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Adults
Sky Sauna

90°

Adults
Zone RelaxAdults

Whirlpool per
nudisti 36°

ArtSPAAdults
25 m piscina
olimpionica

 30°

Sala
Yoga

Adults
Pool di

acqua salata 
36°

Adults
Wellness Pool 
& Indoor Pool

32°

Adults
Saune:

Finnish 90°
A infrarossi 45°

Bagno di vapore 45°
Bio 60°

Adults
Zone Relax

FamilyFamily
Sauna 70°

Zona Relax
Scivolo gigante

Fun Pool
Piscina per bambini

Palestra

FamilyFamily
L‘idromassaggio

esterno

FamilyFamily 
Parete d‘arrampicata

Parco giochi
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F it & Fun 
House

Adults
Sauna a

castello 85°

Li
nd

en
ho

f  
se

tt
im

an
e 

a 
te

m
a  

Tempo Adults only
Il Lindenhof è riservato esclusivamente agli adulti.  

Per gli amanti del piacere e del relax. 

04/03 – 27/03 | 06/11 – 12/12

Settimane a tema per le attività in primavera e estate.  
Movimento per tutti, a tutte le età.

10/04 - 09/05 | 06/06 – 03/07

Tempo per le attività

Tempo per la famigliaTempo per la famiglia
Non vediamo l'ora di farvi trascorrere giornate piene di vita :)

27/03 – 10/04 | 09/05 – 06/06 | 03/07 – 28/08
02/10 – 06/11 | 26/12 – 09/01/22

TEMPO PER LA SPA

Le settimane del wellness.  
Pensato per gli amanti del piacere e del relax.

28/08 – 02/10

Februar 2021
Mo Di Mi Do Fr Sa So

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

February 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Febbraio 2021
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do

März 2021
Mo Di Mi Do Fr Sa So

A A A A

1 2 3 4 5 6 7
A A A A A A A

8 9 10 11 12 13 14
A A A A A A A

15 16 17 18 19 20 21
A A A A A A | C C

22 23 24 25 26 27 28
C C C

29 30 31

27

March 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Marzo 2021
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do

Juni 2021
Mo Di Mi Do Fr Sa So

C C C C C | B B

1 2 3 4 5 6
B B B B B B B

7 8 9 10 11 12 13
B B B B B B B

14 15 16 17 18 19 20
B B B B B B B

21 22 23 24 25 26 27
B B B

28 29 30
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June 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Giugno 2021
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do

September 2021
Mo Di Mi Do Fr Sa So

C C C C C

1 2 3 4 5
C C C C C C C

6 7 8 9 10 11 12
C C C C C C C

13 14 15 16 17 18 19
C C C C C C C

20 21 22 23 24 25 26
C C C C

27 28 29 30 31

September 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Settembre 2021
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do

Dezember 2021
Mo Di Mi Do Fr Sa So

A A A A | B B

1 2 3 4 5
B B B B | C C C C

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
D

20 21 22 23 24 25 26
D D D D D

27 28 29 30 31

December 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Dicembre 2021
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do

Jänner 2022
Mo Di Mi Do Fr Sa So

D D

1 2
D D D D D D D

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

January 2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Gennaio 2022
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do

April 2021
Mo Di Mi Do Fr Sa So

C | D D D D

1 2 3 4
D | C C C C C C | B B

5 6 7 8 9 10 11
B B B B B B B

12 13 14 15 16 17 18
B B B B B B B

19 20 21 22 23 24 25
B B B B B

26 27 28 29 30

10

April 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Aprile 2021
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do

Juli 2021
Mo Di Mi Do Fr Sa So

B B B | C C

1 2 3 4
C C C C C C C

5 6 7 8 9 10 11
C C C C C C | D D

12 13 14 15 16 17 18
D D D D D D D

19 20 21 22 23 24 25
D D D D D D

26 27 28 29 30 31

3

July 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Luglio 2021
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do

Oktober 2021
Mo Di Mi Do Fr Sa So

C C C

1 2 3
C C C C C C | B B

4 5 6 7 8 9 10
B B B B B B B

11 12 13 14 15 16 17
B B B B B B B

18 19 20 21 22 23 24 
B B B B B B | C C

25 26 27 28 29 30 31

2

October 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Ottobre 2021
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do

Mai 2021
Mo Di Mi Do Fr Sa So

B B

1 2
B B B B B B B

3 4 5 6 7 8 9
B B B B | C C C C | B

10 11 12 13 14 15 16
B B B B B B | C C

17 18 19 20 21 22 23
C C C C C C C

24 25 26 27 28 29 30
C

31

9

May 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Maggio 2021
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do

August 2021
Mo Di Mi Do Fr Sa So

D

1
D D D D D D D

2 3 4 5 6 7 8
D D D D D D D

9 10 11 12 13 14 15
D D D D D D D

16 17 18 19 20 21 22
D D D D D D | C C

23 24 25 26 27 28 29
C C

30 31

28

August 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Agosto 2021
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do

November 2021
Mo Di Mi Do Fr Sa So

C C C C C C | B B

1 2 3 4 5 6 7
B B B B B B B

8 9 10 11 12 13 14
B B B B B B | A A

15 16 17 18 19 20 21
A A A A A A A

22 23 24 25 26 27 28
A A

29 30

6

November 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Novembre 2021
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
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Mondo delle piscine
LA DOLCE VITA

Adults POOLS

Piscina olimpionica
30 °C con profondità dell’acqua di 135 cm

Wellness Pool e Indoor Pool
32 °C con profondità dell’acqua di 125 cm

Pool di acqua salata
34 °C con profondità dell’acqua di 100 cm

Whirlpool per nudisti
34 °C con profondità dell’acqua di 100 cm 

FamilyFamily POOLS

Baby Pool
34 °C con profondità dell’acqua di 25 cm 

Outdoor Whirlpool
32 °C con profondità dell’acqua di 100 cm

Fun Pool
32 °C con profondità dell’acqua di 100 cm

Scivolo d’acqua gigante
Divertirsi scivolando lungo 3 piani

Piscina olimpionica

Chi vuole nuotare, può nuotare. Chi vuole sguazzare nell’acqua, può sguazzare nell’ac-
qua. E il bello: ognuno trova la sua piscina preferita. Sia dentro che fuori!

Amo queste piscine.  
Ma ancora di più amo i nostri 
posti relax nei dintorni delle 

nostre piscine. 

Chiara Nischler
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Corsi di nuoto con Anna Recla
Su richiesta, è anche possibile fissare 
delle lezioni private di nuoto per tutte 
le età con la nostra maestra di sauna.

Whirlpool per nudisti 
sulla terrazza sul tetto

Scivolo d’acqua gigante

Sole Pool

Indoor Pool
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Bio Sauna

Bagno di vapore

Sauna a castello

8 sale relax 
a tema

Tisane giornaliere in sauna
Il nostro maestro di sauna  

Claudio Massa è campione del mondo 
d’Aufguss - e guida la squadra  

con Arthur Pircher, Anna Recla e 
Christian Pirpamer.

Mondo delle saune
A CHI PIACE IL CALDO. 

Adults SAUNEN

Finnish Sauna 80–90 °C 

Bio Sauna 55–60 °C

Bagno di vapore 42–45 °C
100 % di umidità

Sauna a infrarossi 45 °C

Sauna a castello 85 °C

Sky Sauna 90 °C

FamilyFamily SAUNA

Family Sauna 60–70 °C

Asciugamani
Nel bagno della vostra camera potete tro-
vare la borsa wellness con teli per la piscina 
e per la sauna.
All’occorrenza potete richiedere ulteriori 
teli da sauna alla reception. E a partire 
dalle ore 16:00, il maestro di sauna prov-
vederà al cambio dei vostri asciugamani.

Finnish Sauna
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Vi rilassate, vi riposate e sudate – e sempre con vista panoramica sulle montagne.

7 notti

04/03 – 27/03 | 28/08 – 02/10 
06/11 – 12/12

7 Nächte
prenotabile da sabato o domenica

06/03 – 14/03 | 20/03 – 28/03 
13/11 – 05/12

TEMPO ADULTS ONLY 
 il Lindenhof in questo periodo è riservato 

ESCLUSIVAMENTE agli adulti

4 Nächte
prenotabile da domenica

07/03 – 11/03 | 21/03 – 25/03 
14/11 – 02/12

TEMPO ADULTS ONLY 
– il Lindenhof in questo periodo è riservato 

ESCLUSIVAMENTE agli adultiServizi inclusi

 _  Champagne Grand Cru Guy Larman-
dier e cioccolatini all’arrivo

 _ aperitivo di benvenuto

 _ camera decorata in modo romantico 
all’arrivo

 _ tavolo ben decorato il giorno d’arrivo

 _ cena a lume di candela, cena a tema con 
pasta fatta in casa, cena a tema con piatti 
regionali e altoatesini, buffet di dessert, 
buffet di antipasti

 _ lettino solarium per un’abbronzatura 
perfetta per 2 persone

 _ 5.000 m2 di area benessere con 8 sale 
relax a tema, 8 piscine, 7 saune e 4 eventi 
in sauna giornalieri

Servizi inclusi

 _  aperitivo di benvenuto

 _ pensione ¾ gourmet

 _ cena a lume di candela, cena a tema con 
pasta fatta in casa, cena a tema con piatti 
regionali e altoatesini, buffet di dessert, 
buffet di antipasti

 _ 5.000 m2 di area benessere con 8 sale 
relax a tema, 8 piscine, 7 saune e 4 eventi 
in sauna giornalieri, in più tutti i giorni 
corsi di fitness

 _ GreenCard gratuita

Servizi inclusi

 _  aperitivo di benvenuto

 _ pensione ¾ gourmet

 _ cena a lume di candela, cena a tema con 
pasta fatta in casa, cena a tema con piatti 
regionali e altoatesini

 _ 5.000 m2 di area benessere con 8 sale 
relax a tema, 8 piscine, 7 saune e 4 eventi 
in sauna giornalieri, in più tutti i giorni 
corsi di fitness

 _ GreenCard gratuita: tour in bici, navet-
ta per bici, degustazione di vini e grappe, 
corsa giornaliera con la funivia

Tempo per due
ADULTS ONLY

7 per 6 
Sette notti  

al prezzo di sei.

4 per 3
Quattro notti  

al prezzo di tre.

7 notti

04/03 – 27/03 | 28/08 – 02/10 
06/11 – 12/12

Servizi inclusi

 _ Prosecco Bortolin e cioccolatini  
in camera all’arrivo

 _ aperitivo di benvenuto

 _ camera decorata con amore

 _ tavolo decorato in modo romantico in  
occasione del menu di benvenuto à la carte

 _ cena a lume di candela, cena a tema con 
pasta fatta in casa, cena a tema con piatti 
regionali e altoatesini, buffet di dessert, 
buffet di antipasti

 _ 5.000 m2 di area benessere con 8 sale 
relax a tema, 8 piscine, 7 saune e 4 eventi 
in sauna giornalieri, in più tutti i giorni 
corsi di fitness

Luna di miele 
ADULTS ONLY

Un viaggio  
di nozze da sogno!

Godetevi delle romantiche 
giornate di benessere!
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più 72 € a camera camera doppia 
da 980 € a persona

camera doppia 
da 560 €  a persona

più 60 € a camera
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Lo yoga riesce a darmi quella 
calma e quel senso di armonia di 
cui ho bisogno nella mia attività 

quotidiana con i Nischler. Magari 
sarà un toccasana anche per voi 

in vacanza al Lindenhof.

Lorella Longhitano 

Yoga
MOVIMENTO CONSAPEVOLE

Un emozionante pacchetto yoga e pilates per principianti e 
avanzati vi aspetta! L’istruttrice di yoga Monika Pedross 
propone dolci tecniche di rilassamento e sessioni di yoga per 
5 giorni la settimana. Grazie a speciali esercizi di yoga 
otterrete una maggiore tranquillità e troverete il vostro 
equilibrio interiore.

Monika Pedross
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Dettagli online sul sito 
www.lindenhof.it

più 199 € a persona

Servizi inclusi

 _ individuazione dello stato attuale individuale

 _ colloquio personale iniziale e finale

 _ tutti i giorni sedute con il bellicon®

 _ ogni giorno una conferenza su salute, corpo e alimentazione

 _ tutti i giorni sedute di ginnastica e sedute di  
ginnastica per la schiena nella Fit & Fun House

 _ brochure settimanale personale

 _ consigli per casa

 _ GreenCard gratuita: tour in bici, navetta per bici, degusta-
zione di vini, degustazione di grappe (numero limitato di 
partecipanti), corsa giornaliera con la funivia Unterstell

Che cosa è pur-life?
Pur-life è la più grande palestra dal vivo online che sta riscontran-
do un grande successo in Germania. In esclusiva al Lindenhof, lo 
staff di pur-life sarà a vostra disposizione per darvi tanti consigli.

Settimana di allenamento con Manuel Eckardt e il suo staff 
pur-life con conferenze sulla salute. “Schiena sana in 5 minuti” 
– è questo il titolo di uno dei suoi libri di successo. L’esperto della 
salute è fermamente convinto dell’efficacia del mini-trampolino – 
il quale fa muovere ben 638 muscoli – e vi mostrerà degli esercizi 
con i quali potrete facilmente ammorbidire le aderenze fasciali.

PUR-LIFE

Settimane della salute 
con Manuel Eckardt

Manuel Eckardt

Appuntamenti per le settimane della salute 2021  
14/03 – 21/03 | 18/07 – 25/07  
19/09 – 26/09 | 07/11 – 14/11

 NOVITÀ settimana anti-aging e settimana detox:  
21/11 – 28/11
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Numero limitato di 
partecipanti ... assicuratevi  
subito un posto :)
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in bici

Dal lunedì al sabato, in stretta collabora-
zione con la Ötzi Bike Academy saranno 
organizzati settimanalmente oltre 24 tour 
in mountain bike di ogni grado di difficoltà.

Il lunedì la Ötzi Bike Academy presenta 
personalmente il programma della setti-
mana, così potrete chiedere informazioni su 
tutti i percorsi possibili della zona di Natur-
no.

Il martedì e il giovedì si svolgono tour in 
bici da corsa di due livelli di allenamento. Da 

non perdere è la gara del martedì al Passo 
dello Stelvio contro il padrone di casa, Joa-
chim Nischler. Per chi riesce a batterlo, c’è 
in palio un buono wellness del valore di 100 
Euro spendibili nella nostra ArtSPA.

Se desiderate percorsi meno impegnativi, 
la Ötzi Bike Academy ha in serbo per voi 
due tour alla settimana con la e-mountain 
bike, alla scoperta dei luoghi più straordina-
ri della Val Venosta. Su richiesta, inoltre, è 
possibile prenotare tour oppure corsi tecnici 
in bici individuali con una guida bike.

Di solito se ho la luna storta, 
i miei familiari mi mandano a 
fare un giro in bici. Ed è vero: 

il martedì sono sempre di 
ottimo umore; infatti posso 

salire con i miei ospiti sul 
Passo dello Stelvio.

Joachim Nischler

TEMPO PER LE ATTIVITÀ
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Vantaggi per ciclisti

Rimessa per bici 
videosorvegliata e con supporti  
dotati di lucchetto

Biker info corner

Pompe e kit di riparazione 
per piccoli guasti 

Punto lavaggio professionale 
con manichetta e spugna

Materiale di pronto soccorso 

Dispositivi GPS a noleggio
con itinerari 

Tavola rotonda per ciclisti 
con consulenza personalizzata sui tour 

Servizio lavanderia 
entro le 24 h, a pagamento

Servizio navetta per ciclisti 
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Cross Country  
& Trail Week

con la Ötzi Bike Academy

8 notti 
24/04 - 02/05

Per inaugurare al meglio la stagione, gli al-
lenamenti tecnici e i consigli dell’allenatore 
professionista Urs Graf (ex allenatore della 
nazionale svizzera) e delle guide della Ötzi 
Bike Academy!

8 notti 
10/04 - 18/04

Settimana della bici da corsa con Joachim 
Nischler, il campione del mondo Oscar Ca-
menzind, il campione del mondo e secondo 
classificato al Tour de France Alex Zülle, il 
campione svizzero Dani Schnider, il fisiote-
rapista per professionisti Claudio Bignotti e 
il noto produttore di telai Markus Storck.

4 notti 
29/03 – 02/04 | 03/05 – 07/05 

11/10 – 15/10
Venite a provare le e-mountain bike firma-
te FOCUS e Centurion e scoprite i pregi di 
queste bici. La Ötzi Bike Academy vi mo-
strerà come comportarsi in modo corretto 
con le e-bike e vi accompagnerà alla scoperta 
dei luoghi più belli dell’Alto Adige.

Servizi inclusi

 _ 3 tour in mountain bike elettrica guidati 
nel Meranese e in Val Venosta

 _ 3 ore di corso tecnico per pedalare sicuri e 
conoscere l’attrezzatura

 _ possibilità di provare per 4 giorni le bici 
elettriche di Focus e Centurion

 _ consigli e trucchi per andare in mountain 
bike elettrica della Ötzi Bike Academy

 _ noleggio di e-bike a prezzi ridotti per gli 
altri giorni della settimana

Servizi inclusi

 _ 6 tour in bici guidati o corsi tecnici  
con Urs Graf

 _ 2 livelli di allenamento (Power Rider  
+ Easy Rider)

 _ test center Focus e Bergamont

 _ videoanalisi e consigli dell’allenatore 
professionista

Servizi inclusi

 _ 6 tour in bici da corsa per 4 livelli di 
allenamento

 _ tutti i giorni ammiraglia al seguito e 
pacchetto energetico con panini, banane, 
barrette, gel

 _ massaggi sportivi di Claudio Bignotti 
prenotabili tutti i giorni (dalle ore 15:00)

 _ conferenze serali e cena e consigli con i 
professionisti

 _ test center Storck

 _ festa finale con tutti i partecipanti

 _ GreenCard gratuita

Settimana di prova 
e-mountain bike

con la Ötzi Bike Academy

Settimana della bici 
da corsa Storck

con Joachim & Friends 

più 180 € a personapiù 199 € a persona più 150 € a persona
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Appuntamenti bike  
2021

Settimana della bici  
da corsa Storck
10/04 – 18/04

Cross Country Trail-Week 
24/04 – 02/05

Ortler Bike Marathon 
05/06

Dolomites Bike Day 
12/06

Sella Ronda Bike Day 
26/06

Schwalbe Tour Transalp 
20/06 – 27/06

Maratona dles Dolomites 
04/07

Giornata della bici  
sul Passo dello Stelvio  
28/08

Settimana di prova  
e-mountain bike
29/03 - 02/04 
03/05 - 07/05 
11/10 - 15/10
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18/04 – 24/04
17/10 – 20/10

3 notti
22/05+23/05 | 12/06+13/06

4 notti
19/04 - 23/04

La settimana della corsa con Chiara & fri-
ends. Questa settimana è consigliata a chi 
corre a livello amatoriale, almeno un paio di 
volte a settimana per la durata di un ora. 

E nel bosco in mountain bike siete già stati? 
Avete avuto più momenti di insicurezza? 
Nelle vostre salite e discese vi è capitato di 
fare dei tratti a spinta? Migliorate con noi la 
tecnica e i metodi di guida su sterrato in sella 
alla vostra mountain bike.

L’inizio della primavera altoatesina, il fa-
scino della fioritura dei meli, il clima mite 
e la vegetazione mediterranea, tutto questo 
rende una vacanza primaverile nella soleg-
giata Merano e Val Venosta un’esperienza 
meravigliosa.

Giorni E-Bike  
primaverili 
con la fioritura  

Settimana della 
corsa

con Sandra Urach e 
Chiara

Ladies Camp
2 giorni di corso tecnico

Servizi inclusivi:

 _ Lunedì: Tour dei fiori sulla pista ciclabile 
della Val Venosta (VIA Claudia Augusta)

 _ Mercoledì: E-Bike Tour panoramica sulla 
Val Venosta al Sonnenberg

 _ Giovedì: Tour dei fiori in Val Passiria

 _ Venerdì: Giro in bici elettrica intorno al 
Lago di Caldaro

 _ Pacchetto settimanale con E-Bike inclusa

Servizi inclusi

 _ assistenza da parte delle guide e degli  
allenatori della Ötzi Bike Academy  
Naturno

 _ 5 ore di corso tecnico MTB nell’area  
d’allenamento della scuola bike

 _ 1 tour tecnico

 _ piccolo workshop meccanico

 _ un transfer in navetta o funivia

 _ si consiglia di arrivare il giorno prima

Servizi inclusi

 _ ogni giorno programma di corsa in  
gruppo

 _ preparazione pre- e dopo-corsa, regole e 
tecniche di base, Bodega Moves e Stretch 
& Relax

 _ discussione del programma

 _ sensibilizzazione sul tema su come  
dormire meglio, esercizi per rinforzare la 
muscolatura e consigli sull’alimentazione

più 180 € a persona più 129 € a persona più 119/199 € a persona 

Li
nd

en
ho

f  
te

m
po

 p
er

 le
 a

tt
iv

it
à 

SABATO
ore 07:00–07:30  SixPack
ore 14:30–15:00  Esercizi per la schiena
ore 15:00–16:00  bellicon®

ore 16:10–16:45  Stretch&Relax

DOMENICA
ore 14:30–15:00 Body Workout
ore 15:00–16:00 bellicon®

ore 16:10–16:45 Stretch&Relax

LUNEDÌ
ore 08:00–09:30 Yoga con Monika
ore 14:30–15:00 Esercizi per la schiena
ore 15:00–16:00 bellicon®

ore 16:20–16:50 Stretch&Relax
ore 17:20–18:00 Pilates
ore 18:20–18:50 Stretch&Relax

MARTEDÌ
ore 07:00–07:30 SixPack
ore 08:00–09:30 Yoga con Monika* 
ore 10:00–10:40 Aquagym
ore 11:00–11:30 Esercizi per la schiena
ore 14:30–15:00 bellicon®

ore 15:00–16:00 GAG
ore 16:00–16:40 Pilates
ore 16:50–17:30 Stretch&Relax

Fit & Fun House 
ESEMPIO DI PROGRAMMA FITNESS

MERCOLEDÌ
ore 08:00–08:40 bellicon®

ore 09:00–09:30 Aquagym
ore 10:00–12:00 Nordic walking
ore 14:30–15:10 Allenamento circolare
ore 15:45–16:20 Allenamento fasciale
ore 16:50–17:20 Stretch&Relax
ore 17:30–19:00 Yoga con Monika*

GIOVEDÌ
ore 08:30–09:10  Allenamento circolare
ore 09:15–09:45 Aquagym
ore 10:00–10:40 bellicon®

ore 11:00–11:40 Pilates
ore 11:55–12:25 Esercizi per la schiena
ore 14:30–15:00 Body Styling
ore 15:15–16:45 Yoga con Monika* 
ore 17:00–17:30 Stretch&Relax

VENERDÌ
ore 07:00–07:30 SixPack
ore 08:05–08:45 Aquagym
ore 09:05–09:45 Happy Feet
ore 10:00–10:40 Pilates
ore 11:00–11:35 Allenamento fasciale
ore 11:50–12:20 Beach Body
ore 15:00–15:40 bellicon®

ore 16:00–16:40 Stretch&Relax
ore 17:00–18:30 Yoga con Monika*

*Soggetto a supplemento e iscrizione. Lezione-prova di yoga gratuita ogni lunedì.
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Arrampicarsi indoor e outdoor, terrazza per bambini

per tutta la famigliaper tutta la famiglia
DIVERTIMENTO NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE…

L’idromassaggio esterno

Family Sauna e sala relax Palestra

Abbiamo tutto per i Vostri piccoli per le Vostre settimane in famiglia. Anche il tempo di 
rilassamento per i genitori.
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Scivolo gigante, Piscina per bambini, 
Outdoor Whirlpool, Fun Pool
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Godetevi la vostra pensione ¾ gourmet 
reinterpretata in forma di buffet. I nostri 
chef utilizzano esclusivamente ingredien-
ti di qualità, di produzione sostenibile e 
prevalentemente regionali. Ciononostante, 
offrono una cucina internazionale. E una 
serata altoatesina.

Ogni settimana vi invitiamo a parteci-
pare a una degustazione di vini.

I nostri sommelier vi faranno diventare 
dei veri intenditori di vini, così in futu-
ro potrete centellinare solo le migliori 
etichette.

Le nostre serate a tema

Sabato: Buffet di antipasti
Domenica: Cena a lume di candela
Lunedì: Pasta fatta in casa
Mercoledì:  Piatti regionali e altoatesini (p.es. canederli di ogni tipo, 

Schlutzkrapfen, bistecca di manzo con le cipolle, Herrengröstl e 
tanto altro)

Giovedì: Buffet di dessert

Puro gusto
LA STORIA D’AMORE DELLA CUCINA
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Quando sono a casa,  
aiuto in servizio. Per tre ore 

aspetto con impazienza  
il cibo, che porto in tavola ai 

nostri clienti.

Emma Nischler

Concedetevi attimi di puro benessere e relax nelle ampie oasi wellness degli hotel Belvita con Premium Spa. Servizi esclusivi e trattamenti raffinati con  
prodotti naturali di alta qualità conferiscono equilibrio interiore e un aspetto raggiante.

In qualità di membro dei Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol, questo hotel assicura la massima qualità su ogni versante.

Wellness  
de luxe

BELVITA LEADING WELLNESSHOTELS SÜDTIROL 
T +39 0473 499 499 . wellnesshotels@belvita.it . www.belvita.it
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Prima colazione
dalle ore 07:30 alle 11:00

Pranzo à la carte
dalle ore 12:00 alle 13:30 (a pagamento)

Spuntino pomeridiano
dalle ore 13:00 alle 17:00

Cena à la carte
dalle ore 19:00 alle 21:00, scegliete di portata in portata



DOLCE VITA HOTELS 

Tutti gli hotel si trovano a 
Merano e dintorni nel raggio 
di 30 chilometri! 

Ognuno dei   
DOLCE VITA HOTEL  
ha scelto una sua peculiarità: offerta 
romantica per le coppie, servizi per 
le famiglie, attività per gli amanti 
dello sport e molto altro.

WELLNESSAROUND & SPAAROUND: la più vasta offerta wellness dell’Alto 
Adige. 5 nuove Sky spa con vista sulle montagne, 2.500 m² di superficie 
d’acqua, 4 Sky pool, 36 piscine interne ed esterne, 28 sale relax, 31 saune, 2 
gettate di vapore al giorno eseguite da professionisti e molto altro ancora. 

DINEAROUND & WINEAROUND: non perdetevi attimi di puro piacere 
culinario gustando ogni sera e senza costi aggiuntivi le squisite pietanze dei 
ristoranti Dolce Vita all’interno della vostra pensione ¾. 

FITAROUND & ACTIVAROUND: 5 istruttori di fitness, programma di attività 
di 60 ore alla settimana, programmi di allenamento individuali, 10 escursioni e 
tour in bici guidati a Merano e dintorni. 

CULTUREAROUND & MUSICAROUND: sconti VIP in numerosi negozi a 
Merano, Lana, Naturno e Laces. Si organizzano anche spettacoli dal vivo e 
visite guidate.

D O L C E V I T A  R O U L E T T E

Prenotate la formula Dolce Vita Roulette e un giorno 
prima della partenza scoprirete in quale dei cinque 
hotel da sogno trascorrerete la vostra vacanza. 

IL GIOCO CHE VI CAMBIERÀ  
LA VACANZA, un’avventura fino 
all’ultimo giorno! 

VOGLIA DI RELAX? PRENOTATE ORA:

INFO@DOLCEVITAHOTELS.COM 
WWW.DOLCEVITAHOTELS.COM

La DOLCE VITA.  
Venite a scoprire il lato più dolce 
della vita con un clima soleggiato 315 
giorni all’anno!

FELICITÀ5 –  
Prenotare 1 hotel e goderne 5. 
Potrete usufruire del servizio e dell’offerta di tutti e cinque i DOLCE VITA 
HOTELS, dal benessere più raffinato alle prelibatezze culinarie fino ai nostri 
highlight culturali. Senza costi aggiuntivi. 

LINDENHOF LIFESTYLE DOLCE VITA RESORT
Wellness & Spa
T +39 0473 666242 | www.lindenhof.it

FELDHOF DOLCE VITA RESORT

T +39 0473 666366 | www.feldhof.com 
Family & Spa

PREIDLHOF LUXURY DOLCE VITA RESORT

T +39 0473 666251 | www.preidlhof.it
Romantic & Spa (solo adulti) 

DOLCE VITA HOTEL JAGDHOF

T +39 0473 622299 | www.jagdhof.com
Sport & Spa

DOLCE VITA ALPIANA RESORT 

T +39 0473 568033 | www.alpiana.com
Green Luxury, Gourmet & Spa

LACES

CASTELBELLO

SENALES

VAL VENOSTA
NATURNO

RABLÀ

PARCINES
TEL

FOIANA

MARLENGO

AVELENGO

PLAUS

LANA

MERANO

BOLZANO

MERANO 2000

dolcevita_pflichtseiten_Lindenhof.indd   Tutte le paginedolcevita_pflichtseiten_Lindenhof.indd   Tutte le pagine 09.12.20   17:1909.12.20   17:19
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Design moderno nella nostra nuova struttura?  
Benessere nella nostra casa principale? Voi avete la scelta.  

Una cosa è certa: la vista panoramica sulle montagne. 
Vi è data in tutte le stanze.

Camera e Suite
SOPRA DI NOI SOLO IL CIELO
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2–4 persone 2–4 persone 2–4 persone 2–4 persone

SUITE CHIARA & EMMA 

ca. 185 m2 nella casa principale
incl. 100 m2 di terrazza-giardino 

da 205 € a persona e notte

 _ spaziosa suite di lusso al 1° piano, ampia 
terrazza esposta a sud
 _ 2 camere con letti matrimoniali,  
materassi boxspring
 _ 1 soggiorno separato, materiali  
altoatesini pregiati (larice, marmo di 
Lasa, tessuti delicati e mobili di design, 
pavimento in legno naturale)
 _ TV a schermo piatto, WiFi, minibar, 
cassaforte, aria condizionata, garage
 _ 1 bagno con doccia emozionale, vasca, 
bagno turco, bidet
 _ 1 WC separato
 _ 1 bagno con doccia, WC, bidet

SUITE BLACK & WHITE

ca. 170 m2 nella casa principale
incl. 100 m2 di terrazza con area benessere

da 193 € a persona e notte

 _ suite di lusso al 5° piano, terrazza 
esposta a sud-est di 100 m2 con sauna 
bio panoramica, sauna finlandese, vasca 
immersione
 _ 1 ampia zona giorno-notte, materassi 
boxspring, lussuoso divano, tavolo con 
sedie, poltrona massaggio
 _ TV a schermo piatto, WiFi, minibar, 
cassaforte, aria condizionata, caminetto 
aperto, pavimento in marmo, garage
 _ 1 stanza separata con letto a castello per 
i bambini
 _ 1 bagno con doccia e vasca
 _ 1 WC separato
 _ animali non ammessi

SUITE CASA PRINCIPALE

ca. 88 m2 nella casa principale
incl. 40 m2 di terrazza 

da 186 € a persona e notte

 _ suite in stile casa di campagna al 5°  
piano, terrazza esposta a sud di 40 m2 
con sauna bio panoramica, sauna  
finlandese, vasca immersione
 _ 1 camera da letto, materassi boxspring
 _ 1 soggiorno separato da una porta,  
divano e tavolo con sedie, pavimento in 
legno naturale
 _ TV a schermo piatto, WiFi, minibar, 
cassaforte, aria condizionata, garage
 _ 1 bagno con vasca, doccia, WC, bidet
 _ animali non ammessi

SUITE COCCOLE

ca. 73 m2 nella casa principale
incl. 25 m2 di terrazza

da 172 € a persona e notte

 _ junior suite al 5° piano, balcone  
panoramico molto ampio esposto a  
sud-ovest con whirlpool e lettino  
delle coccole
 _ 1 zona giorno-notte aperta, letto a 
baldacchino moderno, area coccole con 
tappeto a pelo lungo e poltrona a  
sacco per 2
 _ TV a schermo piatto, WiFi, minibar, 
cassaforte, aria condizionata, garage
 _ 1 bagno con vasca, WC, bidet
 _ animali non ammessi
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2–4 persone 2–4 persone 2–4 persone 2–4 persone

SUITE BLACK & WHITE

ca. 170 m2 nella casa principale
incl. 100 m2 di terrazza con area benessere

SUITE RESIA 

ca. 66 m²
incl. 18 m2 di balcone 

da 167 € a persona e notte

 _ suite con balcone esposto a sud-ovest
 _ 1 camera da letto, materassi boxspring
 _ 1 soggiorno separato da una porta,  
divano e tavolo con sedie, pavimento  
in legno
 _ TV a schermo piatto, WiFi, minibar, 
cassaforte, aria condizionata, garage
 _ 1 bagno con vasca, doccia, WC, bidet
 _ animali non ammessi

SUITE VISTA

ca. 59 m²
incl. 11 m2 di balcone 

da 166 € a persona e notte

 _  suite al 3° e 4° piano, balcone  
esposto a sud
 _ 1 camera da letto, materassi boxspring
 _ 1 soggiorno separato da una porta,  
divano e tavolo con sedie, pavimento  
in legno
 _ TV a schermo piatto, WiFi, minibar, 
cassaforte, aria condizionata, garage
 _ 1 bagno con vasca e doccia, bidet
 _ 1 WC separato

SUITE SUD

ca. 59 m²
incl. 11 m2 di balcone 

da 165 € a persona e notte

 _ junior suite al 4° piano, balcone  
esposto a sud
 _ 1 zona giorno-notte aperta con  
materassi boxspring, divano e tavolo  
con sedie, pavimento in legno
 _ TV a schermo piatto, WiFi, minibar, 
cassaforte, aria condizionata, garage
 _ 1 bagno con vasca e doccia, bidet
 _ 1 WC separato

SUITE TIGLIO

ca. 59 m²
incl. 11 m2 di balcone 

da 164 € a persona e notte

 _ suite al 2° piano, balcone esposto a sud
 _ 1 camera da letto, materassi boxspring
 _ 1 soggiorno separato da una porta,  
divano e tavolo con sedie, pavimento  
in legno
 _ TV a schermo piatto, WiFi, minibar, 
cassaforte, aria condizionata, garage
 _ 1 bagno con vasca e doccia, bidet
 _ 1 WC separato
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2–4 persone 2 persone2–3 persone 2–3 persone

CAMERA LUNA DI MIELE 

ca. 56 m² nella casa principale
incl. 16 m2 di balcone 

da 163 € a persona e notte

 _ camera accogliente e moderna al  
5° piano, balcone esposto a sud
 _ 1 letto matrimoniale, materassi  
boxspring, letto su rotelle con possibilità di 
dormire all’aperto, pavimento in  
legno, cabina armadio, divano, tavolo  
con sedie
 _ TV a schermo piatto, WiFi, minibar, 
cassaforte, aria condizionata, garage
 _ 1 bagno con vasca, doccia, WC, bidet

SUITE LOGGIA

ca. 58 m² nella casa principale
incl. 10 m2 di loggia

da 162 € a persona e notte

 _ suite, loggia esposta a sud
 _ 1 letto matrimoniale, materassi  
boxspring
 _ 1 soggiorno separato da una porta,  
divano e tavolo con sedie, pavimento  
in legno
 _ TV a schermo piatto, WiFi, minibar, 
cassaforte, aria condizionata, garage
 _ 1 bagno con vasca, doccia, bidet
 _ 1 WC separato

CAMERA RELAX

ca. 51 m² nella casa principale
incl. 24 m2 di balcone con area benessere

da 161 € a persona e notte

 _ camera matrimoniale accogliente e 
moderna al 5° piano, ampio balcone con 
idromassaggio all’aperto
 _ 1 letto matrimoniale, materassi  
boxspring, pavimento in legno, mobili  
di design italiani, cabina armadio
 _ TV a schermo piatto, WiFi, minibar, 
cassaforte, aria condizionata, garage
 _ 1 bagno aperto con vasca, doccia, WC, 
bidet
 _ animali non ammessi

CAMERA MERANO

ca. 44 m² nella casa principale
incl. 8 m2 di balcone 

da 157 € a persona e notte

 _ camera accogliente e moderna, 2 piccoli 
balconi con vista sul Meranese
 _ 1 letto matrimoniale, materassi  
boxspring, pavimento in legno
 _ 1 soggiorno separato, divano, morbido 
tappeto 
 _ TV a schermo piatto, WiFi, minibar, 
cassaforte, aria condizionata, garage
 _ 1 bagno con vasca, doccia, bidet
 _ 1 WC separato
 _ animali non ammessi

FAMILY SUITE RELAX 

ca. 114 m² nella nuova struttura
incl. 34 m2 di balcone con area benessere
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CAMERA SUD 

ca. 43 m² nella casa principale
incl. 10 m2 di balcone 

da 155 € a persona e notte

 _ camera accogliente e moderna,  
balcone esposto a sud
 _ 1 letto matrimoniale, materassi  
boxspring, letto su rotelle con possibilità 
di dormire all’aperto, pavimento in legno 
nella camera da letto, morbido tappeto 
nell’ingresso
 _ TV a schermo piatto, WiFi, minibar, 
cassaforte, aria condizionata, garage
 _ 1 bagno con vasca, doccia, WC, bidet
 _ animali non ammessi

CAMERA TIGLIO 

ca. 48 m² nella casa principale
incl. 8 m2 di loggia

da 154 € a persona e notte

 _ camera matrimoniale moderna,  
loggia esposta a sud 
 _ 1 letto matrimoniale, materassi  
boxspring, materiali altoatesini, divano, 
tavolo con sedie, pavimento in legno
 _ TV a schermo piatto, WiFi, minibar, 
cassaforte, aria condizionata, garage
 _ 1 bagno con vasca, doccia, WC, bidet

CAMERA RESIA

ca. 40 m² nella casa principale
incl. 13 m2 di balcone 

da 141 € a persona e notte

 _ camera moderna e accogliente, ampio 
balcone con vista sulla Val Venosta
 _ 1 letto matrimoniale, materassi  
boxspring, pavimento in legno, tavolo  
con sedie
 _ TV a schermo piatto, WiFi, minibar, 
cassaforte, aria condizionata, garage
 _ 1 bagno con doccia, in parte con vasca, 
WC, bidet

SUITE RELAX 

ca. 68 m² nella nuova struttura
incl. 23 m2 di balcone con area benessere

da 199 € a persona e notte

 _ suite accogliente e moderna, balcone con 
lettini, poltrone-divano, cabina a raggi 
infrarossi e idromassaggio 
 _ 1 camera da letto, materassi boxspring
 _ 1 soggiorno separato, divano letto  
(misura francese), arredamento in  
materiali naturali, pavimento in  
cemento naturale, pelle, larice nostrano, 
intonaco a spruzzo fonoassorbente,  
scrivania, poltrona design
 _ TV a schermo piatto, WiFi, minibar, 
cassaforte, aria condizionata, garage
 _ 1 bagno con doppio lavabo, doccia, WC 
con bidet
 _ animali non ammessi

2–4 persone 2–4 persone2 persone2–3 persone

CAMERA PURA

ca. 46 m² nella nuova struttura
incl. 11 m2 di balcone 

da 157 € a persona e notte

 _ camera accogliente e moderna, balcone 
con lettini, poltrone-divano
 _ 1 letto matrimoniale, materassi 
boxspring, arredamento in materiali 
naturali, pavimento in cemento  
naturale, pelle, larice nostrano, intonaco 
a spruzzo fonoassorbente, scrivania, 
poltrona design
 _ TV a schermo piatto, WiFi, minibar, 
cassaforte, aria condizionata, garage
 _ 1 bagno aperto con lavabo, doccia
 _ 1 WC con doccetta
 _ animali non ammessi

SUITE NATURA

ca. 61 m² nella nuova struttura 
incl. 15 m2 di balcone con area benessere

da 193 € a persona e notte

 _ suite accogliente e moderna, balcone con 
lettini, divano e cabina a raggi infrarossi
 _ 1 camera da letto, materassi boxspring
 _ 1 soggiorno separato, divano letto  
(misura francese), arredamento in  
materiali naturali, pavimento in  
cemento naturale, pelle, larice nostrano, 
intonaco a spruzzo fonoassorbente,  
scrivania, poltrona design
 _ TV a schermo piatto, WiFi, minibar, 
cassaforte, aria condizionata, garage
 _ vasca da bagno con vista sulla natura
 _ 1 bagno con doppio lavabo, doccia
 _ 1 WC con bidet
 _ animali non ammessi

SUITE PURA

ca. 57 m² nella nuova struttura 
incl. 12 m2 di balcone con area benessere

da 181 € a persona e notte

 _ junior suite accogliente e moderna,  
balcone con lettini, divano, cabina a raggi 
infrarossi
 _ 1 zona giorno-notte aperta, materassi 
boxspring, divano letto (misura francese), 
arredamento in materiali naturali,  
pavimento in cemento naturale, pelle, 
larice nostrano, intonaco a spruzzo  
fonoassorbente, scrivania, poltrona design
 _ TV a schermo piatto, WiFi, minibar, 
cassaforte, aria condizionata, garage
 _ vasca da bagno con vista sulla natura
 _ 1 bagno con doppio lavabo, doccia,  
WC con bidet
 _ animali non ammessi

FAMILY SUITE RELAX 

ca. 114 m² nella nuova struttura
incl. 34 m2 di balcone con area benessere

da 676 € a suite e notte

 _ accogliente suite per famiglie, balcone con 
lettini, divano, cabina a raggi infrarossi, 
idromassaggio
 _ 2 camere da letto, materassi boxspring
 _ 1 soggiorno separato con divano letto (mi-
sura francese), arredamento in materiali 
naturali, pavimento in cemento naturale, 
pelle, larice nostrano, intonaco a spruzzo 
fonoassorbente, scrivania, poltrona design
 _ TV a schermo piatto, WiFi, minibar, 
cassaforte, aria condizionata, garage
 _ 2 bagni separati, bagno con doppio lavabo 
in porfido grigio altoatesino, doccia, WC 
con bidet
 _ animali non ammessi

2–4 persone 2–4 persone 4–6 persone2 persone
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FAMILY SUITE PURA

ca. 103 m² nella nuova struttura
incl. 23 m2 di balcone con area benessere

da 642 € a suite e notte 

 _ suite per famiglie accogliente e moderna, 
balcone con lettini, divano, cabina a raggi 
infrarossi
 _ 2 camere da letto, materassi boxspring, 
incl. 1 soggiorno separato con divano letto 
(misura francese), arredamento in  
materiali naturali, pavimento in  
cemento naturale, pelle, larice nostrano, 
intonaco a spruzzo fonoassorbente,  
scrivania, poltrona design
 _ TV a schermo piatto, WiFi, minibar, 
cassaforte, aria condizionata, garage
 _ vasca da bagno con vista sulla natura
 _ 2 bagni separati, bagno con doppio  
lavabo, doccia, WC con bidet
 _ animali non ammessi

FAMILY SUITE NATURA

ca. 107 m² nella nuova struttura
incl. 26 m2 di balcone con area benessere

da 665 € a suite e notte 

 _ suite per famiglie accogliente e moderna, 
balcone con lettini, divano, cabina a raggi 
infrarossi
 _ 2 camere da letto, materassi boxspring
 _ 1 soggiorno separato con divano letto 
(misura francese), arredamento in  
materiali naturali, pavimento in  
cemento naturale, pelle, larice nostrano, 
intonaco a spruzzo fonoassorbente,  
scrivania, poltrona design
 _ TV a schermo piatto, WiFi, minibar, 
cassaforte, aria condizionata, garage
 _ vasca da bagno con vista sulla natura
 _ 2 bagni separati, bagno con doppio  
lavabo, doccia, WC con bidet
 _ animali non ammessi

PENTHOUSE SUITE

ca. 176 m² nella nuova struttura
incl. 81 m2 di terrazza con area benessere

da 825 € a suite e notte 

 _ suite di lusso accogliente e moderna, 
tavolo da pranzo, divano, cabina a raggi 
infrarossi, sauna multifunzionale, idro-
massaggio, bici da spinning
 _ 2 camere da letto, materassi boxspring
 _ 1 soggiorno separato, divano letto (misura 
francese), arredamento in materiali 
naturali, pavimento in cemento naturale, 
pelle, larice nostrano, intonaco a spruzzo 
fonoassorbente, scrivania, poltrona design, 
cucinino (bollitore, angolo caffè, piano 
cottura, cocktail bar, grande tavolo da 
pranzo), caminetto, cinema privato
 _ TV a schermo piatto, WiFi, minibar, 
cassaforte, aria condizionata, garage
 _ 2 bagni separati, vasca freestanding, bagno 
con doppio lavabo, doccia, WC con bidet
 _ animali non ammessi

PENTHOUSE SUITE DELUXE 

ca. 235 m² nella nuova struttura
incl. 99 m2 di terrazza con area benessere

da 1082 € a suite e notte 

 _  suite di lusso, tavolo da pranzo, divano, 
cabina a raggi infrarossi, sauna multifun-
zionale, idromassaggio, bici da spinning
 _ 3 camere da letto, materassi boxspring
 _ 1 soggiorno separato, divano letto (misura 
francese), arredamento in materiali 
naturali, pavimento in cemento naturale, 
pelle, larice nostrano, intonaco a spruzzo 
fonoassorbente, scrivania, poltrona design, 
cucinino (bollitore, angolo caffè, piano 
cottura, cocktail bar, grande tavolo da 
pranzo), caminetto, cinema privato
 _ TV a schermo piatto, WiFi, minibar, 
cassaforte, aria condizionata, garage
 _ 3 bagni separati, vasca freestanding, 
bagno con doppio lavabo, doccia, WC  
con bidet
 _ animali non ammessi

4–6  persone 4–6  persone 4–6  persone 6–8  persone

PENTHOUSE SUITE

ca. 176 m² nella nuova struttura
incl. 81 m2 di terrazza con area benessere
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Bassa stagione
04/03 - 27/03 | 20/11 - 04/12

PERIODO A

Media stagione
10/04 - 13/05 | 16/05 - 22/05
05/06 - 03/07 | 09/10-30/10
06/11 - 20/11 | 04/12-09/12

PERIODO B

Alta stagione
27/03 - 01/04 | 05/04 - 10/04
13/05 - 16/05 | 22/05 - 05/06
03/07 - 17/07 | 28/08 - 09/10
30/10 - 06/11 | 09/12 - 12/12

PERIODO C

Altissima stagione
01/04 - 05/04 | 17/07 -28/08

26/12 - 09/01

PERIODO D
Durata soggiorno in notti 7 4–6 1–3 7 4–6 1–3 7 4–6 1–3 7 4–6 1–3

Prezzi a persona e notte in Euro incl. pensione ¾ gourmet

Suite Chiara & Emma _ Family suite nella casa principale 205 210 215 234 239 244 265 270 275 277 282 287

Suite Black & White _ Family suite nella casa principale 193 198 203 213 218 223 241 246 251 255 260 265

Suite Casa principale _ nella casa principale 186 191 196 206 211 216 235 240 245 248 253 258

Suite Coccole _ nella casa principale 172 177 182 199 204 209 225 230 235 234 239 244

Suite Resia _ nella casa principale 167 172 177 194 199 204 220 225 230 229 234 239

Suite Vista _ nella casa principale 166 171 176 191 196 201 217 222 227 228 233 238

Suite Sud _ nella casa principale 165 170 175 190 195 200 216 221 226 227 232 237

Suite Tiglio _ nella casa principale 164 169 174 188 193 198 214 219 224 224 229 234

Camera Luna di miele _ nella casa principale 163 168 173 185 190 195 213 218 223 222 227 232

Suite Loggia _ nella casa principale 162 167 172 184 189 194 212 217 222 221 226 231

Camera Relax _ nella casa principale 161 166 171 180 185 190 206 211 216 217 222 227

Camera Merano _ nella casa principale 157 162 167 178 183 188 205 210 215 215 220 225

Camera Sud _ nella casa principale 155 160 165 177 182 187 204 209 214 214 219 224

Camera Tiglio _ nella casa principale 154 159 164 174 179 184 202 207 212 212 217 222

Camera Resia _ nella casa principale 141 146 151 159 164 169 182 187 192 193 198 203

Suite Relax _ nella nuova struttura 199 204 209 217 222 227 246 251 256 260 265 270

Suite Natura _ nella nuova struttura 193 198 203 213 218 223 241 246 251 255 260 265

Suite Pura _ nella nuova struttura 181 186 191 201 206 211 229 234 239 243 248 253

Camera Pura _ nella nuova struttura 157 162 167 178 183 188 205 210 215 215 220 225

Prezzi a suite e notte in Euro incl. pensione ¾ gourmet

Family Suite Relax _ nella nuova struttura (suppl. dalla 5° pers.) 676 696 716 751 771 791 857 877 897 903 923 943

Family Suite Natura _ nella nuova struttura (suppl. dalla 5° pers.) 665 685 705 743 763 783 847 867 887 893 913 933

Family Suite Pura _ nella nuova struttura (suppl. dalla 5° pers.) 642 662 682 720 740 760 825 845 865 870 890 910

Penthouse Suite _ nella nuova struttura (suppl. dalla 5° pers.) 825 845 865 949 969 989 1070 1090 1110 1125 1145 1165

Penthouse Suite Deluxe _ nella nuova struttura (suppl. dalla 7° pers.) 1082 1112 1142 1240 1270 1300 1406 1436 1466 1477 1507 1537

I prezzi s'intendono in Euro con trattamento di pensione  
¾ gourmet. È esclusa la tassa di soggiorno di 1,90 Euro a  
persona/notte a partire dai 14 anni. Salvo modif iche ai prezzi.

Dettagli sul sito www.lindenhof.it
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FAMILY SUITE PURA

ca. 103 m² nella nuova struttura
incl. 23 m2 di balcone con area benessere



Famiglia Nischler
Via Chiesa 2

I - 39025 Naturno
L’ufficio del Lindenhof è raggiungibile ogni giorno dalle ore 7 alle ore 22. 

Telefono: 0039 0473 666242 o presso info@lindenhof.it
www.lindenhof.it 

www.scommessadellostelvio.com


