
Prezzi
Tutti i prezzi s’intendono per perso
na al giorno ed includono una ricca 
colazione a buffet, il libero accesso 
alle piscine (coperta e all’aperto) e al 
centro benessere AMADEA SPA. A 
fronte di una permanenza inferiore 
a tre notti, si applica un supplemen
to del 10%. Ci riserviamo il diritto 
di stabilire una durata minima per 
i soggiorni durante le festività, ad 
esempio nel periodo pasquale. IVA 
inclusa.

Tassa di soggiorno
I prezzi/pacchetti indicati non in
cludono la tassa di soggiorno pari 
a 2,00 euro per persona (da 14 anni) 
al giorno, da pagare in loco. Salvo 
modifiche dell’IVA o della tassa di 
soggiorno. 

ARRIVO A PAR
TIRE DALLE 15 
E PARTENZA 
ENTRO LE 11
Vi preghiamo di avvisarci,  
in caso di arrivo dopo le 18.

Südtirol Express
Comodo collegamento in autobus 
dalla Svizzera a Merano con il 
Südtirol Express, andata o ritorno 
da aprile a ottobre, ogni sabato. 
www.suedtirolexpress.ch

Connessione a internet
I nostri ospiti hanno a loro dispo
sizione il WiFi gratuito in tutte le 
camere e nella hall dell'hotel (en
trambi gratuiti).

Bambini in camera dei genitori
Fino a 3 anni: soggiorno gratuito
Da 3 a 6 anni: 38 euro
Da 6 a 12 anni: 46 euro
Da 12 anni: 68 euro
Siamo lieti di organizzare per voi il 
servizio di babysitter. 

Terza persona nel letto aggiuntivo
Prima colazione inclusa: 68 euro al 
giorno.

Romantico ristorante à la carte
Il nostro ricco menù à la carte vi 
propone ogni giorno eccellenti spe
cialità gastronomiche da assapo
rare nelle nostre tre accoglienti 
Stuben oppure in giardino, se le 
condizioni meteorologiche lo con
sentono. Non dimenticate che al 
momento della prenotazione pote
te comunicarci la vostra scelta cu
linaria per la cena del giorno del 
vostro arrivo.

Mezza pensione per buongustai 
Se preferite la classica mezza pen
sione, potete prenotare un soggior
no con ricca colazione a buffet e 
menù serale di 5 portate a scelta 
completato da un buffet di insalate 
fresche. Supplemento per la mezza 
pensione: 39 euro per persona al 
giorno.

Parcheggi 
Il nostro parcheggio privato è a vo
stra disposizione gratuitamente. Il 
costo del posto auto nel garage sot
terraneo è di 10 euro al giorno.

Cani
I cani ben educati sono i benvenuti 
all’Oberwirt. Facciamo del nostro 
meglio affinché il vostro fedele 

amico si senta a proprio agio, met
tendogli a disposizione anche una 
coperta pulita e una ciotola per 
l’acqua e il cibo. I cani, però, non 
possono accedere al ristorante, alla 
sala da pranzo, al bar, al prato con 
sdraio e al centro benessere. Prezzo 
giornaliero: 18 euro al giorno senza 
cibo, inclusa la pulizia finale.

Pagamento
Vi preghiamo di ricordare che in 
Italia, in conformità con l’art. 12 
del decreto legislativo n. 201/2011, 
il limite per i pagamenti in contanti 
per tutti i cittadini dell’Unione Eu
ropea è di 2.000 euro. 
Potete saldare il conto in loco con 
carta EC o di credito (Visa, Euro
Card, MasterCard e American 
Express) oppure effettuare un boni
fico prima dell’inizio del soggiorno.
 
Numero di conto: 423/5
IBAN IT85R0813458560000300004235
Swift RZSBIT21018
Cassa Raiffeisen Marlengo

 
Assicurazione contro  
la cancellazione del viaggio
Vi consigliamo di stipulare un’assi
curazione, per tutelarvi nel caso in 
cui un imprevisto vi costringa a ri
nunciare alla vacanza. Per ulteriori 
informazioni, consultate il nostro 
sito internet. 

Condizioni per la prenotazione
Per fissare la prenotazione, richie
diamo una caparra confirmatoria di 
30%. In caso di disdetta viene trat
tenuta la caparra. Vi consigliamo di 
stipulare un’assicurazione privata.

BENVENUTI ALL’OBERWIRT
PREZZI E INFORMAZIONI 
PER LA VOSTRA VACANZA



-5 %

Tutti i prezzi, espressi in euro, s’intendono per per
sona e giorno e comprendono la prima colazione, 
ma non la tassa di soggiorno pari a 2,00 euro per 
persona al giorno. A fronte di una permanenza infe
riore a tre notti, si applica un supplemento del 10%. 27.06–24.07.

19.03–01.04.
05.04–13.05.
16.05–03.06. 
06.06–27.06.
24.07–08.08.
10.10–14.11.

01.04–05.04.
13.05–16.05.
03.06–06.06. 
08.08–10.10.

Camera singola (ca. 20 m²)
con grandlit oppure letto matrimoniale,
bagno o doccia/WC e in parte con balcone

da 7 giorni 118 € 137 € 145 €
3–6 giorni 127 € 148 € 157 € 

Camera doppia Carina (ca. 20 m²)
letto matrimoniale, bagno o doccia/WC  
e in parte con balcone 

da 7 giorni 92 € 102 € 109 €
3–6 giorni 99 € 110 € 118 € 

Camera doppia (ca. 25–30 m²)
con bagno o doccia/WC e in parte con balcone

da 7 giorni 108 € 123 € 134 €
3–6 giorni 116 € 133 € 145 € 

Camera doppia Superior (ca. 30–35 m²)
con accogliente angolo soggiorno, bagno o
doccia/WC, in parte con zona notte e giorno
separate e balcone

da 7 giorni 118 € 137 € 145 €
3–6 giorni 127 € 148 € 157 € 

Camera Comfort (ca. 35–45 m²)
con accogliente angolo soggiorno,
bagno o doccia/WC, in parte con zona
notte e giorno separate e balcone

da 7 giorni 132 € 148 € 156 €
3–6 giorni 143 € 160 € 169 € 

Suite Torre (ca. 40–45 m²)
con accogliente angolo soggiorno, bagno o
doccia/WC, in parte con zona notte e giorno
separate e balcone

da 7 giorni 145 € 163 € 171 €
3–6 giorni 157 € 177 € 185 € 

Suite delle Rose (ca. 45–55 m²)
con accogliente zona giorno, bagno o
doccia/WC, in parte con camera singola
interna, balcone e posto auto gratuito nel
parcheggio sotterraneo

da 7 giorni 158 € 174 € 181 €
3–6 giorni 171 € 188 € 196 € 

Suite Giardino (ca. 55 m²)
con zona giorno separata dalla camera da 
letto, in parte con camera singola interna, ba
gno, doccia, toilette separata, balcone e posto 
auto gratuito nel parcheggio sotterraneo

da 7 giorni 165 € 181 € 189 €
3–6 giorni 179 € 197 € 205 € 

Suite Romantica (ca. 80 m²)
Ampio soggiorno, camera da letto separata 
con lounge e vasca da bagno a posizionamento 
libero, bagno, doccia, toilette separata, aria 
condizionata, senza balcone, posto auto  
gratuito nel parcheggio sotterraneo

da 7 giorni 181 € 199 € 202 €
3–6 giorni 197 € 216 € 218 € 

info@oberwirt.com o +39 0473 22 20 20
Potete prenotare contattando direttamente l’affascinante team della nostra  
reception e riceverete la RomantikCard con lo sconto fedeltà del 5% sui prezzi dei  
pernottamenti, inclusi prima colazione e pacchetti (eccetto le “giornate dei vantaggi”).


