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Prezzi giornalieri

Camera singola

Zebru
Camera doppia

Cevedale
Camera comfort

Königspitze
Suite

Ortler

22.10. – 
03.12.22

90,00 € 80,00 € 85,00 € 92,00 €

03.12. – 
23.12.22

92,00 € 82,00 € 87,00 € 94,00 €

23.12.22 – 
06.01.23

117,00 € 107,00 € 112,00 € 119,00 €

06.01. – 
28.01.23

94,00 € 82,00 € 87,00 € 96,00 €

28.01. – 
11.02.23

97,00 € 84,00 € 89,00 € 100,00 €

11.02. – 
18.02.23

101,00 € 91,00 € 96,00 € 103,00 €

18.02. – 
25.02.23

105,00 € 95,00 € 100,00 € 107,00 €

25.02. – 
01.04.23

98,00 € 88,00 € 93,00 € 100,00 €

01.04. – 
08.04.23

102,00 € 92,00 € 97,00 € 104,00 €

08.04. – 
15.04.23

100,00 € 90,00 € 95,00 € 98,00 €

15.04. – 
01.05.23

92,00 € 82,00 € 87,00 € 94,00 €

Prezzi giornalieri della mezza pensione per persona.

•  In camera doppia con servizi, asciugacapelli, 
TV-Sat, w-lan, telefono, cassaforte, balcone, 
piscina coperta, whirlpool, sauna, bagno turco, 
cabina a infrarossi e sala fumatori.

•  Supplemento singola: 10,00 euro al giorno.
•  Camera doppia uso singola: 20,00 euro al giorno.



Settimane Skistart
 22.10. – 03.12.22     

• 3 giorni

Camera doppia Camera comfort

240,00 euro 255,00 euro

• 4 giorni

Camera doppia Camera comfort 

316,00 euro 336,00 euro

Settimane di avvento
 03.12. – 23.12.22       

• 7 giorni mezza pensione

Camera doppia Camera comfort

525,00 euro 560,00 euro

Settimane speciali



Settimane Skistart

Settimana capodanno
 23.12.22 – 06.01.23     

• 7 giorni mezza pensione

Camera doppia Camera comfort

749,00 euro 784,00 euro

Settimana Julius Payer
 07.01. – 14.01.23         

• 7 giorni mezza pensione

Camera doppia Camera comfort

492,00 euro 522,00 euro

• 1 bambino fino a 6 anni nella stanza con i genitori gratuito

Settimane di avvento

Settimana della famiglia
 01.01. – 08.01.23           

• 7 giorni mezza pensione

Camera doppia Camera comfort

1344,00 euro 1414,00 euro

• 2 adulti e 1 bambino fino a 14 anni



Settimana della famiglia Julius Payer
 28.01. – 11.02.23                    

• 7 giorni mezza pensione

Camera doppia Camera comfort 

1176,00 euro 1246,00 euro

• 2 adulti e 1 bambino fino a 14 anni

Settimane bianche
 14.01. – 28.01.23    

• 7 giorni mezza pensione

Camera doppia Camera comfort

542,50 euro 577,50 euro

• 1 bambino fino a 6 anni nella stanza con i genitori gratuito

Prima settimana di carnevale
 11.02. – 18.02.23                  

• 7 giorni mezza pensione

Camera doppia Camera comfort

637,00 euro 672,00 euro



Seconda settimana di carnevale
 18.02. – 25.02.23                    

• 7 giorni mezza pensione

Camera doppia Camera comfort

665,00 euro 700,00 euro

Settimana della famiglia Julius Payer
 28.01. – 11.02.23                    

Settimana della famiglia Julius Payer

 25.03. – 01.04.23                     

• 7 giorni mezza pensione

Camera doppia Camera comfort

1218,00 euro 1288,00 euro

• 2 adulti e 1 bambino fino a 14 anni (letto aggiunto)

Settimane della neve fresca
 25.02. – 01.04.23               

• 7 giorni mezza pensione

Camera doppia Camera comfort

609,00 euro 644,00 euro

Settimane bianche
 14.01. – 28.01.23    

Prima settimana di carnevale
 11.02. – 18.02.23                  



Settimana del sole a Pasqua
 08.04. – 15.04.23               

• 7 giorni mezza pensione

Camera doppia Camera comfort

616,00 euro 651,00 euro

• 1 bambino fino a 6 anni nella stanza con i genitori gratuito

Settimana di Pasqua
 01.04. – 08.04.23      

• 7 giorni mezza pensione

Camera doppia Camera comfort 

644,00 euro 679,00 euro

Settimana della coppia
 15.04. – 23.04.23         

• 7 giorni mezza pensione per la coppia

Camera doppia Camera comfort

1050,00 euro 1120,00 euro



Settimana del sole a Pasqua
 08.04. – 15.04.23               

Settimana di Pasqua
 01.04. – 08.04.23      

Settimana della coppia
 15.04. – 23.04.23         

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.

 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 2 anni gratis, 
3-5 anni -70%, 6-8 anni -50%, 9-14 anni -40%, 15-18 anni -20%, 
3a e 4a persona adulta -10% di riduzione.

 I prezzi  s’intendono per persona al giorno con trattamento di  
mezza pensione, a fronte di un soggiorno minimo di 3 giorni.  
In caso di arrivo posticipato o di partenza anticipata in base al 
regolamento internazionale degli Hotel si fattureranno 3 giorni.

 Per confermare la prenotazione  della vostra camera Vi  
preghiamo di versare una caparra di euro 100,00 per persona.  
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 dall’01.01.2016 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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