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 ANCHE A  
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06.11.2022 -  
02.12.2022

RELAX A  
NOVEMBRE  

4 = 3

INVERNO 2022/23

NUOVE EMOZIONI



Scoprite  
e sperimentate  
la più vasta area  

benessere  
dell’Alto Adige.



SPA SKY  
(SOLO ADULTI)

 Infinity pool (23 m) 

 Hot whirlpool (8 m)

  Sauna finlandese (90°C)  
con vista panoramica

 Sky lounge panoramiche

 Sky bar con terrazza

BEAUTY VITAL  
CENTER

  Oltre 100 trattamenti di beauty e wellness

  13 cabine per i trattamenti

  Private spa suite 

  Aperto 7 giorni su 7

Che significato ha, oggi, il concetto di riposo? In 
che modo le persone si rilassano al meglio? Come 
famiglia di albergatori dall’esperienza pluriennale, 
sappiamo cosa si aspettano gli ospiti dal loro sog-
giorno: nell’Alpine Luxury Spa Resort assicuriamo 
un’esperienza profondamente rilassante. In coppia 
o con la famiglia, conquistatori delle piste o buon-
gustai? Affacciati sulle montagne della Valle Aurina, 
pronte per essere esplorate, la più vasta offerta 
wellness dell’Alto Adige e la nostra appassionata 
cultura dell’ospitalità si combinano in un’esperienza 
di benessere molto personale per ciascuno di voi.

FAMIGLIA ZIMMERHOFER

LA NOSTRA  
PROMESSA



Vacanza  
balneare tra  

le montagne:  
nei nostri mondi  

acquatici  
è possibile.

MONDO DELLE SAUNE  
CON LOUNGE OUTDOOR

 Event sauna (90°C)

 Sauna in baita (90°C) 

 Gettate di vapore giornaliere

 Piscina nel laghetto naturale 

 Hot whirlpool outdoor

 5 nuove saune

 Lounge outdoor coperta



FAMILY POOL
  Scivolo con giochi di luce (60 m) 

  Family pool (32°C)

  Lettini idromassaggio (indoor e outdoor) 

  Baby pool (34°C)

  Chill area 

  Activity wall

  Attrazioni acquatiche 

  Grotta del calore

KIDS CLUB
  Parco giochi indoor

  Parete da arrampicata 

  Scivoli

  Area baby per gattonare

  Angolo cinema

  Vasca di palline

  Palestra indoor per il calcetto

GIOIOSI MOMENTI IN FAMIGLIA:  
IL PERIODO PIÙ BELLO DELL’ANNO.



Stare insieme,  
ridere e  

trascorrere  
momenti  
piacevoli.

NUOVE SUITE
 Suite Schwarzenstein 

 Suite Aurina

“THE 6TH SENSE” COCKTAILBAR
 Cinema

 Chillout lounge 

 Terrazza 

CUCINA GOURMET
  Colazione a buffet  
molto varia e gustosa

  Buffet pomeridiano con 
deliziosi snack salati e dolci

  Squisito menù gourmet  
di 5 o 6 portate a scelta

  Buffet self-service di  
bevande analcoliche

RILASSATI? NON C’È  
NULLA DI PIÙ BELLO!



L’inverno mostra  
i suoi colori,  
e voi siete proprio  
al centro di tutto 
questo.
PARADISO INVERNALE DI SPEIKBODEN,  
KLAUSBERG E PLAN DE CORONES

ALPINE
WINTER
MOMENTS



NEW NEW
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QU
ALITÁ ECCEZIONALE

P
E

R  M O L T I  A N N
I !

CAMERE & 
SUITE

DA
206 €

DA
209 €

DA
202 €

SINGLE ALPIN  23 m2 SINGLE SUPERIOR 27 m2 SINGLE RELAX 23 m2

DA
220 €

DA
259 €

DA
199 €

DA
196 €

SUITE DELUXE 50 m2 FAMILY SUITE 55 m2 ALPIN STUDIO  43 m2PANORAMA SUITE 70 m2

DA
177 €

DA
185 €

JUNIOR  35 m2VITAL SUPERIOR  40 m2

DA
313 €

DA
266 €

DA
248 €

DA
224 €

SCHWARZENSTEIN SUITE  100 m2 AURINA SUITE 50 m2 CHALET SUITE 70 m2 NATURE SUITE  50 m2

www.schwarzenstein.com 
T +39 0474 674 100 
hotel@schwarzenstein.com
CONTATTI PER LE PRENOTAZIONI

ROOM DETAILS

Sauna finlandese e idromassaggio Sauna finlandese e idromassaggio Sauna biologica

Sauna biologica

Sauna a infrarossi

Sauna a infrarossi

ALPINE LUXURY SPA RESORT SCHWARZENSTEIN | FAM. ZIMMERHOFER  
Via del Paese 11 · I-39030 Lutago · Valle Aurina · Alto Adige | T +39 0474 674 100  
hotel@schwarzenstein.com | www.schwarzenstein.com

SPECIALOFFER

OFFERTE

ULTERIORI 
OFFERTE 

0 – 2 anni - 80 %

3 – 6 anni - 50 %

7 – 14 anni - 40 %

da 15 anni - 30 %

PREZZI BAMBINI

COMBINAZIONI DI CAMERE PER FAMIGLIE:

G
3 – 6 persone 
Camera doppia Vital Superior (40 m²)  Single Superior (27 m²) con porta  
comunicante   3 pers. a prezzo intero e riduzione per pers. aggiuntive

H
3 – 6 persone 
Chalet Suite (70 m²)  Single Relax (23 m²) con porta comunicante 

 3 pers. a prezzo intero e riduzione per pers. aggiuntive

I
3 – 5 persone 
Chalet Suite (70 m²)  Single Alpin (23 m²) con porta comunicante 

 3 pers. a prezzo intero e riduzione per pers. aggiuntive

J
4 – 8 persone 
2 camere doppie Junior (cad. 35 m²) con porta comunicante 

 4 pers. a prezzo intero e riduzione per pers. aggiuntiven

K
5 – 8 persone 
1 Alpin Studio (43 m²)   
camera doppia Vital Superior (40 m²) con porta comunicante 

 4 pers. a prezzo intero e riduzione per pers. aggiuntive
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INFORMAZIONI GENERALI

Garage sotterraneo: tutte le suite e le camere  
doppie dispongono di un posto auto riservato.  
Ulteriori parcheggi sono disponibili a 10 € al giorno.

Modalità di pagamento: contanti, assegni,  
bancomat, VISA e MasterCard.

Animali: confidiamo nella Vostra comprensione in 
quanto non possiamo accogliere animali domestici.

Condizioni di annullamento:  
In caso di disdetta sotto data Vi verranno addebitate  
le seguenti penali (% sul totale soggiorno):

• entro 20 giorni dalla data di arrivo 0%

•  da 19 a 3 giorni dalla data di arrivo 50%

•   da 2 giorni prima della data di arrivo  
o partenza anticipata 100%

Prezzi: s’intendono per persona e sono comprensivi 
della pensione all inclusive ¾ per buongustai dello 
Schwarzenstein. 

Offerte: Le offerte non sono cumulabili.

Supplemento S. Silvestro: 95 €/adulto  
(da 15 anni), 45 €/bambino (3–14 anni),  
bambini (0–2 anni) gratis.

Supplemento per la camera singola:  
40% per la doppia uso singola (su richiesta) 

Tassa di soggiorno: 2,50 € per persona (a partire da  
14 anni) al giorno (non inclusa nel prezzo).

Arrivo e partenza: le camere e il parcheggio sono  
disponibili dalle 15 e devono essere lasciate libere  
entro le 11 del giorno della partenza. Vi preghiamo di 
comunicarci un eventuale arrivo dopo le 19.

TEENS WEEK  
80% DI SCONTO PER UN BAMBINO 
min. 7 notti
03.12.2022 – 25.12.2022
07.01.2023 – 15.01.2023
28.01.2023 – 12.02.2023
11.03.2023 – 02.04.2023

7=6
Arrivo sabato o domenica
14.01.2023 – 29.01.2023
11.03.2023 – 02.04.2023

SKIPASS GRATUITO | 4 O 7 NOTTI
03.12.2022 – 24.12.2022

SAFARI SUGLI SCI: SELLARONDA DOLOMITI
28.01.2023 – 12.02.2023

WEEKEND -10% | 3 GIORNI
Arrivo giovedì o venerdì
19.01.2023 – 30.01.2023
16.03.2023 – 03.04.2023
13.04.2023 – 16.04.2023

SETTIMANA DEGLI OSPITI AFFEZIONATI | 7 = 6
04.03.2023 – 12.03.2023

NATALE -10% | 4 NOTTI
22.12.2022 – 26.12.2022

GIORNI ROMANTICI 4=3
Arrivo domenica o lunedì
06.11.2022 - 02.12.2022 
15.01.2023 – 27.01.2023
12.03.2023 – 14.04.2023


