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UN
CALOROSO
BENVENUTO

Vi aspettiamo con gioia! 

Trascorrere meravigliose giornate estive sulle splen-
dide montagne di Racines, respirare aria pura e farsi 
coccolare dalla caratteristica ospitalità sudtirolese.

Per la vostra vacanza tra i monti vi proponiamo cinque 
accoglienti dimore a gestione familiare. E mentre il cor-
po e l’anima trovano il meritato riposo in confortevoli 
camere e suite, il palato si rallegra ogni giorno dinnanzi 
alle gustose creazioni preparate nelle nostre cucine da 
ingredienti freschi del posto.

Con i migliori saluti da Racines,

Famiglia Rainer-Schölzhorn
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I NOSTRI PREZZI 09.05.2018 – 
24.06.2018

24.06.2018 – 
08.07.2018

08.07.2018 – 
26.08.2018

26.08.2018 – 
07.10.2018

07.10.2018 – 
04.11.2018

BERGHOTEL RACINES 
Piscina coperta (6 m x 12 m), idromassaggio, reparto saune, palestra, massaggi, 
trattamenti estetici, lettino solare, posto macchina in garage gratuito, accesso internet 
gratuito.

CAMERA DOPPIA € 94,– € 99,– € 105,– € 99,– € 94,–

CAMERA FAMIGLIARE € 94,– € 99,– € 105,– € 99,– € 94,–

CAMERA COMFORT € 104,– € 109,– € 115,– € 109,– € 104,–

SUITE € 109,– € 114,– € 120,– € 114,– € 109,–

SUITE PANORAMICA € 120,– € 125,– € 140,– € 130,– € 120,–

08.04.2018 – 
10.05.2018

10.05.2018 – 
24.06.2018

24.06.2018 – 
08.07.2018

08.07.2018 – 
26.08.2018

26.08.2018 – 
07.10.2018

07.10.2018 – 
04.11.2018

04.11.2018 – 
30.11.2018

WELLNESS-SPORTHOTEL 
Piscina coperta (6 m x 12 m), idromassaggio, piscina per i bambini, reparto saune, 
palestra, massaggi, trattamenti estetici, lettino solare, posto macchina in garage gratuito, 
accesso internet gratuito.

CAMERA DOPPIA € 85,– € 94,– € 99,– € 105,– € 99,– € 94,– € 99,–

SUITE € 100,– € 109,– € 114,– € 120,– € 114,– € 109,– € 114,–

CAMERA FAMIGLIARE € 85,– € 94,– € 99,– € 105,– € 99,– € 94,– € 99,–

19.05.2018 – 
24.06.2018

24.06.2018 – 
08.07.2018

08.07.2018 – 
26.08.2018

26.08.2018 – 
07.10.2018

07.10.2018 – 
04.11.2018

PENSIONE ROSENHEIM 
Posto parcheggio gratuito, reparto sauna, accesso internet gratuito. La cena viene servita in 
uno dei nostri hotel a 4 stelle (a 250 m). Utilizzo gratuito di entrambe le piscine coperte 
nel due hotel di quattro stelle. La colazione vi aspetta nella Pensione Rosenheim.

CAMERA DOPPIA € 59,– € 62,– € 74,– € 65,– € 59,–

SUITE € 75,– € 78,– € 90,– € 81,– € 75,–

Questi prezzi si intendono per persona e giorno comprensivi di mezza pensione in camera con soggiorno di almeno due 
persone e per soggiorni di almeno tre notti. Per soggiorni più brevi si applica un supplemento del 10 %. Per i soggiorni con 
trattamento di sola colazione (formula bed&breakfast) le tariffe si riducono di 15 € (nella Pensione) oppure 16 € (negli 
alberghi). Le nostre camere sono disponibile dalle ore 14.00 del giorno d’arrivo. La tariffa per il vostro cane ammonta a 12 € 
al giorno – cibo non compreso. 

Riduzioni per bambini in camera famigliare (2 adulti e 2 bambini) 25 % per bambino. Riduzioni in camera doppia con i 
genitori: 0 – 3,99 anni: 100 %, 4 – 9,99 = 50 %, 10 – 14,99 anni = 30 %, 15 anni in poi = 10 %.

- 20 %
NELLE CAMERE 

DOPPIE VERSO 

NORD
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I NOSTRI PREZZI

TENNE LODGES 
Infinity-Pool ( 5 x 17 m), area sauna, palestra, massaggi e trattamenti estetici, posto macchina in garage gratuito, accesso 
internet gratuito. Per soggiorni da Venerdì a Domenica il supplemento ammonta a 10 %, per prenotazioni dalla 
Domenica al Venerdì offriamo una riduzione di 12 %.

Riduzioni per bambini a richiesta.
La tariffa per il vostro cane ammonta a 20 € al giorno - cibo non compreso. 

APPARTAMENTI DANIEL ✹✹✹✹
Godersi la vacanza in famiglia … alzarsi insieme, passare ore rilassanti con amici. Gli appartamenti Daniel distano 
appena 2,5 km dalla stazione a valle dell’area escursionista Racines – Giovo e dai nostri due hotel a 4 stelle. Gli ospiti 
della casa Daniel usufruiscono gratuitamente di tutte le strutture benessere dei due hotel a 4 stelle. Accesso Internet 
gratuito in tutta la casa. I tre appartamenti della casa dispongono di 2-3 camere da letto, di un soggiorno, di una cucina, 
di un bagno, di un WC per ospiti e di un balcone o di uno spazio esterno nel caso dell’appartamento al pianoterra. 
Con una superficie di ca. 90 m2 possono ospitare a 6–7 persone. La quota per il soggiorno in un appartamento si 
aggira intorno ai 1.200 € per 7 giorni e 4 persone a seconda della stagione. Tariffe per più persone a richiesta. La 
biancheria da letto e gli asciugamani sono compresi nel prezzo. Non esitate a inviarci le vostre richieste!

27.05.2018 – 
08.07.2018

08.07.2018 – 
09.09.2018

09.09.2018 – 
07.10.2018

07.10.2018 – 
04.11.2018

IN MEZZA PENSIONE € 168,– € 198,– € 168,– € 148,–

PERNOTTAMENTO
SOLO COLAZIONE

€ 140,– € 170,– € 140,– € 120,–
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I NOSTRI PACCHETTI
Le pagine delle offerte includono i periodi in dettaglio

PREZZO PAGINA APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 

BENESSERE
E SALUTE

SANO INIZIO DELLA STAGIONE DA € 360,– 13

PACCHETTO RELAX DA € 475,– 13

SETTIMANE BALANCE 13

OFFERTA DI NOVEMBRE A RACINES DA € 748,– 14

NOVEMBRE SPECIALE DA € 297,– 14

GODIMENTO SETTIMANA DEL VINO DA € 950,– 17

ATTIVO OFFERTA DI PRIMAVERA DA € 398,– 19

GIORNI ATTIVI DA € 552,– 19

LA FIORITURA DEI RODODENDRI DA € 430,– 20

VIVERE LA MONTAGNA DA € 515,– 21

ESCURSIONI IN ALTA MONTAGNA DA € 552,– 21

SETTIMANE DELLE ESCURSIONI DA € 464,– 22

INT. MOUNTAIN SUMMIT 22

MOUNTAIN-
BIKING

SETTIMANA DELLE MOUNTAINBIKE DA € 758,- 26

VACANZA PER 
FAMIGLIE

PENTECOSTE PER FAMIGLIE DA € 905,– 29

FERIE AUTUNNALI PER FAMIGLIE DA € 1.060,– 30

VACANZA PER 
COPPIE

PENTECOSTE PER COPPIE DA € 846,– 33

FERIE AUTUNNALI PER COPPIE DA € 838,– 33
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BENESSERE
E SALUTE

Offer te per il vostro benessere

Con l’inizio della stagione primaverile, la vita 
parte di nuovo, proprio come noi. Accom-
pagniamo il passare delle stagioni con piatti 
speciali e trattamenti benessere dedicati.

L’offerta “Settimana balance” proposta dalla nostra 
struttura turistica, vi permette di conoscere ed 
apprezzare le innumerevoli caratteristiche dell’acqua 
e della natura che ci circonda, con passeggiate ed 
escursioni Kneipp, durante le quali si apprenderanno 
le qualità di diverse erbe, il tutto piacevolmente 
accompagnato da piatti equilibrati.

Nel mese di Novembre, con “cucina vitale” ci 
prepariamo nel miglior modo all’arrivo dell‘inverno, 
grazie ad una combinazione di piatti leggeri e speci-
fici trattamenti termali.

SANO INIZIO 
DELLA STAGIONE
08.04. – 10.05.2018
nel Wellness-Sporthotel

Vacanza di 5 giorni, si paga solo 4 giorni!

5 giorni al prezzo di 4 in mezza pensione in camera 
doppia oppure singola (lato nord) incluso …
– cucina vitale
– buono benessere al valore di € 20,–

€ 360,–
a persona 

PACCHETTO
RELAX
08.04. – 10.05.2018
nel Wellness-Sporthotel

4 giorni in mezza pensione in camera doppia oppure 
singola (lato nord) incluso … 
– cucina vitale
– massaggio con bastoncini di cirmolo
– trattamento viso (ca. 90 minut)
– manicure
– pedicure
– Ayurasan viso (ca. 75 minuti)

€ 475,–
a persona

SETTIMANE
BALANCE
18.05. – 24.06.2018

In primavera l’ufficio turistico di Racines vi offre varie 
attività per favorire l’equilibrio del corpo in stretto le-
game con le caratteristiche della stagione. La primavera 
diventa un sinonimo di relax, acqua e percorsi Kneipp, 
di sapienza erboristica e di esperienza sensoriale all’aria 
aperta. Il Berghotel e il Wellness-Sporthotel vi danno il 
benvenuto con spremute e centrifugati di frutta fresca 
di stagione e tisane a base di erbe per poi stimolarvi 
ad intraprendere escursioni in montagna e rilassanti 
percorsi Kneipp nel fiume della valle di Racines. Vivrete 
l’esperienza del paesaggio montano durante le prime 
ore del mattino, l’alba, il silenzio, l'aria fresca e l’atmo-
sfera unica. La gita sarà seguita da una ricca colazione in 
malga con prodotti regionali.

PAGHI 4, 

RIMANI 5

BEN
ESSER

E E SA
LU

T
E
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OFFERTA DI
NOVEMBRE
A RACINES
04.11. – 01.12.2018
nel Wellness-Sporthotel

GodeteVi una vacanza di benessere rilassante nel no-
stro albergo Wellness. Vi aspettiamo in un mondo 
di piacere.

7 giorni in mezza pensione in camera doppia oppure 
singola (lato nord) incluso …
– un massaggio alla schiena oppure un bagno rilassan-

te nella vasca J-Sha
– un massaggio integrale oppure un piccolo tratta-

mento viso 
– una bottiglia di vino rosso della casa e acqua Gran-

der con la cena al giorno d’arrivo
– un buono per una fetta di torta fatta in casa e un 

cappuccino
– un buono per canederli di Speck in brodo 

(per pranzo dalle ore 12.00 fino le 14.00)
– un buono per un piatto di pasta (per pranzo dalle 

ore 12.00 fino le 14.00 )
– un buono per un panino di Speck con un bicchiere 

di vino rosso

€ 748,–
a persona

NOVEMBRE
SPECIALE 
04.11. – 01.12.2018
nel Wellness-Sporthotel

4 giorni al prezzo di 3 in mezza pensione in camera 
doppia oppure singola (lato nord) incluso …    
–  buono benessere al valore di € 20,–

€ 297,–
a persona
Giorni d’arrivo: Domenica oppure Lunedì

PAGHI 3, 

RIMANI 4

BEN
ESSER

E E SA
LU

T
E
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SETTIMANA DEL VINO
22.05. – 29.05.2018
nel Berghotel Racines

7 giorni n mezza pensione in camera doppia oppure 
singola (lato nord) incluso … 
– visite di cantine
– programma settimanale: 

- Domenica 
Arrivo: Saluto di benvenuto con un bicchiere di 
spumante Sudtirolese della cantina Arunda; la 
serata prosegue con un menu di degustazione a 
7 portate e abbinamento di vini. 

- Lunedì 
Partenza alle ore 11.00 per la Bassa Atesina - con 
degustazione di vini e breve escursione. Per cena 
ci aspetta un delizioso buffet di pesce accompa-
gnato da ottimi vini bianchi.

- Martedì 
Partenza alle ore 09.00 per Termeno con visita 
ai vigneti della Tenuta Elena Walch; per cena 
proponiamo un delicato menu a base di aspara-
gi accompagnato da vini pregiati.

- Mercoledì 
Giornata a libera disposizione; verso sera aperi-
tivo e pizzette fatte in casa.

- Giovedì 
Escursione enologica – cantina sociale di Cor-
taccia e cantina Tiefenbrunner - con spuntini; 
partenza alle ore 10.00 – rientro verso le 16.00.

- Venderdì  
Giornata a libera disposizione; Escursione nella 
valle di Racines con l’orrido Gilf.

- Sabato 
Visita cantina Novacella con degustazione; Per la 
sera vi aspetta un menu con buffet crepès.

- Domenica 
Partenza

€ 950,–
a persona

G
O

D
IM

EN
TO

PIACERE DEL
PALATO
Una vacanza speciale

Il piacere è sempre stato una parte integrante 
dello stile di vita dell’Alto Adige. Il vostro sog-
giorno sarà una vera festa per tutti i sensi.

Se siete appassionati del buon cibo ed interessanti 
ai prodotti tipici delle Alpi e del Nord Italia o se 
siete semplicemente alla ricerca di un ristorante 
tipico per “Törggele”, sicuramente la nostra valle di 
Racines e l'Alto Adige vi regaleranno un'indimen-
ticabile esperienza culinaria. Non riuscirete a non 
cadere in tentazione a degli iconici piatti tradizionali 
come i “Kaiserschmarrn”, gli “Schlutzkrapfen” (ravioli 
di farina integrale con spinaci e ricotta), i cane-
derli di Speck, la torta di grano saraceno, ma sarà 
certamente altrettanto piacevole un semplice piatto 
tipico nostrano con speck, formaggio grigio della 
malga accompagnato da un buon bicchiere di vino. 
Le opzioni sono moltissime: lasciatevi sedurre!

1716



ATTIVO
Malghe, montagne e un
panorama spettaccolare

Durante le miti giornate primaverili, la bellis-
sima città termale di Merano e il lago di Garda 
vi attendono con le loro bellezze. Nel periodo 
estivo potrete invece praticare escursioni a 
piedi oppure in mountain-bike, sempre accom-
pagnati dalle nostre guide.

Anche una semplice passeggiata da una malga 
all’altra vi permette di godere delle viste panorami-
che mozzafiato sulle montagne e sulla valle. Basterà 
chiudere gli occhi, respirare profondamente e 
godersi il momento: saranno ricordi indelebili!

OFFERTA DI
PRIMAVERA
I NOSTRI PACCHETTI DI PRIMAVERA

20.05. – 10.06.2018

7 giorni n mezza pensione in camera doppia
oppure singola (lato nord) incluso …
– due escursioni guidate
– una gita in pullmann al lago di Garda con visita di 

Malcesine
– una gita a Merano
– un buono benessere di € 20,–
– Jogging

€ 565,–
a persona
nel Berghotel Racines e
nel Wellness-Sporthotel

€ 398,–
a persona
nella Pensione Rosenheim

GIORNI
ATTIVI
03.06. – 10.06.2018 | 02.09. – 09.09.2018

In occasione della ”Settimana attiva” vi stupiremo con 
un volo in tandem in val Ridanna e con diverse escur-
sioni e sessioni di rafting ed initinerari in mountain-bike.

7 giorni in mezza pensione in camera doppia
oppure singola (lato nord) incluso …
– un escursione dal Monte Cavallo attraverso il sen-

tiero Dolomieu e discesa con il mountaincart
– un escursione dell’alba con colazione in baita e 

escursione per la cima
– un escursione in quota
– un jogging di mattina e rafting di pomeriggio
– un ingresso al percorso corde alte di Vipiteno di 

mattina e volo tandem di pomeriggio
– un escursione guidata in mountainbike
– un massaggio a scelta (ca. 50 minuti)

€ 760,–
a persona
nel Berghotel Racines e
nel Wellness-Sporthotel

€ 552,–
a persona
nella Pensione Rosenheim

AT
T

IVO
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FIORITURA DEI
RODODENDRI
08.06. – 24.06.2018

7 giorni oppure 14 giorni in mezza pensione in camera 
doppia oppure singola (lato nord) incluso (per setti-
mana) …
– due escursioni guidate (3 – 4 ore di camminata)
– gita a Merano
– Jogging
– buono di benessere al valore di € 20,–

7 GIORNI 
€ 635,–
a persona
nel Berghotel Racines e
nel Wellness-Sporthotel

€ 430,–
a persona
nella Pensione Rosenheim

14 GIORNI
€ 1.250,–
a persona
nel Berghotel Racines e
nel Wellness-Sporthotel

€ 850,–
a persona
nella Pensione Rosenheim

VIVERE LA 
MONTAGNA
PERFETTO PER I SINGOLI

01.07. – 08.07.2018 | 26.08. – 02.09.2018
30.09. – 07.10.2018

Vivere le montagne e sentire il profumo dei fiori!
Godersi l’Alto Adige con posti speciali e bellissimi!

7 giorni in mezza pensione in camera doppia incluso…   
– cinque escursioni guidate:

- un escursione dell’alba con colazione in baita
- un escursione in quota
- un escursione per una cima
- un tour delle tre malghe con scorpacciata 

di canederli
- un escursione nel regno nelle Dolomiti

– un massaggio alle gambe

€ 730,–*

a persona
nel Berghotel Racines e
nel Wellness-Sporthotel

€ 515,–*

a persona
nella Pensione Rosenheim

* supplemento per camera singola € 15,– al giorno

SETTIMANA IN 
ALTA QUOTA
PER GLI AMANTI DELLE MONTAGNE

24.06. – 01.07.2018 | 29.07. – 05.08.2018
19.08. – 26.08.2018 | 02.09. – 09.09.2018

7 giorni in mezza pensione in camera doppia
oppure singola (lato Nord) incluso…   
– cinque escursioni guidate (ca. 5 ore) con pranzo 

€ 728,–
a persona
nel Berghotel Racines e
nel Wellness-Sporthotel

€ 532,–
a persona
nella Pensione Rosenheim

AT
T

IVO

TAVOLO

SPECIALE

PER I

SINGOLI
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SETTIMANE DELLE 
ESCURSIONI
PER TUTTI

08.07. – 29.07.2018 | 09.09. – 30.09.2018

7 giorni in mezza pensione in camera doppia incluso…   
– cinque escursioni guidate da Lunedì a Venerdì, spese 

per gli impianti e il pulmino escursionistico comprese
– un buono benessere di € 30,–

€ 692,–*

a persona
nel Berghotel Racines e
nel Wellness-Sporthotel

€ 464,–*

a persona
nella Pensione Rosenheim

* supplemento per camera singola € 15,– al giorno

INT. MOUNTAIN
SUMMIT
07.10. – 14.10.2018

Meet. mountain.people.soul.
Già da 10 anni a Bressanone: l’International Mountain 
Summit con diversi escursioni e serate con esperti! Una 
settimana speciale per gli esperti, studenti, manager ed’ 
appassionati delle montagne!

L’anno scorso il festival locale è stato inaugurato dal 
nuovo film „Ama Dablam - La montagna santa” ispirato 
all’alpinista Reinhold Messner. Al festival hanno parteci-
pato: Alex Honnold (USA), Florian Langenscheidt (D), 
Michael Martin (D), Roberta Macino (I), Erwin Brunner 
(I), Florian Meister (D), Peter Fill (I), die Christiane Gru-
ber (I), Markus Dorfmann (I), Lukas Lobis (I) e tanti altri. 
Il programma del 2018 sarà online in primavera.

PROPOSTE PER
CAMMINARE A RACINES
Cascate di Stanghe a Stanghe/Racines –
un posto di magia e bellezza
Le Cascate di Stange - Gilfenklamm, scavate in un 
blocco di purissimo marmo, è un vero capolavoro della 
natura… All’entrata della Val Racines, unico al mondo, 
l’orrido è scavato profondamente tra rocce di marmo 
bianco. Tempo di percorso a piedi: circa 1 ora in salita, in 
discesa 30-45 minuti.

Sentiero della malghe di Racines
Il nuovo emozionante itinerario da malga a malga parte 
sulla strada del Passo Giovo e conduce attraverso un 
paesaggio alla scoperta di ben 7 malghe diverse. La prima 
è la malga Calice, si prosegue poi per le malghe Rinner e 
Wasserfaller prima di incamminarsi su un sentiero escur-
sionistico che porta al Rifugio Saxner. Seguono le malghe 
Äussere Wumblsalm e Innere Wumblsalm. L’ itinerario 
termine in fina alla malga Klamm a 1925 m altitudine. 
Seguendo il sentiero segnalato nr. 12 si scende verso il 
borgo di Vallettina (Flading). Il sentiero delle malghe può 
essere comodamente affrontato in un giorno ed á adatto 
anche alla famiglie.

La punta Altacroce per gli appassionati delle montagne 
Partenza dal fondovale di Racines alla Malga „Klamm“. 
Seguire il sentiero oltre al laghetto „Butsee” (2.362 m), sa-
lendo per prati alpini fino alla rocciosa ed esposta punta 
Altacroce. Bella croce con libro di registrazione e timbro 
per medaglie di prestazione. Favolosa vista sui ghiacciai!
Escursione di media difficoltà - si sale 4 ore e si scende 
3 ore.

Ogni mattina si trovano diverse proposte per escursioni 
alla colazione nel „Corriera della mattina”!

AT
T

IVO
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MOUNTAIN-
BIKING

Esplorare la montagna con due ruote 

Sarete in compagnia di Lukas, la nostra guida 
esperta che vi mostrerà le montagne di Ra-
cines e dei dintorni su due ruote. La sella e i 
pedali vi aspettano per godere di una libertà 
senza confini!

Potrete scegliere semplici escursioni oppure 
partecipare a tour impegnativi. Il nostro Lukas, otto 
volte partecipante alla „Ötztaler-bike-maratone”, 
saprà illustrare ad ognuno di voi i percorsi più adatti 
alle proprie abilità. I nostri tour guidati in mountain 
bike hanno un costo di € 20,– a persona. Gli ospiti 
possono noleggiare una mountain bike direttamente 
in hotel. Se preferite invece avere un po 'di aiuto nel 
pedalare, una e-bike sarà la soluzione giusta per voi.

TOUR IN
MOUNTAIN-BIKE A RACINES
Malga Prantner

Lunghezza: 35 km
Altitudine massima: 991 m
Punto di partenza: Racines
Punto di ritorno:  Vipiteno
Durata: 4 ore
Difficoltà: S0

Il tour da Vipiteno alla malga Prantner, molto popolare 
tra gli escursionisti e i motociclisti, è un must. Partendo 
dall'hotel si raggiunge Vipiteno per poi proseguire verso 
il paese di Prati. Giunti a Prati, alla prima biforcazione 
di sinistra, si oltrepassa il castello di Moos e si prosegue 
mantenendo il castello alla propria sinistra. Proseguendo 
su questa strada si raggiunge il maso Braunhof.  A questo 
punto si lascia la strada principale per un sentiero di ghia-
ia, fino a raggiungere finalmente l’idillica malga Prantner.
Dopo la sosta si avrà la possibilità di prendere la stessa 
via dell’andata oppure si potrà scendere per la variante 
più interessante appena sotto il rifugio Hühnerspiel, 
passando per Colle Isarco e da lì a Vipiteno.

Tour panoramico valle di Fleres

Distanza: 23 km
Altitudine massima: 831 m
Punto di partenza: Racines
Punto di ritorno:  Vipiteno
Durata: 4 ore
Difficoltà: S1

Il tour inizia a Racines e ci porta prima a Vipiteno. Da lì 
arriviamo a Colle Isarco e procedendo lungo il ruscello 
si arriva a S. Antonio (Innerpflersch), nella Val di Fleres. 
Da qui si può percorrere una bellissima strada boschiva 
verso luoghi più alti che. ancora una volta,  vi offrono viste 
mozzafiato sulle montagne (cima Tribulaun). La malga Al-
lriss vi aspetta per una sosta accogliente. Dopo la pausa si 
prosegue verso la capanna di Ladurns e da lì verso Colle 
Isarco per poi far ritorno a Vipiteno.
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SETTIMANA 
DELLE
MOUNTAINBIKE
La tua vacanza in mountain bike. Escursioni con pran-
zo incluso. Con un supplemento di € 20,–, le guide vi 
illustreranno le migliori visite a vostra disposizione. Ogni 
gita avrà inizio alle ore 9 del mattino e terminerà alle ore 
16.00.

Prenotabile durante: 
13.05. – 20.05.2018
10.06. - 17.06.2018
01.07. – 08.07.2018
05.08. – 12.08.2018
09.09. – 16.09.2018
07.10. – 14.10.2018

7 GIORNI IN 

MEZZA PENSIONE 

CON 5 TOUR

GUIDATE DA

€ 758,–
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PENTECOSTE
PER FAMIGLIE
13.05. – 03.06.2018

Vacanza attiva con escursioni per la famiglia in Alto 
Adige con rafting, percorso corde alte e gita in pullman 
al lago di Garda.

7 giorni in mezza pensione incluso… 
– due escursioni guidate
– una gita al lago di Garda
– una gita a Merano
– 2 tour guidate in mountain-bike
– un tour di rafting per tutta la famiglia 

(un esperienza speciale)
– un ingresso al percorso corde alte di Vipiteno 

(per i bambini dai 6 e 18 anni)
– un buono benessere di € 35,–

€ 1.355,–
per due adulti e un bambino (tra 4 e 16 anni)
in camera doppia con letto aggiunto
nel Berghotel Racines e
nel Wellness-Sporthotel

€ 905,–
per due adulti e un bambino (tra 4 e 16 anni)
in camera doppia con letto aggiunto
nella Pensione Rosenheim

€ 1.945,–
per due adulti e due oppure tre bambini (tra 4 e 16 anni) 
in camera famigliare nel Berghotel Racines

€ 1.975,–
per due adulti e due oppure tre bambini (tra 4 e 16 anni) 
in camera famigliare nel Wellness-Sporthotel

€ 1.420,–
per due adulti e due oppure tre bambini (tra 4 e 16 anni) 
in camera famigliare nella Pensione Rosenheim

VACANZE PER 
FAMIGLIE

Esplorare le montagne per ogni anno

Racines è sempre stata una destinazione popo-
lare per le famiglie - e per una buona ragione.

Molti sentieri escursionistici sono ideali per bambini 
e adolescenti, alcuni sono adatti anche accessibili 
per le sedie a rotelle. Nell'area escursionistica di 
Racines-Giovo i percorsi esistenti offrono la pos-
sibilità di esplorare e conoscere la flora e la fauna 
del paesaggino alpino. Lungo i sentieri della valle di 
Racines è possibile camminare a piedi nudi lungo il 
percorso su cui si trova il parco giochi, costruito con 
materiali come pietre e corteccia. Una gita al giardi-
no d'arrampicata Skytrek o una sessione di rafting 
nell'Isarco faranno sobbalzare il cuore dei bambini, 
mentre le gite a Gardaland o al lago di Garda, saran-
no un gran divertimento per tutta la famiglia. 
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FERIE AUTUNNALI
PER FAMIGLIE
07.10. – 04.11.2018

Godersi giornate bellissime in autunno!

7 giorni in mezza pensione incluso … 
– due escursioni guidate
– un menu “Törggelen” in hotel
– un’escursione con castagnate e 

merenda tipico, vino e acqua
– 1 gita al lago di Garda con possibilità di visitare il 

parco divertimenti Gardaland (ingresso non com-
preso), oppure di fare una passeggiata a Lazise, di 
fare shopping e di mangiare in Riva al lago

– un buono benessere di € 20,– per gli adulti 

€ 1.570,–
per due adulti e un bambino (tra 4 e 16 anni)
in camera doppia con letto aggiunto
nel Berghotel Racines e
nel Wellness-Sporthotel

€ 1.060,–
per due adulti e un bambino (tra 4 e 16 anni)
in camera doppia con letto aggiunto
nella Pensione Rosenheim

€ 1.985,–
per due adulti e due oppure tre bambini (tra 4 e 16 anni) 
in camera famigliare nel Berghotel Racines e
nel Wellness-Sporthotel

€ 1.485,–
per due adulti e due oppure tre bambini (tra 4 e 16 anni) 
in camera famigliare nella Pensione Rosenheim
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PENTECOSTE 
PER COPPIE
13.05. – 03.06.2018

Romantiche giornate di prima estate a Racines!
GodeteVi la natura e regalatevi una romantica pausa
dal quotidiano insieme al/la vostro/a amato/a.

7 giorni in mezza pensione in camera doppia incluso…  
– due escursioni guidate
– due tour  guidate in mountain-bike
– una gita al lago di Garda
– una gita a Merano
– programma settimanale con bellissime 

escursioni da compiere in Due
– un buono per un piatto di canederli in 

una baita
– un cesto da picnic per 2 persone
– un regalo a sorpresa al momento della partenza
– un massaggio integrale 

€ 1.189,–
per due persone
nel Berghotel Racines e
nel Wellness-Sporthotel

€ 846,–
per due persone nella Pensione Rosenheim

FERIE AUTUNNALI 
PER COPPIE
07.10. – 04.11.2018

7 giorni in mezza pensione in camera doppia incluso…
– due escursioni guidate
– una gita al lago di Garda
– un menu “Törggelen” in hotel
– un’escursione con castagnate e 

merenda tipico, vino e acqua
– un buono benessere di € 20,– per gli adulti  

€ 1.195,–
per due persone
nel Berghotel Racines e
nel Wellness-Sporthotel

€ 838,–
per due persone nella Pensione Rosenheim

VACANZA
PER COPPIE
Una vacanza romantica per Due

Prendetivi un po’ di tempo per voi stessi…

La stagione autunnale farà da scenario alla piú 
romantica delle vacanze, passeggiando per Lazise 
sul Lago di Garda o lungo le strade città termale di 
Merano, dove si potranno ammirare i meravigliosi 
giardini del Castello di Trauttmansdorff. Vi sarà 
possibile organizzare escursioni in montagna, sia a 
piedi che in mountain-bike. Alla fine della giornata 
sarete lieti di riuscire a rilassarvi completamente 
nell’apposita area benessere: non vediamo l'ora di 
accogliervi a Racines.
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I NOSTRI
PRESTAZIONI INCLUSI
Durante il vostro soggiorno potrete godere dell’aria 
fresca delle montagne, della fantastica vista sulle vette 
di Racines, della tranquillità delle Alpi e dell’intera valle, 
nonché di un'ospitalità unica curata da un personale 
cordiale in grado di esaudire i vostri desideri e di 
un'atmosfera familiare in cui potrete rilassarvi e sentirvi 
a vostro agio.

Incluso nella Pensione Rosenheim e negli alberghi 
troverete:
– una ricca colazione a buffet con prelibatezze fatte in casa
– menù a 5 portate con buffet di insalate per la sera 

(gli ospiti della Pensione Rosenheim sono invitati 
all’hotel di 4 stelle)

– buffet di cruditées (eccetto la domenica), prima 
colazione a buffet, aperitivo, serata Sudtirolese, 
serata italiana con antipasti di pesce, buffet di dolci, 
crêpes all'angolo cottura

– piscina coperta con acqua rigenerante (gli ospiti 
della Pensione Rosenheim sono invitati agli hotel a 
4 stelle)

– area SPA con sauna finlandese e sauna a vapore
– cabina a infrarossi Physiotherm - negli alberghi a 

4 stelle e nei Tenne Lodges
– sala fitness con cardio
– internet ad accesso gratuito
– parco giochi per bambini

Il Berghotel Racines, il Wellness Sporthotel Racines e i 
Tenne Lodges sono situati a pochi minuti dalla moderna 
cabinovia dell’area escursionistica Racines-Giovo. Numerosi 
sentieri hanno principio direttamente dall’hotel o dalla 
stazione di montagna e ogni giorno saremo lieti di fornirvi 
preziosi suggerimenti per escursioni e gite. Se preferite, 
vi potremo proporre anche un programma settimanale. 
Le nostre guide escursionistiche Peter e Lukas saranno 
sempre a disposizione per mostrarvi i punti e i luoghi più 
belli dell’Alto Adige. 

Impressum
Satz: Sartori & Thaler Marketing Services GmbH
Fotos: Werbeagentur Rotwild/Horst Oberrauch
Irrtümer, Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten. 
Diese Preisliste setzt alle vorhergehenden Publikationen 
außer Kraft.
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