Estate 2017

A
05.08.-26.08.17
Prezzo
giornaliero

Camera doppia TIROLO ( ca. 16-20 m²)
Sono camere doppia accoglienti tutte in legno e con un arredamento tipico tirolese. Sono
dotate con un balcone e lato sud.

B
08.07. – 05.08.17

A partire da 3 Prezzo
giorni
giornaliero

C
01.06.-07.07.17
27.08.-08.10.17

A partire da 3 Prezzo
giorni
giornaliero

A partire da 3
giorni
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NUOVA: Relax-Junior Suite PLANETZ (ca. 36 m²)
Le Junior-Suite nuove hanno il lato verso est in vetro con vista Haideralm, Gruppo Ortler e
del mondo alpino. Sono tutte arredate in stile moderno alpino. 1.piano
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NUOVA: Relax-Junior Suite SEABODEN (ca. 36 m²) SEABODEN+
Le Junior-Suite nuove con latto verso est tutto in vetro con vista Haideralm, Gruppo Ortler e
del mondo alpino. Sono tutte arredate in stile moderno alpino. 2. + 3. piano
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Camera doppia GMIATLICH (ca. 16 -20 m²)
Le camere Comfort sono situate nella parte alta del Hotel e in parte dotate di balcone. La
grandezza varia come anche lo stile. Alcune tradi-zionale e alcune moderne, tutte con il bagno rinnovato.
Camera doppia Superior ZERZA (25/30 m²)
Le nostre camere superior sono arredate con stile, bagno nuovo, bellissima vista verso
l'Ortles. Offrono spazio per 2-4 persone.
NUOVA: Camera doppia Superio ORTLER/ ORTLER+( ca. 23-26 m²)
Le nostre camere ORTLER e ORTLER SUPERIOR hanno tutte un arreda-mento modernoalpino con un spazioso balcone con vista sul aerea alpino e del gruppo ORTLER
HOADER Suite camera da letto e camera da soggiorno separato (36 m² - 40 m²)
Le nostre suite sono molto spaziose, hanno un piccolo soggiorno con mini-cucina e frigorifero, e una camera da letto con balcone rivolto a sud-est. Le Suite sono dotate di un letto matrimoniale e di un accogliente e comodo divano che offre spazio per altre 2 persone. Se fosse
necessario si trova posto anche per un lettino. Un ampio bagno con vasca, completa perfettamente la vostra esperienza di benessere-Suite. Le suite offrono posto per 4 persone.
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I prezzi si intendono per persona al giorno e comprendono la nostra mezza pensione incluso IVA. In addizione al prezzo viene calcolata l'imposta di
soggiorno al prezzo di Euro 1,30 a persona al giorno (a partire da un étà di 14 anni).
Prezzo valido con un' occupazione minima di 2 persone per camera.
Tutti i prezzi per bambini sono validi con un'occupazione minima di 2 adulti in camera.
Supplemento per camere singole/ uso singolo : € 15,00.- al giorno Camere con prima colazione: prezzo su richiesta.
Offriamo tutte le camere con: servizi, free WiFi, LCD-tv, telefono, cassaforte e parzialmente con balcone.
Servizi compresi nella mezza pensione:
Abbondante colazione a buffet, ricco buffet di insalate, scelta di menu, Dinner al lume di candela, uso della palestra e della biblioteca.
Servizi compresi nel pernottamento con prima colazione:
Abbondante colazione a buffet, uso della palestra e biblioteca.
Riduzione bambini nella camera dei genitori fino al:
- 2. compleanno: quota fissa di € 10,00.- € p.g.
- 5. compleanno: -50%
- 10. compleanno -30%
- 12. compleanno: -10%
Riduzione bambini nella camera propria: su richiesta
Potete invitare i vostri amici al Stocker. Il prezzo per la colazione è di 15,00 e per la cena Euro 30 - 40 a persona.
Con questo listino prezzi tutti quelli precedenti perdono validità. Cambiamenti di prezzo, errori di scrittura e cambiamenti di offerta sono riservati.
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Con un soggiorno a partire da 3 notti è compreso nel prezzo della mezza pensione anche la VenostaCard 2017
Scoprire la Val Venosta e l’Alto Adige senza limiti e in un modo conveniente
La VenostaCard vi permetterà di utilizzare gratuitamente il treno della Venosta e tutti gli altri mezzi pubblici dell’Alto Adige. Inoltre otterrete sconti per
l’utilizzo delle funivie private della Val Venosta e per l’ingresso nei musei e nei parchi sportivi e di divertimento.
Highlight: Una particolarità della VenostaCard sono i servizi esclusivi, riservati esclusivamente ai suoi possessori. Dodici servizi aggiuntivi per ogni gusto
sono a disposizione.
La VenostaCard verrà consegnata all’arrivo ed è valida per tutto il periodo di soggiorno. È una carta personale e non può essere trasferita ad altre persone.
La VenostaCard da diritto all’utilizzo dei seguenti servizi:
Trasporto pubblico
» Il treno della Val Venosta e tutti gli altri treni regionali dell’ Alto Adige e fino a Trento (nell’orario questi treni sono contrassegnati con R)
» gli autobus cittadini e i pullman regionali (Citybus)
» l'AutoPostale Svizzera tra Malles e Müstair (Svizzera)
» le funivie del Renon, di Maranza, di S. Genesio, di Meltina e di Verano cosi come il trenino del Renon e la funicolare della Mendola
Riduzioni
» riduzioni del 10% e più per musei, piscine, funivie private, ecc.
Servizi aggiuntivi
» accesso a dodici servizi esclusivi a pagamento riservati ai possessori della VenostaCard
Più informazioni sulla VenostaCard 2017
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