Lust auf Leben · Voglia di vivere

Es gibt diese Orte, die uns tief berühren. Die etwas in uns
auslösen und uns für immer verändern.
Unser Genießerhotel Tirolerhof *** ist so ein Ort, auf einem
sonnigen Hochplateau gelegen, von majestätischen Bergen
umgeben. Ein Ort der Kraft und Ruhe, der Stabilität und
Sicherheit. Familiengeführt und authentisch.
Herzlich willkommen im kleinen Paradies!

Esistono luoghi che ci toccano nel profondo, risvegliando
qualcosa in noi che ci cambia per sempre. Il Tirolerhof***,
situato su un altopiano soleggiato e circondato da
maestose montagne, è proprio così: un autentico hotel
a conduzione familiare, che infonde energia e tranquillità,
stabilità e sicurezza.
Benvenuti in un piccolo paradiso!

Marlene & Otmar Kranebitter

Genussvolle Momente erleben
mit echtem Geschmack
und gutem Gewissen.
Vivere piacevoli momenti
di gusto senza rimorsi,
all’insegna della genuinità.

Dem Bedürfnis nach Ruhe folgen
und Lebendigkeit spüren.
Assecondare il bisogno di tranquillità
e percepire la vitalità.

Ankommen, runterkommen, zu sich kommen.
Arrivare, rilassarsi e ritrovare sé stessi.

Reduzierte Architektur,
warme Farben, Liebe zum Detail.
Träume leben Tag und Nacht.
Architettura minimalista,
colori caldi, attenzione ai dettagli:
vivere un sogno, di giorno e di notte.

Klare, frische Bergluft atmen zu jeder Jahreszeit.
Respirare la fresca e salubre aria alpina in ogni stagione.

Sich verzaubern lassen von glitzernd
weißer Schneepracht auf der Rodenecker Alm
und im Skigebiet Gitschberg Jochtal.
Lasciarsi ammaliare dallo scintillante
candore della neve sull’Alpe di Rodengo
e nella area sciistica Gitschberg-Jochtal.
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Genießerhotel Tirolerhof ***
Fam. Kranebitter
Iffring 2
I-39037 Rodeneck/Rodengo
T 0039 0472 454 258
info@tirolerhof.bz.it
www.tirolerhof.bz.it

SERVIZI INCLUSI
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GASTRONOMIA
»	Benvenuto con un calice di vino
bianco Gewürztraminer
»	Prima colazione ricca e deliziosa con
il popolare “Giornale del Mattino”,
prodotti locali di qualità, fitness müsli
del Tirolerhof, marmellate e succhi
fatti in casa
»	Menù serale di 4 portate con ricette
mediterranee e specialità altoatesine,
insalate fresche e antipasti freddi a
buffet, scelta di piatti vegetariani
»	Diverse serate a tema ed eventi
durante la settimana (cena di gala,
colazione del contadino, buffet di
dolci, cena a base di pesce)
»	Mele di qualità dell’Alto Adige

WELLNESS

ALMENCARD PLUS

»	Area wellness con sauna alle erbe, bagno
turco, sauna a infrarossi Physiotherm,
percorso Kneipp, docce emozionali
»	Sauna finlandese sulla terrazza sul
tetto con vista mozzafiato
»	Buffet di tisane Viropa
»	Sala relax in rovere con rilassante
musica in sottofondo
»	Piscina esterna (solo durante i mesi
estivi) con spazi relax
»	Comodi lettini sulla terrazza panoramica
soleggiata e nel giardino dell’hotel
»	Tranquilla terrazza sul tetto per momenti
di intensa quiete con vista panoramica
sulle montagne altoatesine
»	Morbidi accappatoi, asciugacapelli in
ogni camera

01.05–30.11.2022
Azione, avventura, mobilità, funivie
e varietà per tutta la famiglia con
un’unica carta vantaggi.

ALTRI SERVIZI
»	W-LAN gratuita in tutto l’hotel
»	Locale extra per l’asciugatura di
scarponi, abbigliamento escursionistico e ciclistico
»D
 eposito sci e asciugascarponi
riscaldato
»G
 arage chiuso a chiave per le
vostre e-bike
»	Ascensore per l’accesso senza
barriere a camere e suite

»	Accesso illimitato alla cabinovia
Gitschberg Maranza (02.06–
05.11.2022)
»	Accesso illimitato alla cabinovia
Jochtal Valles (21.05–05.11.2022)
»	Accesso illimitato alle funivie Rio di
Pusteria-Maranza, Bolzano-Colle,
Bolzano-San Genesio, MeltinaVilpiano, funivia e trenino Renon,
funicolare Mendola
»	Corse illimitate sui mezzi pubblici
regionali del trasporto integrato Alto
Adige (www.altoadigemobilita.info)
»	Ingresso gratuito in ciascuno degli
oltre 90 musei e mostre in tutto
l’Alto Adige
»	Bus da Rio di Pusteria all’Alpe di
Rodengo e Luson
»	Emozionante programma settimanale
con attività gratuite per i bambini
(www.tirolerhof.bz.it > Estate > AlmencardPlus > Programma settimanale)
»	Offerte speciali presso gli esercizi
aderenti all’iniziativa

PREZZI 2022

Traumblicksuite

Romantiksuite

Natur Pur Suite

Suite Eden

21.05–02.07.2022

95 €

90 €

88 €

88 €

85 €

80 €

80 €

03.07–05.08.2022

98 €

93 €

90 €

90 €

88 €

83 €

83 €

06.08–20.08.2022

130 €

120 €

110 €

110 €

105 €

99 €

99 €

21.08–17.09.2022

120 €

110 €

100 €

100 €

95 €

90 €

90 €

18.09–06.11.2022

98 €

93 €

90 €

90 €

88 €

83 €

83 €

130 €

120 €

110 €

110 €

105 €

99 €

99 €

22.12.2022–08.01.2023
Natale/Capodanno

» I prezzi s’intendono per persona al giorno
(a fronte di un soggiorno minimo di due
notti) e comprendono la mezza pensione
per buongustai nella categoria prescelta.
Tassa di soggiorno aggiuntiva di 1,90 €
per persona/giorno (da 13,99 anni d’età).
» Bambini: con sistemazione in camera dei
genitori (2 adulti paganti il prezzo pieno),
vengono applicate le seguenti tariffe
per bambino al giorno con trattamento
di mezza pensione: 2 anni non ancora
compiuti: 20 €, da 2 a 5 anni non ancora
compiuti: 30 €, da 5 a 10 anni non ancora
compiuti: 44 €, da 10 a 15 anni non
ancora compiuti: sconto del 20%.
» Sconto del 10% per un terzo adulto in
camera
» Pernottamento con prima colazione:
riduzione di 6 € a persona
» Supplemento per camera doppia,
uso singola, 20 € al giorno

» Soggiorni brevi: supplemento di 10 €
a persona per 1 oppure 2 notti
» Supplemento per Capodanno:
40 € per adulto, 20 € per bambino

Familiensuite 1+2 CD Sonnengruß

» Prenotazione: è richiesto una caparra di 200 € da versare sul nostro
c/c presso la Cassa Rurale della
Valle Isarco, Filiale di Rodengo,
IBAN IT 37 F 08307 58770
000304000633;
SWIFT BIC: RZSBIT 21407

» All’arrivo le camere sono disponibili dalle
ore 15; si prega gentilmente di liberarle
entro le 10.30 del giorno della partenza.
 ancellazione: gratuita con rimVi preghiamo di tenere presente che pos- » C
borso del 100% della caparra se
siamo riservarvi la categoria prenotata
effettuata 15 giorni prima della
ma non un numero specifico di camera.
data d’arrivo. Per cancellazioni da
» Animali non ammessi.
14 a 7 giorni prima dell’arrivo verrà
» V’informiamo che in tutto l’hotel (sala da
trattenuta la caparra. Per cancellapranzo, bar e camere) vige il divieto di
zioni entro 7 giorni della data d’arfumo. È invece consentito sui balconi
rivo, in caso di partenza anticipata
delle camere o sulla terrazza.
oppure mancato arrivo, si applica
una penale dell’80% del prezzo
» Si accetta il pagamento in contanti o
concordato. Raccomandiamo la
con assegno, oltre che con bancomat
sottoscrizione di un’assicurazione
e carta EC. Carte di credito su richiesta.
di annullamento viaggio su www.
V’informiamo che, ai sensi della norma
tiva vigente, i pagamenti in contanti
tirolerhof.bz.it > Camere & Prezzi >
non possono superare i 1.999,00 €.
Condizioni generali

OFFERTA 7 = 6

CS Ploseblick

21–28.05.2022

Se siete nostri ospiti dal 21 al 28 maggio,
vi regaleremo un giorno di vacanza!

OFFERTA 5 %22–26.05.2022
Incantevole primavera: 5% di sconto
sul listino prezzi!
Tutte le offerte su
www.tirolerhof.bz.it
Prenotazioni al
numero 0472 454 258
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