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solda



Prezzi giornalieri

Camera singola 
Zebru 

Camera doppia 

Cevedale
Camera comfort 

Königspitze
Suite

Ortler

20.06. – 
08.07.23

86,00 € 76,00 € 81,00 € 89,00 €

08.07. – 
05.08.23

88,00 € 78,00 € 83,00 € 91,00 €

05.08. – 
19.08.23

96,00 € 86,00 € 91,00 € 99,00 €

19.08. – 
26.08.23

91,00 € 81,00 € 86,00 € 94,00 €

26.08. – 
02.09.23

88,00 € 78,00 € 83,00 € 91,00 €

02.09. – 
25.09.23

86,00 € 76,00 € 81,00 € 89,00 €

•  Dotazione:  
asciugacapelli, TV-Sat, internet a banda larga,  
telefono, cassaforte, balcone, piscina coperta, 
whirlpool, sauna, bagno turco, cabina a infrarossi, 
internet point, Vinschgau card

•  Supplemento singola:  
10,00 euro al giorno

•  Camera doppia uso singola:  
20,00 euro al giorno



settimane

escursionistiche

famiglia



Settimana Julius Payer

Il variegato paesaggio di alta montagna  

trasforma Solda in una delle più amate zone 

escursionistiche dell’Alto Adige. Intorno  

all’Ortles ci sono sentieri tematici e itinerari  

montani e di alta quota di ogni grado di difficoltà.

•  7 giorni mezza pensione in camera confort

•  menu a 4 portate e ricco buffet di insalate

•  domenica menù per buongustai con aperitivo 
di benvenuto

•  una escursione guidata

•  carta topografica della zona Ortles

24.06. – 01.07.23

•   7 giorni mezza pensione al presso di 6 giorni

 506,00 euro
a persona



08. – 29.07.23

Settimana famiglia

Godere la natura insieme 
con la famiglia.

•  7 giorni mezza pensione in camera confort

•  menu a 4 portate e ricco buffet di insalate

•  domenica menù per buongustai con aperitivo 
di benvenuto

•  carta topografica della zona Ortles

•  soggiorno gratuito per un bambino fino 
a 14 anni

•   7 giorni mezza pensione
•   per 2 adulti e 1 bambino fino a 14 anni 

 1165,00 euro



Settimana escursionistica

Le escursioni in montagna sono 
fonte di riposo e gioia.

•  7 giorni mezza pensione con menù a quattro 
portate e ricco buffet d’insalate

•  menu per buongustai con aperitivo di benvenuto

•  escursione con una guida, cestino incluso

•  carta topografica della zona Ortles

•  visita del Messner Mountain Museum

10. – 17.09.23

•   7 giorni mezza pensione al presso di 6 giorni

 506,00 euro
a persona



Trail più avventurosi, terreno tecnico ed un  
panorama incantevole. Insieme a noi potrete  
scoprire la Val Venosta, Solda e il Parco Nazionale 
dello Stelvio in bicicletta.

I mountain biker più esperti e appassionati di  
trail trovano da noi i migliori tour in quota.  
Madritschjoch, Tibettrail o Goldseetrail – il nostro 
Guide Stephan vi accompagna su queste e molte  
altre tour.

outdoor

Oltre la montagna e il sentiero

Mountain bike nella zona dell’Ortles



Le nostre prestazioni

 La nostra cucina è deliziosa e abbondante ogni giorno:  
colazione a buffet, a cena menu a scelta di 4/5 portate con buffet di 
diverse insalate, serate tirolesi e italiane, aperitivo di saluto.

 Per il Vostro riposo:  
la piscina coperta con impianto di corrente opposta, 
l’idromassaggio, l’oasi con la sauna finlandese, il bagno turco e la 
doccia divertente, rinfrescante, calda e fredda, cabina a infrarossi, 
accappatoio a noleggio – 7,00 euro per tutta la vacanza.

 Trasporto  
dall’aeroporto Bolzano/Innsbruck o dalla stazione Spondigna/ 
Merano/Bolzano/Landeck (costi del trasporto extra).

 Gli animali   
si accettano solo previo accordo. Non possono accedere alla sala 
da pranzo e al reparto wellness. 12 euro il giorno, alimentazione 
esclusa.



 Riduzioni:  
Bambini nella stanza dei genitori: fino a 3 anni gratis, 4-5 anni 
-70%, 6-8 anni -50%, 9-14 anni -40%, 15-18 anni -20%, 3a e 4a 
persona adulta -10% di riduzione.

 Bassa stagione:  
famiglia in una stanza 2 adulti + 2 bambini = 3 persone.

 Per confermare la prenotazione:  
della vostra camera Vi preghiamo di versare una caparra. 
Le nostre coordinate bancarie sono le seguenti: Cassa Rurale Solda: 
IBAN: IT 45 P 08183 58940 000304000137 - Swift-Bic: RZSBIT21427 - 
Siamo spiacenti d’informarvi che tale caparra sarà trattenuta 
in caso di cancellazione. È possibile stipulare una polizza 
assicurativa per l’annullamento del viaggio.

Per tutte le persone di età superiore ai 14 anni è dovuta l’imposta 
di soggiorno pari a 1,50 euro per persona e notte. L’imposta non 
è compresa nel prezzo complessivo del soggiorno e può essere 
pagata soltanto sul posto.

Vi aspettiamo!
Famiglia Elmar e Christine Reinstadler
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