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Ritrovarsi avvolti da una piacevole sensazione di accoglienza e ospitalità, 
lasciarsi alle spalle il quotidiano e godere appieno di ogni singolo  

istante – questa è la vacanza che avete sempre sognato.

Trascorrere meravigliose giornate estive sulle splendide 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 corpo 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,  
 

Fam. Rainer-Schölzhorn
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In estate, con la cabinovia Racines-Giovo, si raggiungono i 
vasti prati che si estendono dal Passo Giovo fino in fondo 
alla valle di Racines. Lungo i numerosi sentieri, adatti per 
facili escursioni, si trovano diverse accoglienti malghe per 
il ristoro. Procedendo con il percorso si sale sulle creste 
e le vette che delimitano la Val di Racines. Una grande 
varietà di possibili itinerari per escursioni memorabili 
nell’aria cristallina e per ammirare il vasto panorama oltre 
che, naturalmente, per gustare qualche piatto della  
tradizionale cucina altoatesina.  
 
Tour in mountainbike 
Pedalare assecondando i gusti di ognuno? Sui monti di 
Racines è possibile. Esplorare con tutta la famiglia gli 
ampi fondovalle, oppure accettare la sfida di impegna-
tivi tour in mountain bike. O ancora salire semplicemen-
te su una bicicletta a pedalata assistita per godersi il 
piacere del vento nei capelli. La vostra vacanza in bici a 
Racines riuscirà sicuramente a soddisfare tutti. 
 
Sempre in su – emozioni sulla roccia! 
Immersa in un paesaggio bello e tranquillo, la falesia 
“Stohlwond” nell’alta Valle di Racines propone delle 
innumerevoli vie dal basso al medio grado di difficoltà. 
Come arrivare: dopo il parcheggio attraversare il ruscel-
lo e seguire la strada forestale fuori valle. Dopo circa 5 
minuti si arriva ad un bivio, deviare a sinistra e passare 
su un sentiero che porta attraverso la foresta e dopo 10 
minuti si arriva alla parete. 
 
Le parti culturali delle vallate naturali 
A Racines vi aspettano varie parti culturali come la 
chiesetta dei minatori di S. Maddalena in Val Ridanna. 
Nel Mondo delle Miniere di Monteneve Ridanna 
potete rivivere la tradizione di 800 anni di lavoro 
minerario. Le Cascate di Stanghe sono una attriazione 
naturale unica e Castel Wolfsthurn, unico castello 
barocco dell’Alto Adige non è da meno.
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4 Suite, Tenne Lodges Appartamenti Daniel

Piscina, Wellness Sporthotel
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Tenne Lodges

Wellness Sporthotel

Chiesa, Colle

Camera doppia standard, Berghotel Racines



posti idilliaci e boschi romantici
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Il nome “Gilf” ha le sue radici nell’antico latino “col-
phus” (dal greco “kolphos”) con significato originario 
di “seno, insenatura, cavità, rotondità” e ci è perve-
nuto dal romano “golfu”. L’Orrido Gilf ovvero Gola 
di Stanghe si è scavata il suo percorso in marmo 
bianco che, per via dell‘erosione, presenta un colore 
prevalentemente scuro e in altre parti dei riflessi di 
verde. Un sentiero assicurato passa direttamente 
davanti alle cascate fruscianti del Rio di Racines, un 
spettacolo della natura molto affascinante a cui non 
si può rinunciare.

Accesso attraverso Stanghe. La gola di Stanghe 
si presenta dal suo volto più bello se si cammina 
in su, perché così l’acqua vi viene incontro. Da qui 
potrete tornare a piedi a Stanghe. Dal ristorante 
Jaufensteg proseguire l’itinerario n. 13 o andare in 
macchina, tornando indietro seguire l’itinerario n. 13. 
Certamente potrete visitare l’orrido anche partendo 
dall’altra direzione. Sempre tornare sull’itinerario n. 
13 o 11, che passa dinanzi alla rovina Reifenegg che 
però è un po’ ripido.

Durata della camminata attraverso l’orrido: in su da 
ca. 45 a 60 minuti e in giù da ca. 30 a 45 minuti. Disli-
vello: 175 metri. Andata e ritorno sull’itinerario n. 13 
dura ca. 45 minuti, sull’itinerario n. 11 un’oretta.

Il nostro consiglio: Potrete prendere l’autobus di li-
nea che parte da Racines e va a Vipiteno e vice versa 
per arrivare a Stanghe e camminare su alla Gola di 
Stanghe.

Gola di Stanghe 7



28.04.–12.05.2019
     

            L’offerta si intende per un soggiorno di 5 notti 
 comprensivo di mezza pensione a persona con  
    Menù speciale „vital“ e  buono benessere al valore 
          di € 40 (non trasferibile). 
 

                 WELLNESS SPORTHOTEL  445 E

           28.04.–12.05.2019
     

                                     L’offerta si intende per un soggiorno di 4 notti 
       comprensivo di mezza pensione 
  
                                   Servizi inclusi: 
                              - cucina vitale 
                          - massaggio con bastoncini di cirmolo 
                      - trattamento al viso (90 min.) 
                   - manicure 
              - pedicure 
         - massaggio al viso Ayurasan (75 min.) 
 

 WELLNESS SPORTHOTEL  575 E
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L’equilibrio acido-base ha un ruolo fondamen-
tale per la salute del nostro organismo. Effetti 
indesiderati sull’ambiente, condizioni di vita  
alterati e un stile di vita malsano possono com-
promettere fortemente l’equilibrio acido-base. 
Un iperacidità aumentata dell’organismo può 
inoltre causare disturbi nervosi e malattie  
croniche e spesso provocare delle tracce  
visibili e percettibili sulla pelle. 

Il metodo MARINE BALANCE inizia con il nuovo, 
efficace trattamento di asportazione. Il highlight 
del trattamento è l’unico massaggio fasciati che 
prepara il corpo all’impacco corpo asportante e 
sostiene il flusso ematico nella cute. L’impacco 
caldo ha un’effetto attivo e rende la pelle  
morbida e soffice. 
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14.05.–13.06.2019
     

           L’offerta si intende per un soggiorno di 5 notti 
               comprensivo di mezza pensione.  
             
      L‘Associazione Turistica offre tante esperienze   
                 guidate Balance da Lunedì a Venerdì. 
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BERGHOTEL RACINES 

WELLNESS SPORTHOTEL 

480 E

480 E



BERGHOTEL RACINES 

WELLNESS SPORTHOTEL 

788 E

788 E

              05.05.–12.05.2019
           26.05.–02.06. 2019
        23.06.–30.06. 2019
      28.07.–04.08. 2019
   01.09.–08.09. 2019
 13.10.–20.10. 2019

     L’offerta si intende per un soggiorno di  
7 notti comprensivo di mezza pensione.  
Con 5 tour in mountain bike con la nostra  
guida (spuntino a mezzogiorno incluso).   
 Vivete il mondo delle Alpi nelle montagne  
  dell‘Alto Adige andando in mountainbike! 

TENNE LODGES  1.150 E
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26.05.–09.06.2019
         L’offerta si intende per un soggiorno di 7 notti 
            comprensivo di mezza pensione.   
   
   Servizi inclusi: 
     - 2 escursioni guidate 
         - Jogging 
                - 1 gita a Merano  
    - 1 buono per il reparto benessere 
                   del valore di € 20 (non trasferibile)

BERGHOTEL RACINES 

WELLNESS SPORTHOTEL 

585 E

585 E
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PENSIONE ROSENHEIM  418 E



BERGHOTEL RACINES 

WELLNESS SPORTHOTEL 

635 E

635 E

             23.06.–07.07.2019

                   L’offerta si intende per un soggiorno di 7 notti  
     comprensivo di mezza pensione in camera doppia. 
 
                                                  Servizi inclusi: 
                            - 2 escursioni guidate 
                         - 1 gita a Merano 
                            - Jogging 
             - 1 buono per il reparto benessere 
          del valore di € 20 (non trasferibile)

PENSIONE ROSENHEIM  430 E

Prezzo per 7 notti
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BERGHOTEL RACINES 

WELLNESS SPORTHOTEL 

430 E

430 E

TENNE LODGES  600 E

a Racines/Vipiteno

     19.5.–2.6.2019 o
        23.06.–21.7.2019 o
           08.09.–20.10.2019
                     L’offerta si intende per un soggiorno di 4 notti 
              comprensivo di mezza pensione  
       in camera doppia.  
 
                            Servizi inclusi: 
                                               - 2 x golf 
              - 1 escursione guidata



La viticoltura in Alto Adige sa di una lunga tradizione. Già 
più di 3000 fa al terrazzo sud delle Alpi sono stati coltiva-
ti le viti, come rivelano scoperte archeologiche. Al giorno 
d’oggi, l’Alto Adige è una zona viticola molto vivace da 
dove provengono alcuni dei migliori vini d’Italia. Qui si 
può scegliere da una vasta gamma di vini. Oltre 20 tipi di 
vino bianco e rosso vengono coltivati in Alto Adige. 
 
Alcuni dei vini altoatesini più famosi 
 
Gewürztraminer: Uno dei tre autoctoni tipi altoatesini; la 
vite più diffusa nella regione nel XIV secolo. Ha un vitigno 
particolarmente aromatico, speziato, con profumo di rose 
e aromi di frutta esotica. Richiede una certa sensibilità 
nella sua coltivazione.

Vernatsch (Schiava): Il Vernatsch è tuttora la varietà d’uva 
più importante dell’Alto Adige. Il vitigno autoctono è 
presente nella regione ormai da oltre 1000 anni. Dall’uva 
Schiava provengono dei vini semplici, “beverini” di co-
lore rosso chiaro con un sapore fruttato leggero. Il Santa 
Maddalena è uno dei vini Vernatsch più famosi e viene 
coltivato nei pressi di Bolzano. 
 
Merlot: L’uva Merlot viene coltivata come Cuvée o 
assieme al Cabernet, ha un aroma fortemente fruttato, un 
elevato tenore di zucchero e spesso il vino risulta solido, 
con una nota di ribes e ciliegie.  
 
Lagrein: Uno dei rappresentanti tipici di vini rossi altoa-
tesini è il Lagrein. È imparentato con il Teroldego e Mar-
zemino. Il vino vellutato di colore rosso rubino sa di viole 
e more e viene coltivato su soli 500 ettari. Può essere 
abbinato a piatti di selvaggina, agnello o manzo. 
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02.06.–23.06.2019
        L’offerta si intende per un soggiorno di 7 notti 
           comprensivo di mezza pensione. 
  
   Servizi inclusi: 
    - 2 escursioni guidate 
       - 1 gita al lago di Garda 
           - 1 gita a Merano 
              - 2  escursioni guidate in Mountainbike 
             - 1 giornata con Rafting a Vipiteno 
      - 1 giornata nel parco alta fune a Vipiteno 
         per i ragazzi (6-18 anni) 
          - 1 buono per il reparto Wellness al valore di  
       € 35 per adulto (non trasferibile) 
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BERGHOTEL RACINES 

WELLNESS SPORTHOTEL 

2.035 E
2.065 E

PENSIONE ROSENHEIM  1.450 E

2 adulti e 2-3 bambini

BERGHOTEL RACINES 

WELLNESS SPORTHOTEL 

1.385 E
1.385 E

PENSIONE ROSENHEIM  935 E

2 adulti e 1 bambino in camera doppia:
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Grandi e piccini, giocando e divertendosi a ca. 
1.800 m di altitudine, possono imparare molte 
cose sul mondo alpino. Dalla stazione a mon-
te della cabinovia Racines-Giovo si dipana un 
suggestivo sentiero ad anello, adatto anche per 
carrozzine o passeggini, intervallato da numero-
se attrazioni e meraviglie della natura: il mondo 
delle formiche, il mondo delle marmotte, i giochi 
d’acqua, il pinguino gigante, sorprendenti strut-
ture da arrampicata, magnifici punti panoramici 
e, naturalmente, le malghe per il ristoro! In diversi 
punti si trovano pannelli informativi per poter 
conoscere meglio l’affascinante flora e fauna del 
posto.

“MondoAvventuraMontagna” si percorre tran-
quillamente in ca. 45 min. ed è particolarmente 
adatto alle famiglie con bambini, ma anche per 
chiunque sia in cerca di divertimento all’aria 
fresca di montagna. 
 

17”Giochi d‘Acqua”

”BoscoAvventura”



  02.06.–23.06.2019
             L’offerta si intende per un soggiorno di 7 notti 
            comprensivo di mezza pensione.  
   
       Servizi inclusi: 
        - 2 escursioni guidate 
           - 1 gita a Merano 
               - 2 gite guidate in mountain bike
               - 1 buono per mangiare canederli sulla malga 
    - 1 merenda in terrazza 
                    - 1 massaggio completo per persona
               - Aperitivo per 2 persone sulla terrazza 
           dei Tenne Lodges   

Prezzo per 2 persone

BERGHOTEL RACINES 

WELLNESS SPORTHOTEL 

1.289 E

PENSIONE ROSENHEIM  906 E

1.289 E
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     30.06.–06.07.2019
                  28.07.–03.08.2019
                 18.08.–24.08.2019
          01.09.–07.09.2019 
 
                                 L’offerta si intende per un soggiorno di  
              6 notti comprensivo di mezza pensione.  
  Con 5 escursioni in alta montagna (spuntino a 
        mezzogiorno incluso). Inoltre è incluso  
         un massaggio alle gambe. 
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BERGHOTEL RACINES 

WELLNESS SPORTHOTEL 

718 E

718 E

PENSIONE ROSENHEIM  522 E



30.06.–06.07.2019
  22.09.–28.09.2019
              L’offerta si intende per un soggiorno di 6 notti 
            comprensivo di mezza pensione in camera doppia.  
      
       Servizi inclusi: 
            - 1 escursione al Monte Cavallo                    
  -  1 escursione a Racines 
      (Monte Alta Croce /Hohe Kreuzspitze) 
         - 1 escursione in alta montagna  
           - Jogging al mattino e rafting 
                            al pomeriggio 
         - 1 entrata per il parco alta fune 
     Parapendio biposto al pomeriggio 
                - 1 tour guidata in mountainbike 
           - 1 massaggio a scelta (50 min.) 
        - Golf a Vipiteno

BERGHOTEL RACINES 

WELLNESS SPORTHOTEL 

798 E

798 E

PENSIONE ROSENHEIM  592 E
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             14.07.–04.08.2019
      08.09.–29.09.2019
     

              L’offerta si intende per un soggiorno di  
                    7 notti comprensivo di mezza pensione.  
       Con 5 escursioni guidate in montagna e  
       buono benessere al valore di € 30 
                       (non trasferibile). 
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BERGHOTEL RACINES 

WELLNESS SPORTHOTEL 

712 E

712 E

PENSIONE ROSENHEIM  478 E



07.07.–14.07.2019
   25.08.–01.09.2019
      29.09.–06.10.2019
             
     L’offerta si intende per un soggiorno di 7 notti 
                    comprensivo di mezza pensione in camera doppia.  
 
                                  Servizi inclusi: 
        - 1 escursione all‘alba  
         con colazione nella malga 
        - 1 escursione alpina 
               - 1 escursione in cima 
                  - 1 escursione con 3 malghe 
              con canederli 
               - 1 escursione sui Dolomiti 
     - 1 massaggio alle gambe 
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per coppie e singles

BERGHOTEL RACINES 

WELLNESS SPORTHOTEL 

760 E

760 E

PENSIONE ROSENHEIM  535 E



Ingredienti per l’impasto 
250 g farina di grano duro 
250 g farina di grano 
12 gialli d’uovo 
olio d’oliva 
sale

Mescolare gli ingredienti ed impastarli.

Ingredienti per il ripieno 
400 g finferli freschi 
30 g cipolle 
1 spicchio d’aglio 
2 cucchiai di burro 
1 cucchiaio di prezzemolo, finemente tritato 
pepe, sale

Preparazione del ripieno 
1.) Lavare i finferli e tagliarli a fette o dadi piccoli. 
2.) Pelare la cipolla e l’aglio e tritare finemente. 
3.) Riscaldare il burro in una pentola, aggiungere 
cipolla e aglio e farli imbiondire, aggiungere i  
finferli e lasciar cuocere il tutto per un po’.  
Aggiungere sale e pepe e togliere la pentola  
dalla piastra.

Stendere l’impasto a farne una pasta sottile e tagliare 
con lo stampo dei biscottini rotondi, farcirli con il 
ripieno di finferli – spalmare i bordi dei ravioli con 
giallo d’uovo e chiuderli. Cuocere i ravioli in acqua 
bollente.

Servire a piacere con burro fuso e parmigiano  
grattugiato o con schiuma di vino bianco o dadi  
di pomodori ed erbe.

Vi auguriamo buon successo!
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21.7.-26.7.19
    o

      25.8.-30.8.19 
                        L’offerta si intende per un soggiorno di 5 notti 
                      comprensivo di mezza pensione  
   
                    Servizi inclusi: 
      - escursione ai 7 laghi
       - escursione al lago di Pontelletto
          - escursione a Meranza
        - escursione a Racines attraverso 
    i laghi Wasserfaller 

BERGHOTEL RACINES 

WELLNESS SPORTHOTEL 

585 E

PENSIONE ROSENHEIM  420 E

585 E

a Racines
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15.09.–30.10.2019
     

                  L’offerta si intende per un soggiorno di  
                                  5 notti comprensivo di mezza pensione.  
  
                  
          L‘Associazione Turistica offre tante esperienze           
             guidate Balance da Lunedì a Venerdì. 
  

BERGHOTEL RACINES 

WELLNESS SPORTHOTEL 

480 E

480 E
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 06.10.-03.11.2019
       
                  L’offerta si intende per un soggiorno di 5 notti 
                   comprensivo di mezza pensione.  
   
              Servizi inclusi: 
               - 1 massaggio completo a persona 
   - escursioni guidate  
       da Lunedì a Venerdì 

a Racines

Prezzo per 2 persone

BERGHOTEL RACINES 

WELLNESS SPORTHOTEL 

915 E

PENSIONE ROSENHEIM  580 E

915 E
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    06.10.–03.11.2019
            L’offerta si intende per un soggiorno di 7 notti 
comprensivo di mezza pensione in camera doppia.  
 
                                          Servizi inclusi: 
                                           - 2 escursioni guidate 
                   - 1 gita al lago di Garda 
- 1 gita "Törggelen"  con vino e merenda 
 - 1 Menù tradizionale "Törggelen" 
           - buono wellness al valore di   
                       20 E (non trasferibile) 

BERGHOTEL RACINES 

WELLNESS SPORTHOTEL 

1.600 E
1.600 E

2 adulti  e 1 bambino

2 adulti und 2–3 bambini:

WELLNESS SPORTHOTEL  2.085 E

BERGHOTEL RACINES  2.085 E

PENSIONE ROSENHEIM  1.090 E

PENSIONE ROSENHEIM  1.515 E
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BERGHOTEL RACINES 

WELLNESS SPORTHOTEL 

1.255 E

1.255 E

PENSIONE ROSENHEIM  848 E

06.10.–03.11.2019
     

             L’offerta si intende per un soggiorno di 7 notti 
                comprensivo di mezza pensione.  
      
     Servizi inclusi: 
       - 2 escursioni guidate 
            -1 gita al lago di Garda 
               - 1 gita „Törggelen“  con vino e merenda 
    - 1 Menù tradizionale „Törggelen“ 
        - buono wellness al valore di 28 E 
             (non trasferibile)

Prezzo per 2 persone



04.11.–01.12.2019
      
                                               L’offerta si intende per un soggiorno di 7 notti 
                          comprensivo di mezza pensione.    
               
            Servizi inclusi: 
           - massaggio completo oppure 1 trattamento viso 
                    - 1 massaggio alla schiena oppure  
           1 bagno rilassante nella vasca J-Sha 
               - 1 bottiglia di vino con la cena delle prima serata 
                    - buoni per: 1 fetta di torta, 1 piatto di pasta, 
   1 panino allo Speck e 1 minestra 
                con canderli allo Speck                

   WELLNESS SPORTHOTEL  788 E 

       04.11.–01.12.2019 
         (giorno d‘arrivo: Domenica o Lunedì!) 
 
                                Incluso: buono wellness al valore di 20 E (non trasferibile). 
 

	 							 	 	 											WELLNESS SPORTHOTEL  294 E 

29



30

Primavera, Estate, Autunno 2019

BERGHOTEL RACINES
 CAMERA DOPPIA CAMERA COMFORT SUITE PANORAMASUITE

19.05.–08.06.2019 e 94 e 104 e 109 e 120

08.06.–23.06.2019 e 99 e 109 e 114 e 125

23.06.–07.07.2019 e 94 e 104 e 109 e 120

07.07.–26.08.2019 e 109 e 119 e 125 e 145

26.08.–06.10.2019 e 104 e 114 e 120 e 135

06.10.–03.11.2019 e 94 e 104 e 109 e 120

I prezzi per la camera famigliare sono quelli della camera doppia.

Il Berghotel a 4 stelle offre piscina coperta (6m x 12m),  idromassaggio, reparto saune, palestra, posto macchina in garage, accesso Internet gratuito in 
tutta la casa, ricca prima colazione a buffet, ogni giorno cena con 5 portate a scelta e buffet di insalate, tagliere con formaggi a scelta; a pagamento: 
massaggi, trattamenti estetici, lettino solare. 

Aperto: 19.05.2019–03.11.2019

WELLNESS SPORTHOTEL
 CAMERA DOPPIA SUITE CAMERA FAMIGLIARE

28.04.2019–12.05.2019 e 85 e 100 e 85

26.05.2019–07.07.2019 e 99 e 115 e 99

07.07.2019–26.08.2019 e 109 e 125 e 109

26.08.2019–06.10.2019 e 105 e 115 e 105

06.10.2019–30.11.2019 e 98 e 113 e 98

Il Wellness-Sporthotel a 4 stelle offre piscina coperta (7 m x 10 m),  idromassaggio, vasca per bambini, reparto saune, palestra, posto macchina in garage, 
accesso Internet gratuito in tutta la casa, ricca prima colazione a buffet, ogni giorno cena con 5 portate a scelta e buffet di insalate, tagliere con formaggi a 
scelta; a pagamento: massaggi, trattamenti estetici, lettino solare.  

Aperto:  sempre, tranne 12.05.–26.05.2019

Tutti i prezzi nel Berghotel, nel Wellness Sporthotel e nella Pensione Rosenheim si intendono per persona/a notte comprensivi di mezza pensione per 
soggiorni di almeno 3 giorni. Per soggiorni più brevi  (2 giorni) si applica un supplemento del 10%. Per i soggiorni con trattamento di sola colazione (for-
mula bed&breakfast) le tariffe si riducono di 15 €. Le nostre camere sono pronte dalle ore 14.00 del giorno d’arrivo. La tariffa per il vostro cane ammonta 
a € 15 al giorno – cibo non compreso. Per bambini nella camera famigliare (2 adulti e 2 bambini) riduzione del 25% per bambino. I bambini in camera 
doppia (con 2 adulti) beneficiano delle riduzioni seguenti : 0-2,99 anni: 100% | 3–9,99 anni: 50% | 10–14,99 anni: 30% | 15 anni in poi: 10%

Familienzimmer Pension Rosenheim
PENSIONE ROSENHEIM

 CAMERA DOPPIA SUITE

26.05.2019–07.07.2019 e 62 e 78

07.07.2019–25.08.2019 e 75 e 90

25.08.2019–06.10.2019 e 67 e 81

06.10.2019–02.11.2019 e 59 e 75

La Pensione offre una ricca colazione a buffet, reparto saune e accesso Internet gratuito in tutta la casa. La cena viene servita in uno dei nostri hotel a  
4 stelle (a 250 m). Utilizzo gratuito di entrambe le piscine coperte nei due hotel di quattro stelle. 

BERGHOTEL RACINES


WELLNESS SPORTHOTEL


PENSIONE ROSENHEIM
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Altri prezzi su richiesta  
I Lodges possono essere prenotati anche per una  
stagione intera. Vi facciamo volentieri una offerta  
personalizzata. Viene aggiunto la tassa di soggiorno  
in ogni albergo per giorno e persona (da 14 anni). 

Godersi una vacanza in famiglia … Svegliari assieme, fare colazione e passare 
momenti speciali. svegliarsi tutti insieme, fare colazione con calma e passare 
piacevoli attimi con i propri cari.

I tre appartamenti della casa dispongono di 2–3 camere da letto, di un soggi-
orno, 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 mq possono ospitare fino a 6–7 persone. Distano appena 2,5 km dalla 
stazione a valle dell’area escursionistica Racines – Giovo e dai nostri due hotel 
a 4 stelle. Gli ospiti degli appartamenti Daniel usufruiscono gratuitamente di 
tutte le strutture benessere dei due hotel a 4 stelle. Pagando un supplemento è 
possibile fare colzione o cenare in uno dei hotel. La quota per il soggiorno in un 
appartamento si aggira intorno ai 1.260 € 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! 

L‘hotel a 5 stelle offre Infinity pool (5 x 17 m) con acqua rivitalizzante, reparto saune, cabina ai raggi infrarossi, palestra, posto macchina in garage, 
„experience table“, cantina vini, accesso Internet gratuito in tutta la casa, ricca prima colazione a buffet, ogni giorno menu a portate, cena á-la-carté e 
buffet di insalate, tagliere con formaggi a scelta; a pagamento: massaggi, trattamenti estetici. 

TENNE LODGES


APPARTAMENTI DANIEL
   

Hiking days
23.06.–09.08.19  

(Domenica fino a Venerdì)

1.480 E in mezza pensione 
per 2 persone, per 5 notti 

(gite incl.)

Golden leaves
25.08.–27.09.19  

(Domenica fino a Venerdì)

1.580 E in mezza pensione 
per 2 persone, 

per 5 notti 
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