivo 
prepara l‘acqua delicatamente per 
il Vostro divertimento acquatico di 
migliore qualità. 
Orari d´apertura: 7.00 – 23.30
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„Il tempo che ci prendiamo è il tempo
 che ci dà qualcosa.“ 

Ernst Ferstl

Visite regolari nella sauna sono il perfetto programma anti-stress che favoriscono la disintossicazione del corpo. L‘interazione di 
caldo e freddo stimola le funzioni corporee, in particolare la circolazione e il flusso sanguinale. Inoltre, viene rinforzata la propria  
resistenza, la frequenza cardiaca e influenzano in modo positivo la pressione sanguigna.

Rilassamento e relax nella nostra sauna alpina (a partire dai 16 anni) 
dalle ore 11.00 alle ore 20.00
• Sauna all’abete rosso ca. 90-95°C
• Bagno di vapore con estratti aromatici ca. 46°C
• Baita delle erbe ca. 60°C
• Bagno di vapore all’acqua salina ca. 48°C
• Cabina ai raggi infrarossi  “Luis Trenker” ca. 30-40°C
• Stanza del silenzio con lettini d’acqua
• Stanza relax - malga cuoricini con vista stagno
• Docce nebbia mattutina  e foresta tropicale
• Vasca d’immersione vicino lo stagno 
• Novità: Vasca idromassaggio all’aperto
 

2.000 m² Oasi benessere Tyrol

“Dress on” sauna per tutta la famiglia
dalle ore 12.30 alle ore 20.00: entrata per  
bambini accompagnati dai genitori
· Bagno a vapore
· Sauna finlandese
· Cabina ai raggi infrarossi
· Hot Whirlpool
Prenotabile anche come Spa privata dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 20.30 alle 
23.00. Costi: 1 ora € 40,00, 2 ore € 60,00
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 Bellavita Spa
                                                                                            Fonte di vitalità e bellezza

Patrizia estetista con master professionale
Già da piccola sapevo cosa volevo fare da grande. A 18 anni ho completato la 
scuola professionale per l’estetica. Qualche anno dopo ho concluso il master 
professionale. Lavorando ho raccolto tante esperienze e ho frequentato tanti 
corsi di tipologie diverse. Tra l’altro mi sono occupata di “Touch for health”, 
trattamento di kinesologia. Tutto il mio sapere lo metto in atto quando 
lavoro.
È bello prendersi cura dei nostri ospiti ad aiutargli a rilassarsi. Per me è 
importante lavorare con prodotti di alta qualità. Le nostre linee di “Dr. 
Joseph” ed “Art of care” sono prodotti al 100% naturali, perfetti per i nostri 
trattamenti corpo e massaggi.

Sandra, la nostra istruttrice di fitness
Durante la mia formazione di estetista ho notato che la mia grande 
passione è il movimento e lo sport. Le mie conoscenze le integro nel mio 
lavoro. Il mio programma è molto versatile e offre qualcosa per tutti i 
gusti.  Aquagym, meditazione, gambe-addominali-glutei, allenamento nella 
palestra, camminate ed escursioni in mountain-bike guidate, tante belle cose 
da provare.
Sono felice di poter accompagnare e animare i nostri ospiti durante la loro 
vacanza attiva, il corpo ne trae i suoi benefici.
Particolarmente popolari sono le mie gettate di vapore in sauna.
La mia ricetta di successo è la professionalità, la mia passione e il diverti-
mento. 

Anche il mio desiderio di mestiere si è realizzato.
Il contatto con la gente mi rende molto felice. È bello vedere che gli ospiti 
si sentono a proprio agio sotto le mie mani e si affidano completamente al 
mio trattamento.
Per completare un trattamento estetico professionale è fondamentale 
lavorare con prodotti di alta qualità.
Ormai ho sei anni di esperienza. Ho già lavorato con diverse ditte cosmetiche 
di alta qualità, ma nessuna era così efficace, intensa e precisa come la nostra 
linea Babor & Doctor Babor che usiamo nei trattamenti viso.
Per ogni tipo di pelle abbiamo la cura adatta. Il risultato è visibile da subito 
e non entusiasta solo i nostri ospiti. 

Offerte Beauty

Magdalena estetista con diploma
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TRATTAMENTI CORPO
Il massaggio anti-cellulite 50 minuti  .... € 65,00
 con impacco alle alghe  80 minuti  .... € 92,00
Impacco alle alghe 20 minuti  .... € 38,00
 con massaggio parziale  50 minuti  .... € 66,00
Fatburning Treatment 1       50 minuti  .... € 85,00

Fatburning Treatment 2       50 minuti  .... € 75,00 

SPA AROUND THE WORLD
Pausa Wellness  50 minuti  .... € 78,00
La Montanara – Il rituale alpino 80 minuti  .... € 99,00
Mediterranea 80 minuti  .... € 99,00
BABOR SPA trattamento esfoliante 
e massaggio 80 minuti  .... € 99,00

MASSAGGI BALANCE

Massaggio “Bellavita” – parziale   25 minuti  ... € 33,00
 massaggio completo  50 minuti  .... € 58,00 
Massaggio sportivo “Tyrol” 50 minuti  .... € 65,00
Massaggio alpino al legno 50 minuti  .... € 65,00
Massaggio Antistress  50 minuti  .... € 62,00
Massaggio con i sacchettini alle erbe 
aromatiche 50 minuti  .... € 65,00

Hot Stone & cristalli di rocca 80 minuti  .... € 95,00

MASSAGGI VITALI
Massaggio per la schiena al miele 50 minuti  .... € 65,00
Alpicare massaggio alpino 50 minuti  .....€ 68,00
Massaggio DORSALIS – per la schiena  50 minuti  .... € 65,00
Massaggio cervicale, nuca e schiena 50 minuti  .... € 63,00
Massaggio drenaggio linfatico 50 minuti  .... € 58,00
Massaggio plantare zone riflesse 25 minuti  ...  € 40,00
 in combinazione con un massaggio 
 per la schiena 50 minuti  .... € 66,00

TRATTAMENTI VISO
Face Lifting con Collagen Booster 80 minuti  .  € 125,00 

A16 Detox Treament 80 minuti  ..  € 115,00

SKINOVAGEPX comfort 80 minuti  .... € 88,00 

SKINOVAGEPX classic 50 minuti  .... € 68,00

Sensational Eyes Treatment 40 minuti  .... € 48,00

Babor cura “crash”alle fiale 50 minuti  .... € 74,00         

 integrato in un trattamento viso  ................................. € 28,00 

HSR® Babor Anti-Aging  de Luxe 80 minuti  .  € 120,00

Energy Pur for Men 80 minuti  ..... € 91,00 

Time Out for Men 50 minuti  .... € 69,00   

YOUNG SPA
Trattamento viso “Piccolo“ 20 minuti  .... € 28,00

Trattamento viso “Teenie” 50 minuti  .... € 59,00

Cool Nails 25 minuti  ...  € 30,00 

Massaggio “Heidi” - dolce e rilassante 25 minuti  ...  € 30,00

Massaggio “Ape Maia” – all’olio di miele 25 minuti  ...  € 30,00

Massaggio “Chocolat” 25 minuti  ...  € 30,00

Massaggio Hot Stone  25 minuti  .... € 35,00

Pacchetto coccole famiglia 50 minuti  .... € 85,00

TRATTAMENTI ESFOLIANTI CORPO PER LUI E LEI
Trattamento esfoliante alpino al fieno 20 minuti  .... € 38,00

Trattamento esfoliante al salgemma alpino 20 minuti  .... € 38,00

Trattamento esfoliante all`albicocca 20 minuti  .... € 38,00

IMPACCHI CORPO 
Impacco al fieno sudtirolese 20 minuti  .... € 38,00

Impacco “Sport” 20 minuti  .... € 38,00

Impacco salute alpina 20 minuti  .... € 38,00

Impacco “Fonte di giovinezza” 20 minuti  .... € 38,00

Impacco anti-raffreddore 20 minuti  .... € 38,00

BAGNI DI BELLEZZA RELASSANTI 
Bagno alle erbe con lavanda 20 minuti  .... € 35,00

Bagno rinforzante “Foresta alpina”  20 minuti  .... € 35,00

Bagno romantico  20 minuti  .... € 35,00

Bagno di bellezza – al latte e miele 20 minuti  .... € 35,00

Bagno anti-raffreddore   20 minuti  .... € 35,00

Bagno a scelta per due persone 

con due bicchieri di prosecco e 

cioccolatini. 30 minuti di riposo 

nell’angolo degli innamorati.

50 Min. € 60,00

Pacchetto romantico:

Per poter garantire gli appuntamenti preferiti per i Vostri tratta-
menti, consigliamo di prenotarli in anticipo.

Offerte Beauty
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Delizia e passione

Il creatore, obbligando l‘uomo a mangiare per vivere, lo invita con l‘appetito, e lo ricompensa con il piacere.
Jean Anthelme-Brillat-Savarin

Festival dei sensi

Il sapore della passione
 
Indipendentemente dal tipo di menu: dinner tematici, 
menu a base di pesce o piatti gustosi, tipici della cucina 
alpina, il nostro chef di cucina, Willi e il suo team, giorno 
per giorno creano delizie di altissimo livello. L’utilizzo 
di prodotti freschissimi, sani e possibilmente regionali, 
insieme ad una preparazione delicata e raffinata con 
erbe aromatiche ed oli essenziali sono il fondamento 
del nostro team di cucina.
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Mangiare bene è balsamo per l’anima.
Aus Tadschikistan

 

Festival dei sensi

Pensione coccole Tyrol 

• “Sano e buono” ricco buffet di colazione con diversi piatti 
di uova preparati al minuto nella cucina a vista, angolo 
con prodotti biologici, succhi di frutta fresche, prosecco…

• Buffet di pranzo con pasta preparata alla cucina a vista 
e insalata fino alle ore 15.00, tè, zuppa aromatica del 
giorno, scelta di torte fatte in casa, spuntini per la piccola 
fame fino alle ore 16.00

• Menù serale per buongustai a 5-7 portate con scelta dei 
piatti principali, insalate fresche, grande scelta di antipasti, 
delizie dolci e formaggi vari giornalmente dal buffet

• Pasti a basso contenuto calorico, piatti vegetariani
• Corso di cucina e degustazione vini (contributo spese)
• Serate a tema
• Acqua sorgiva in tutta la casa
• Aperitivo di casa con Famiglia Eisendle
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“Qui io sono, qui posso essere umano.”  Johann Wolfgang von Goethe

Sentirsi a casa
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Vivete un ambiente cordiale pieno d’amore, dettag-
li tipici tirolesi, stanze accoglienti, suite lussuose, am-
pie sale da pranzo e stube rustiche con tanto legno 
dei nostri boschi. 
Godete squisite delizie culinarie, trattamento perso-
nale, riposo e benessere in uno dei posti più belli 
tra i monti! 



Tempo da sognare
Alloggiare da noi significa sentirsi a casa. Dall’accogliente camera matrimoniale Nido Coccole, alla lussuosa Suite Tirol e la spaziosa suite 

per famiglie. La stanza ideale su misura per le Vostre esigenze.
Ritrovare pace e serenità in un posto in cui potete sentirVi a casa, da amici. Esiste qualcosa di più bello?

Riduzioni per bambini

Gli sconti per bambini sono validi nelle stanze 
da 2 persone che pagano la tariffa intera. Nelle 
suite “Family Combi” sono validi da 4 paganti a 
tariffa piena. Nella camera singola Montanara (per 
genitori singoli con bambini) è valido lo sconto per 
bambini con una persona sola che paga la tariffa 
intera.

 Età Riduzioni per bambini 
  

 0 – 1 anni 80%

 2 – 5 anni 60%

 6 – 12 anni 50%

 13 – 17 anni 30%

 da 18 anni 10%

I prezzi si intendono per notte e persona inclusa la nostra pensione 
coccole Tyrol e va aggiunta l’imposta di soggiorno di € 2,10 
per persona al giorno (a partire dai 14 anni).

Supplemento per l’utilizzo delle doppie come singole: € 30,00 nella 
camera matrimoniale “Nido Coccole”, in tutte le altre categorie si 
calcola un supplemento di 50% del prezzo giornaliero.
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 Età Riduzioni per bambini 
  

 0 – 1 anni 80%

 2 – 5 anni 60%

 6 – 12 anni 50%

 13 – 17 anni 30%

 da 18 anni 10%
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Camera singola Montanara  
(ca. 18 m2) lato nord

senza balcone, doccia /WC, TV, telefono, 
cassetta di sicurezza, minifrigo, letto francese, 
poltrona-letto per la seconda persona; 

Prenotabile per 1-2 persone

Camera matrimoniale 
Nido Coccole (ca. 22 m2) 

Doccia/WC, TV, balcone o terrazza, telefono, cassaforte, 
minifrigo; 

Prenotabile fino 2 persone

Prezzi per persona al giorno inclusa la pensione coccole Tyrol

Stagione A B

Estate 18.05. – 04.08.18 04.08. – 25.08.18
 25.08. - 04.11.18

1-3 notti 136,00 € 156,00 €

da 4 notti 121,00 € 141,00 €

Stagione A B C

Inverno
 01.12. – 23.12.17 23.12. – 07.01.18 10.02. – 17.02.18  

 07.01. – 10.02.18
 17.02. – 08.04.18

1-3 notti 134,00 € 175,00 € 162,00 €

da 4 notti 119,00 € 160,00 € 147,00 €

Stagione A B

Estate 18.05. – 04.08.18 04.08. – 25.08.18
 25.08. - 04.11.18

1-3 notti 130,00 € 150,00 €

da 4 notti 115,00 € 135,00 €

Stagione A B C

Inverno
 01.12. – 23.12.17 23.12. – 07.01.18 10.02. – 17.02.18  

 07.01. – 10.02.18
 17.02. – 08.04.18

1-3 notti 130,00 € 171,00 € 158,00 € 

da 4 notti 115,00 € 156,00 € 143,00 €

P.S.: Le piantine e le foto delle camere sono esempi delle diverse categorie di stanze e possono variare.
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Camera matrimoniale 
Montanara (ca. 25 m2) lato nord

Doccia oppure bagno/WC, TV, 
telefono, cassetta di sicurezza, 
minifrigo, divano-letto, 
parzialmente con balcone; 

Prenotabile per 2 - 3 persone

Camera matrimoniale Sunshine
(ca. 28 m2) lato soleggiato

Doccia oppure bagno/WC, balcone o terrazza, TV, 
telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, divano-letto; 

Prenotabile per 2 - 4 persone

Stagione A B

Estate 18.05. – 04.08.18 04.08. – 25.08.18
 25.08. - 04.11.18

1-3 notti 136,00 € 156,00 €

da 4 notti 121,00 € 141,00 €

Stagione A B C

Inverno
 01.12. – 23.12.17 23.12. – 07.01.18 10.02. – 17.02.18  

 07.01. – 10.02.18
 17.02. – 08.04.18

1-3 notti 135,00 € 176,00 € 163,00 €

da 4 notti 120,00 € 161,00 € 148,00 €

Stagione A B

Estate 18.05. – 04.08.18 04.08. – 25.08.18
 25.08. - 04.11.18

1-3 notti 140,00 € 160,00 €

da 4 notti 125,00 € 145,00 €

Stagione A B C

Inverno
 01.12. – 23.12.17 23.12. – 07.01.18 10.02. – 17.02.18  

 07.01. – 10.02.18
 17.02. – 08.04.18

1-3 notti 139,00 € 180,00 €  167,00 €

da 4 notti 124,00 € 165,00 € 152,00 €

Prezzi per persona al giorno inclusa la pensione coccole Tyrol

P.S.: Le piantine e le foto delle camere sono esempi delle diverse categorie di stanze e possono variare.
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Camera matrimoniale 
Harmony 
(ca. 32 m2) lato soleggiato

Doccia o bagno/WC, TV, telefono, balcone, cassetta di 
sicurezza, minibar, angolo salotto con divano-letto; 

Prenotabile per 2 - 4 persone

Suite Montanara 
(ca. 40 m2) lato nord

Zona giorno/notte con divano-letto, TV, bagno, WC, 
telefono, cassaforte, minifrigo, balcone o terrazza; 

Prenotabile da 2 - 4 persone

Stagione A B

Estate 18.05. – 04.08.18 04.08. – 25.08.18
 25.08. - 04.11.18

1-3 notti 143,00 € 163,00 €

da 4 notti 128,00 € 148,00 €

Stagione A B C

Inverno
 01.12. – 23.12.17 23.12. – 07.01.18 10.02. – 17.02.18  

 07.01. – 10.02.18
 17.02. – 08.04.18

1-3 notti 144,00 € 185,00 € 172,00 €

da 4 notti 129,00 € 170,00 € 157,00 €

Stagione A B

Estate 18.05. – 04.08.18 04.08. – 25.08.18
 25.08. - 04.11.18

1-3 notti 153,00 € 173,00 €

da 4 notti 138,00 € 158,00 €

Stagione A B C

Inverno
 01.12. – 23.12.17 23.12. – 07.01.18 10.02. – 17.02.18  

 07.01. – 10.02.18
 17.02. – 08.04.18

1-3 notti 152,00 € 193,00 € 180,00 €

da 4 notti 137,00 € 178,00 € 165,00 €

Prezzi per persona al giorno inclusa la pensione coccole Tyrol

P.S.: Le piantine e le foto delle camere sono esempi delle diverse categorie di stanze e possono variare.



Garden Suite  (ca. 48 m2) 
lato soleggiato

Zona giorno/notte con stufa tradizionale e divano-letto, 
pavimento bio, cabina armadio, bagno e/oppure doccia, 
WC separato, parzialmente bidet, balcone, TV, telefono, 
cassetta di sicurezza, minifrigo; 

Prenotabile per 2 - 5 persone

Stagione A B

Estate 18.05. – 04.08.18 04.08. – 25.08.18
 25.08. - 04.11.18

1-3 Nächte 163,00 € 183,00 €

da 4 notti 148,00 € 168,00 €

Stagione A B C

Inverno
 01.12. – 23.12.17 23.12. – 07.01.18 10.02. – 17.02.18  

 07.01. – 10.02.18
 17.02. – 08.04.18

1-3 notti 162,00 € 203,00 € 192,00 €

da 4 notti 147,00 € 188,00 € 177,00 €

Suite “Tirol” (ca. 50 m2) 
lato soleggiato

Vasca idromassaggio, doccia, WC separato, bidet, TV, 
cassetta di sicurezza, minifrigo, balcone, divano giorno/
notte, camino con fuoco aperto, pavimento di legno, 
cabina armadio;

Prenotabile per 2 - 3 persone

Stagione A B

Estate 18.05. – 04.08.18 04.08. – 25.08.18
 25.08. - 04.11.18

1-3 Nächte 171,00 € 191,00 €

da 4 notti 156,00 € 176,00 €

Stagione A B C

Inverno
 01.12. – 23.12.17 23.12. – 07.01.18 10.02. – 17.02.18  

 07.01. – 10.02.18
 17.02. – 08.04.18

1-3 notti 170,00 € 211,00 € 200,00 €

da 4 notti 155,00 € 196,00 € 185,00 €
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Prezzi per persona al giorno inclusa la pensione coccole Tyrol

P.S.: Le piantine e le foto delle camere sono esempi delle diverse categorie di stanze e possono variare.
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Family Suite Alpi (ca. 50 m2) 
lato soleggiato

Zona giorno/notte con stufa tradizionale e divano-letto, letto 
a castello (2 m), pavimento bio, TV, telefono, cassetta di 
sicurezza, minifrigo, balcone, cabina armadio, bagno e doccia, 
WC separato, parzialmente bidet; 

Prenotabile per 3 - 6 persone

Family Suite Heidi 
(ca. 50 m2 + mansarda) 
lato soleggiato

Zona giorno/notte con stufa tradizionale e divano-letto, 
bagno e doccia, WC con doccetta separato, balcone, TV, 
telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, cabina armadio, 
stanzetta per bambini separata in mansarda; prenotabile 
per 3 - 6 persone per famiglie con bambini, ideale con 
bambini da 2 – 12 anni

Stagione A B

Estate 18.05. – 04.08.18 04.08. – 25.08.18
 25.08. - 04.11.18

1-3 notti 166,00 € 186,00 €

da 4 notti 151,00 € 171,00 €

Stagione A B C

Inverno
 01.12. – 23.12.17 23.12. – 07.01.18 10.02. – 17.02.18  

 07.01. – 10.02.18
 17.02. – 08.04.18

1-3 notti 165,00 € 207,00 € 195,00 €

da 4 notti 150,00 € 191,00 € 180,00 €

Stagione A B

Estate 18.05. – 04.08.18 04.08. – 25.08.18
 25.08. - 04.11.18

1-3 notti 169,00 € 189,00 €

da 4 notti 154,00 € 174,00 €

Stagione A B C

Inverno
 01.12. – 23.12.17 23.12. – 07.01.18 10.02. – 17.02.18  

 07.01. – 10.02.18
 17.02. – 08.04.18

1-3 notti 168,00 € 209,00 € 198,00 €

da 4 notti 153,00 € 194,00 € 183,00 €

Prezzi per persona al giorno inclusa la pensione coccole Tyrol

P.S.: Le piantine e le foto delle camere sono esempi delle diverse categorie di stanze e possono variare.



26

Family Suite “Heidi & Peter 
(ca. 55 m2 + mansarda) lato soleggiato

Soggiorno con stufa tradizionale e divano-letto, camera da 
letto separata, bagno, doccia, WC con doccetta separato, 
pavimento bio, TV, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, 
balcone, cabina armadio, stanzetta per bambini separata in 
mansarda;

Prenotabile per 3 - 6 persone per famiglie con bambini, 
ideale con bambini da 2 – 12 anni

Suite Family-Combi:  Le due family suite su descritte sono prenotabili in combinazione con la camera matrimoniale Sole come Suite 
Family Combi Panorama e Family Combi Heidi & Peter.

 Prenotabile: 5- 8 persone, da 4 paganti a tariffa piena.

Panorama Suite (ca. 50 m2) 
lato soleggiato

Soggiorno con stufa tradizionale e divano-letto, camera da 
letto separata, bagno, doccia, WC separato, parzialmente 
bidet, pavimento bio, TV, telefono, cassetta di sicurezza, 
minifrigo, balcone o terrazza, cabina armadio;

Prenotabile per 2 - 4 persone

P.S.: Le piantine e le foto delle camere sono esempi delle diverse categorie di stanze e possono variare.

Stagione A B

Estate 18.05. – 04.08.18 04.08. – 25.08.18
 25.08. - 04.11.18

1-3 notti 175,00 € 195,00 €

da 4 notti 160,00 € 180,00 €

Stagione A B C

Inverno
 01.12. – 23.12.17 23.12. – 07.01.18 10.02. – 17.02.18  

 07.01. – 10.02.18
 17.02. – 08.04.18

1-3 notti 174,00 € 215,00 € 204,00 €

da 4 notti 159,00 € 200,00 € 189,00 €

Stagione A B

Estate 18.05. – 04.08.18 04.08. – 25.08.18
 25.08. - 04.11.18

1-3 notti 178,00 € 198,00 €

da 4 notti 163,00 € 183,00 €

Stagione A B C

Inverno
 01.12. – 23.12.17 23.12. – 07.01.18 10.02. – 17.02.18  

 07.01. – 10.02.18
 17.02. – 08.04.18

1-3 notti 177,00 € 218,00 € 207,00 €

da 4 notti 162,00 € 203,00 € 192,00 €

Prezzi per persona al giorno inclusa la pensione coccole Tyrol
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Happy Family Suite (ca. 70 m2) 
lato soleggiato

Camera matrimoniale e soggiorno per i genitori, con 
stufa tradizionale e divano-letto (per 2 persone), bagno 
e doccia, WC separato, balcone, TV, telefono, cassetta di 
sicurezza, minifrigo, cabina armadio; stanza separata per 
bambini con letto a castello (2 m) e letto singolo; 

Prenotabile per 3 - 7 persone

Stanza per bambini

Stanza matrimoniale e soggiorno per gli adulti

Stagione A B

Estate 18.05. – 04.08.18 04.08. – 25.08.18
 25.08. - 04.11.18

1-3 notti 189,00 € 209,00 €

da 4 notti 174,00 € 194,00 €

Stagione A B C

Inverno
 01.12. – 23.12.17 23.12. – 07.01.18 10.02. – 17.02.18  

 07.01. – 10.02.18
 17.02. – 08.04.18

1-3 notti 188,00 € 229,00 € 218,00 €

da 4 notti 173,00 € 214,00 € 203,00 €

Prezzi per persona al giorno inclusa la pensione coccole Tyrol

P.S.: Le piantine e le foto delle camere sono esempi delle diverse categorie di stanze e possono variare.



Offerte per soggiorni brevi 
                               

Ricrearsi in montagna (3 pernottamenti) 
Prenotabile tra domenica e venerdì (tranne stagione alta)

• 2 ore SPA privata con bagno turco, cabina ai raggi 
infrarossi, sauna finlandese e vasca idromassaggio

• Trattamento “La Montanara” con peeling e massaggio 
per ciascuno

• Benessere dal primo all‘ultimo minuto:
 utilizzo del centro benessere Tyrol, incluso il buffet del
 pomeriggio il giorno d‘arrivo e partenza

3 pernottamenti da € 489,00 a persona
inclusa la nostra pensione coccole Tyrol

Fine settimana pieno di coccole 
(2 pernottamenti)

Prenotabile da venerdì a domenica (tranne stagione alta)

• Un massaggio con oli aromatici a 25 min. per ciascuno
• Benessere dal primo all‘ultimo minuto:
 utilizzo del centro benessere Tyrol, incluso il buffet del 

pomeriggio il giorno d‘arrivo e partenza

2 pernottamenti da € 293,00 a persona
inclusa la nostra pensione coccole Tyrol

 Batticuore (4 pernottamenti)
Prenotabile tra domenica e venerdì (tranne stagione alta)

• 2 ore SPA privata con bagno turco, cabina ai raggi 
infrarossi, sauna finlandese e vasca idromassaggio

• 1 bagno in due alla vostra scelta con un bicchiere di 
prosecco e un piatto di frutta fresca

• Benessere dal primo all’ultimo minuto:
 utilizzo del centro benessere Tyrol, incluso il buffet del 

pomeriggio il giorno d’arrivo e partenza

4 pernottamenti da € 480,00 a persona
inclusa la nostra pensione coccole Tyrol

La vita è bella - benessere in due 
(3 pernottamenti)

Prenotabile tra domenica e venerdì (tranne stagione alta)

• 2 ore SPA privata con bagno turco, cabina ai raggi 
infrarossi, sauna finlandese e vasca idromassaggio

• 1 piatto di frutta e 2 cocktail vitali
• Massaggio completo „Bellavita“ per ciascuno
• Benessere dal primo all’ultimo minuto:
 utilizzo del centro benessere Tyrol, incluso il buffet del 

pomeriggio il giorno d’arrivo e partenza

3 pernottamenti da € 448,00 a persona
inclusa la nostra pensione coccole Tyrol
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Highlights per innamorati

Saluto d’amore in stanza € 40,00
• 1 rosa con cartolina personale 
• 1 bottiglia di prosecco e cioccolatini fatti in casa  

Pacchetto benessere per due € 149,00
• 2 ore accesso privato nel nostro private SPA (prenotabile la mattina 
 fino alle ore 12.00 oppure la sera dalle ore 20.30) con bagno turco, 
 cabina ai raggi infrarossi, sauna finlandese e vasca idromassaggio
• Piatto di frutta fresca e 2 cocktail vitali 
• Massaggio agli oli aromatici (50 min.) per ciascuno   

Gita romantica in carrozza 45 Min.     €  55,00
• Gita in carrozza trainata da cavalli   

Coccole Tyrol € 79,00
• Decorazione speciale con cartolina personale 
• 1 bottiglia di prosecco e cioccolatini fatti in casa
• 2 ore accesso privato nel nostro private SPA (prenotabile
 la mattina fino alle ore 12.00 oppure la sera dalle ore 20.30) 
 con bagno turco, cabina ai raggi infrarossi, sauna finlandese e vasca 
 idromassaggio 

Coccole Tyrol deluxe € 159,00
• Cartolina personale, 1 bottiglia di prosecco e cioccolatini fatti in casa
• 3 ore accesso privato nel nostro private SPA (prenotabile la mattina 
 fino alle ore 9.00-12.00 oppure la sera dalle ore 20.30-23.00) 
 con bagno turco, cabina ai raggi infrarossi, sauna finlandese e vasca 
 idromassaggio
• Bagno romantico per due
• Gita romantica in carrozza 

Pensiero romantico:
Abbiamo delle bellissime idee per 
allietare qualcuno che si vuole bene 
a fargli una sorpresa, anche solo per 
dirgli grazie…
renderà una gioia immensa alla per-
sona amata.

Highlights speciali
Regalate una vacanza piena di felicità

Magari qualche giorno per rilassarsi, riposarsi, lasciarsi viziare oppure per la bellezza?
Volentieri vi prepariamo un buono regalo ideale per ogni occasione!

da prenotare extra
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Bonus vacanza

Buono per la raccomandazione - 
raccomandarci conviene  

se un ospite prenota un soggiorno per la prima volta 
nel nostro albergo, di almeno 4 pernottamenti, facendo 
riferimento alla Vostra raccomandazione riceverete come 

piccolo ringraziamento 
un buono wellness di € 30,00 spendibile al Vostro 

prossimo soggiorno nell’Alphotel Tyrol!

Bonus fedeltà 
a partire da 5 alloggi (min. 7 pernottamenti) Vi concediamo 

un bonus fedeltà del 5%; da 10 alloggi il 10% e con 20 alloggi 
il 20% sul prezzo della pensione (valido a partire da 

7 pernottamenti escluso il periodo di alta stagione come 
Natale, Capodanno, carnevale ed agosto)

Attenzione: Vantaggi sul prezzo sono applicabili soltanto una volta per prenotazione.
È valida sempre l’offerta più conveniente. Chiediamo di prenotare le offerte pacchetti sempre in anticipo.

NOVITÀ: Bonus per prenotazioni di lungo anticipo

Approfittate di quest’occasione unica, assicurateVi la stanza preferita e in più Vi concediamo il 5% di sconto 
sul prezzo della pensione!

Valido per prenotazioni impegnative entro il 31 marzo per la stagione estiva 2018 e entro il 30 agosto 2018 per la 
stagione invernale 2018/19, per un soggiorno minimo di 7 pernottamenti (escluso il periodo di alta stagione come 

Capodanno, Carnevale e agosto). In combinazione con il nostro bonus fedeltà concediamo il valore come un buono 
per la nostra Bellavita Spa oppure per il nostro pino shop.
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Offerte speciali d’inverno

Prima neve … 
dal 01/12 - 17/12/2017

Da 4 notti 10% di riduzione 
sul prezzo della pensione

4 notti da € 414,00 a persona
7 notti da € 724,50 a persona

Incluso:
• Pensione coccole Tyrol
• Pulmino dell‘albergo gratuito agli impianti (ca. 3 minuti)
• 1 ricordino

Hits for kids:

• 6 giorni alla settimana assistenza bambini da 3 anni
• Skipass gratuito fino a 8 anni (nato dopo il 01/12/2009)
• 2 volte alla settimana cavalcare per bambini

Chiediamo di prenotare le offerte speciali sempre in anticipo.
Vantaggi sul prezzo sono applicabili soltanto una volta per prenotazione!

Natale in montagna….  
dal 17/12 - 26/12/2017

 
Un mare di luci da incantare piccoli e grandi.

Trascorrete Natale in montagna 
con la magia tradizionale

7 notti da € 846,00 a persona

Incluso:
• Pensione coccole Tyrol
• Pulmino dell‘albergo gratuito agli impianti (ca. 3 minuti)
• Festa natalizia il 24 dicembre con musica e sorpresa per 

tutti bambini
• Camminata alla messa natalizia dopo cena
• Gala-dinner romantico il 25/12/2017

Hits for kids:

• 6 giorni alla settimana assistenza bambini da 3 anni
• Skipass gratuito fino a 8 anni (nato dopo il 01/12/2009)
• 2 volte alla settimana cavalcare per bambini



Offerte speciali d’inverno

Settimana di Capodanno… 
una festa per tutti i sensi
dal 26/12 - 02/01/2018

Festeggiamo insieme l‘anno nuovo…
7 notti da  € 1.092,00 a persona

Incluso
• Pensione coccole Tyrol
• Pulmino dell‘albergo gratuito agli impianti (ca. 3 minuti) 
• Cenone e festa di Capodanno 
• Colazione con Prosecco a Capodanno
• Show tradizionale di Capodanno con spettacolo di sci, 

discoteca all‘aperto e grande fuoco d‘artificio presso la 
zona sciistica Racines-Giovo

Hits for kids:

• 6 giorni alla settimana assistenza bambini da 3 anni
• Skipass gratuito fino a 8 anni (nato dopo il 01/12/2009)
• 2 volte alla settimana cavalcare per bambini

Chiediamo di prenotare le offerte speciali sempre in anticipo.
Vantaggi sul prezzo sono applicabili soltanto una volta per prenotazione!

Settimane bianche… 
dal 14/01 - 04/02/2018

Ottime condizioni di neve sulle piste, 
senza tempi d‘attesa agli impianti assicurano 

pieno divertimento!

Da 7 notti 10% di riduzione sul prezzo
della pensione!

7 notti da € 724,50 a persona
Incluso:
• Pensione coccole Tyrol
• Pulmino dell‘albergo gratuito agli impianti (ca. 3 minuti)

Hits for kids:

• 6 giorni alla settimana assistenza bambini da 3 anni
• Skipass gratuito fino a 8 anni (nato dopo il 01/12/2009)
• 2 volte alla settimana cavalcare per bambini
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Offerte speciali d’inverno

Settimana di carnevale… 
dal 10/02 - 17/02/2018

7 notti da E 1.001,00 a persona

Incluso:
• Pensione coccole Tyrol
• Pulmino dell‘albergo gratuito agli impianti (ca. 3 minuti) 

Il meglio del martedì grasso:
• Carnevale per bambini dalle ore 16.00
• Serata di ballo mascherato con musica e premiazione dei 

costumi più belli

Hits for kids:

• 6 giorni alla settimana assistenza bambini da 3 anni
• Skipass gratuito fino a 8 anni (nato dopo il 01/12/2009)
• 2 volte alla settimana cavalcare per bambini

Chiediamo di prenotare le offerte speciali sempre in anticipo.
Vantaggi sul prezzo sono applicabili soltanto una volta per prenotazione!

Settimane di fedeltà…
dal 03/03 - 17/03/2018

Da 7 notti 10% di sconto 
sul prezzo della pensione

Per ringraziarvi della vostra fedeltà vi concediamo una 
riduzione del 10% sul prezzo della pensione,  se siete 
già stati almeno 1 volta nostri ospiti (sono validi anche 

alloggi brevi) e se alloggiate da noi per almeno 7 giorni. 
La riduzione è valida anche per i vostri amici che vi 
accompagnano, anche se non sono mai stati da noi.

Incluso:
• Pulmino dell‘albergo gratuito agli impianti (ca. 3 minuti)
• 1 volta la settimana gita di casa con merenda in baita
• 1 degustazione di vino con successiva vendita 
 (contributo spese)
• 1 x corso di cucina con ricette

Hits for kids:

• 6 giorni alla settimana assistenza bambini da 3 anni
• Skipass gratuito fino a 8 anni (nato dopo il 01/12/2009)
• 2 volte alla settimana cavalcare per bambini
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Offerte speciali d’inverno

Sciare sotto il sole… 
dal 17/03 - 24/03/2018

Ideale per tutti gli amanti del sole, 
piste perfettamente preparate, 

senza tempi d‘attesa agli impianti

Da 7 pernottamenti 10% di sconto 
sul prezzo della pensione 

7 notti da € 724,50 a persona

Incluso:
• Pensione coccole Tyrol
• Pulmino dell‘albergo gratuito agli impianti (ca. 3 minuti)
• 1 volta alla settimana gita di casa con merenda in baita
• 1 degustazione di vino con successiva vendita 
 (contributo spese)
• 1 volta alla settimana corso di cucina con ricette

Hits for kids:

• 6 giorni alla settimana assistenza bambini da 3 anni
• Skipass gratuito fino a 8 anni (nato dopo il 01/12/2009)
• 2 volte alla settimana cavalcare per bambini

Chiediamo di prenotare le offerte speciali sempre in anticipo.
Vantaggi sul prezzo sono applicabili soltanto una volta per prenotazione!

Vacanze di Pasqua… 
dal 24/03 - 08/04/2018

Sci e benessere per tutta la famiglia 
con garanzia di neve fin dopo Pascqua 

7 notti da € 777,00 a persona

Incluso:
• Pensione coccole Tyrol
• Pulmino dell‘albergo gratuito agli impianti (ca. 3 minuti) 

Speciale Pasqua
• Cenone di Pasqua
• Caccia alle uova di Pasqua

Hits for kids:

• 6 giorni alla settimana assistenza bambini da 3 anni
• Skipass gratuito fino a 8 anni (nato dopo il 01/12/2009)
• 2 volte alla settimana cavalcare per bambini
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Informazioni importanti
Pernottamento con colazione: 
Riduzione di € 10,00 a persona e giorno dalla pensione coccole Tyrol.
I servizi/pasti 
non usufruiti non possono essere rimborsati!
Fumatori: 
Secondo le disposizioni nazionali è vietato fumare in tutte le stanze, 
nelle sale da pranzo e nei locali di intrattenimento; però offriamo 
un’accogliente “stanza per fumatori”!
Arrivo e partenza: 
La nostra pensione coccole Tyrol inizia con il buffet di mezzogiorno e fi-
nisce con la colazione. La vostra camera prenotata è disponibile ca. dal-
le ore 15:00; si prega di avvisarci in caso di arrivo dopo le ore 19:00! 
Il giorno di partenza si prega di lasciare le stanze entro le ore 11:00.
Late check out: 
Il giorno di partenza la camera è a vostra disposizione al massimo fino 
alle ore 18.00, incluso il buffet di mezzogiorno e l’utilizzo di piscina e 
sauna al costo di € 90,00 per stanza a richiesta e secondo disponibilità.
Vantaggi sul prezzo: 
Sono applicabili soltanto una volta per prenotazione. È valida sempre 
l’offerta più conveniente. Chiediamo di prenotare le offerte pacchetti 
sempre in anticipo.
I viaggiatori in treno e aereo: 
Veniamo a prendere gratuitamente alla stazione di Vipiteno e contro 
pagamento alla stazione del Brennero o Fortezza oppure all’aeroporto 
di Innsbruck e Bolzano (servizio dalle ore 7.00 alle ore 20.00). 
Cani e animali domestici bravi: 
Solo a richiesta. Calcoliamo € 15,00 al giorno (senza cibo). Ci riserviamo 
il diritto di mettere in conto una pulizia finale (€ 30,00 – € 50,00) 
se necessario ed eventuali risarcimenti danni. Vi preghiamo di 
comprendere il fatto, che gli animali non possono avere accesso alle 
sale da pranzo e all’oasi vitale! Proprietari sono responsabile per i danni 
causati da i loro animali domestici.
Per oggetti dimenticati/persi:
Non prendiamo la responsabilità. Chiediamo di contattarci entro 
una settimana dopo la partenza, per la spedizione di questi oggetti. 
Spedizione postale a contrassegno.
Camere desiderate: 
Confidiamo nella vostra comprensione, che non possiamo garantire i 
numeri delle camere.
La prenotazione: 
È vincolante con la vostra conferma scritta!
Acconti: 
Chiediamo un acconto di € 300,00 a camera / suite tramite bonifico 
bancario:

Cassa rurale Alta Val d´Isarco, SWIFT-Code: RZSBIT21054, IBAN: 
IT21M0818259110000300016055 oppure tramite carta di credito 
attraverso il nostro sito internet www.alphotel-tyrol.com  
• Ricordatevi di indicare sull‘acconto il periodo di prenotazione ed il 

nome sul quale avete prenotato. 
• Se il bonifico sarà pagato all’ultimo momento, vi preghiamo di 

portare una copia del bonifico con voi.
Assicurazione annullamento viaggio:
Disdetta: già la parola suona irritante. Irritante per voi, che rinunciate 
alla vacanza, e anche per noi, che rimaniamo con una camera vuota 
quando altri ospiti l‘avrebbero prenotata volentieri. Per evitare 
spiacevoli sorprese, raccomandiamo a tutti i nostri ospiti di sottoscrivere 
un‘assicurazione d‘annullamento viaggio. Con soli 7,00 Euro per camera 
e giorno prenotato decadono tutti i costi di disdetta per malattia grave 
improvvisa (impossibilità di viaggiare certificata dal medico), incidente 
o decesso dell‘assicurato, nonché dei suoi figli, fratelli, genitori o nonni, 
intercorsi prima il soggiorno all‘Alphotel Tyrol. 
L’assicurazione annullamento viaggio non copre i costi di un’interruzione 
del soggiorno.
Il pagamento dell’assicurazione va effettuato contemporaneamente 
con il pagamento della caparra.
Condizioni di storno:
Per un‘eventuale disdetta calcoliamo le seguenti spese:
Non è previsto un diritto di recesso ai sensi del Codice del Consumo, 
nonostante ciò le accordiamo le seguenti condizioni di recesso:
1. Fino a 4 settimane prima del giorno di arrivo verrà trattenuta la 

caparra.
2. Dai 28 giorni fino a 6 giorni prima del giorno di arrivo calcoliamo 
 l‘ 80 % del totale del soggiorno.
3. Negli ultimi 6 giorni prima del giorno di arrivo, calcoliamo il 100% 

del  totale del soggiorno.
4. In caso di annullamento della prenotazione il giorno d‘arrivo, 

arrivo posticipato oppure partenza anticipata calcoliamo il 100% 
dell’importo complessivo (conteggiando l’acconto)

 Con la stipulazione della nostra assicurazione e attestato medico 
sono valide le condizioni descritte nel paragrafo “assicurazione 
annullamento viaggio” e l’acconto verrà accreditato per il prossimo 
soggiorno (entro un anno).

Disdetta trattamenti spa:
In caso di disdetta di trattamenti nel centro benessere a breve tempo 
(24 ore prima), calcoliamo 80% dell’importo.
Metodi di pagamento: 
Contanti, Visa e Bancomat 
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Alphotel Tyrol
Fam. Eisendle
Racines di Dentro 5/B  
I-39040 RACINES (BZ)
Alto Adige
Tel. 0472 659158
Fax 0472 659202
info@alphotel-tyrol.com
www.alphotel-tyrol.com

Alphotel Tyrol - coordinate di navigazione:
– 46° 52’ 07’’ Nord

– 11° 19’ 39’’ Est

La vita è bella

Il mio piccolo paradiso tra i monti

superior

s

Possibilità d’escursioni in auto dall’Hotel:

• Lago di Garda 200 km

• Bolzano 70 km

• Innsbruck 45 km

• Bressanone 30 km

• Merano tramite il Passo Giovo 75 km 

 attraverso l’autostrada 100 km 

• Monaco 200 km

Nostalgiche strade per passi montani 

nei pressi del hotel

• Passo Giovo (2.094 m) 

 e Passo Pennes (2.211 m)

• Venezia 400 km


