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BENVENUTO
LUSSO significa ...
avere tempo! Tempo per fermarsi, tempo per una piacevole chiacchierata, tempo per
apprezzare il profumo delle rose, tempo per ammirare il buffet, tempo per lasciarsi coccolare nella SPA, tempo per abbandonarsi al piacevole relax …

Di UlLi ci si
può fidare!
Da tempo è una nostra apprezzata collaboratrice, e da
quest’anno abbiamo deciso di
affidarle un incarico di maggiore responsabilità. Sarà lei a
rappresentare e sostenere la
famiglia Waldner nella conduzione dell’albergo. Ulli è inoltre
la persona alla quale rivolgersi
per organizzare feste e manifestazioni in albergo.

Siamo molto orgogliosi dei
numerosi commenti positivi e
ringraziamenti ricevuti.
Il vostro giudizio è importante,
perciò vi invitiamo a continuare
a valutare il nostro albergo su
Holiday Check.

RICEVIMENTO
Il nostro affascinate quartetto
Julia, Magdalena, Giulia e Sandra sono le nostre signore del ricevimento. Sempre attente ad ogni vostra singola esigenza, sono felici di rispondere a qualsiasi quesito.
Naturalmente sono disponibili anche nei mesi invernali negli orari d’ufficio.

Visitateci su
facebook.com/RomantikHotelOberwirt

Grazie

alle nostre fidate collaboratrici
Barbara ed Evi!
Il team dell’Oberwirt si congratula
con loro per l’arrivo della cicogna …
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Riconoscere le cose
importanti e belle
della vita,
questo è lusso.

Speciale

Mamma Waldner vi invita
all’apertura...: 21.03 al 30.03.2014
Per tutti gli ospiti abituali e coloro che desiderano diventarlo: la settimana d’inizio stagione nonché a fine stagione riserviamo ai
nostri clienti una riduzione del 30 % sul prezzo del pernottamento con prima colazione.
Offerta valida per ogni categoria di camera,
a partire da un soggiorno di 2 notti a persona
(esclusi tutti i pacchetti)

DAL 21.03.2014 IN UN NUOVO
SPLENDORE: l’Hotel Oberwirt
Romantik Hotel Oberwirt. Già il nome dice tutto. L’Hotel Oberwirt di Marlengo nei pressi di Merano è veramente un albergo speciale. Viene menzionato per la
prima volta in documenti storici del 1496. Dal 1749
l’albergo è in possesso della famiglia Waldner, e da allora rappresenta una vera oasi di pace per chi desidera
soggiornarci. Amore per ogni singolo dettaglio, attaccamento alle radici rurali, alle tradizioni dell’autentica
ospitalità altoatesina e la capacità di interpretare la modernità con un tocco di classe: questi sono gli aspetti
che cerchiamo di trasmettere ai nostri graditi ospiti.

Cari ospiti e stimati amici,

L’appuntamento si rinnova! Il periodo migliore per noi
inizia nel preciso momento in cui decidete di staccare
la spina, di prendervi una pausa dalla quotidianità, di
dimenticare appuntamenti, obblighi e progetti e di dedicarvi completamente al relax e al benessere fisico e
mentale. La famiglia Waldner e lo staff dell’Oberwirt
sono a vostra completa disposizione se desiderate trascorrere giornate all’insegna del lusso e della gioia di
vivere in Alto Adige! Apprezziamo la vostra fiducia, e
con gioia desideriamo accogliervi all’Oberwirt con nuove offerte e proposte. Vi auguriamo un piacevolissimo
inizio di primavera …
Cordiali saluti da Marlengo
Famiglia Waldner
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FENG SHUI per principianti
Accademia internazionale
Feng Shui di Amburgo

Energia positiva:
Feng Shui per principianti

Seminario con il maestro
Mark Sakautzky
Per scoprire il proprio potenziale e
attivare la propria felicità.
Il maestro di Feng Shui Mark Sakautzky di Amburgo è ospite all’Oberwirt. Un’occasione unica per trascorrere piacevoli
giornate primaverili in Alto Adige abbinate ad un seminario di
Feng Shui per dare nuovo slancio alla propria vita. Un modo
per migliorare l’ambiente personale, lo spazio vitale, l’efficienza,
i successi professionali, la salute e la felicità con il Feng Shui,
pratica cinese millenaria.
Data: Sa 26.04. – Do 27.04.2014
Orario: Sa ore 10.00–17.00 · Do ore 10.00–13.00. Quota di partecipazione: € 220 pranzo del sabato incluso. Numero di
partecipanti: max. 25 partecipanti. Ulteriori informazioni sul corso su richiesta. www.internationale-feng-shui-akademie.de
Prenotazione all’indirizzo info@oberwirt.com oppure telefonicamente al +39 0473 222020

Grazie
STAFF
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LUKAS
Da 20 anni lavora con entusiasmo e capacità all’Oberwirt. È
sempre di buon umore, e con
passione prepara giorno dopo
giorno i tavoli per gli ospiti.
Nelle grandi occasioni sfoggia sempre la sua particolare
arte di piegatura dei tovaglioli.
Grazie Lukas!

ILSE
Chi non conosce “Ilse”, la
nostra barista sempre sorridente? Da 32 anni prepara i
migliori cappuccini del mondo, crea composizioni floreali
uniche e dà una mano a tutto
lo staff del bar.

ROSI
Le mani di fata dell’Oberwirt.
Da 20 anni cura la biancheria
dell’albergo e, su richiesta, si
occupa anche della biancheria
privata degli ospiti. Grazie Rosi!

cavalli avelignesi – Scuderia Waldner
INCORONAZIONE DEGLI STALLONI
Grande successo
per la scuderia Waldner
Anche il 2013 è stato un anno di successo per i cavalli
avelignesi della scuderia Waldner. In occasione dell’incoronazione degli stalloni a Merano, il cavallo “Weltherr” è
stato eletto 1° vincitore di riserva, e “Nebiolo” 2° vincitore di riserva. Notevole anche lo stallone “Wirbelsturm”,
che in occasione del concorso Stadl Paura e della Fieracavalli di Verona è stato eletto 1° vincitore di riserva.
Sepp Waldner è inoltre molto orgoglioso dei risultati dei
suoi giovani stalloni che hanno ottenuto ottimi piazzamenti in occasione delle selezioni 2013.
Transumanza dei cavalli avelignesi - con Annalena

AMICI DEI CANI
Con la loro coperta, la loro ciotola e i loro giochi, gli amici
a quattro zampe sono sempre i benvenuti all’Hotel Oberwirt. Con molto piacere abbiamo notato che gli ospiti
dell’Oberwirt hanno ben accettato le nuove condizioni
di convivenza con gli animali domestici. Vi ringraziamo
molto per la comprensione dimostrata.
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CUCINA & CANTINA

I piaceri gastronomici non sono un lusso,
  ma uno stile di vita.

Antipasto tiepido di canederli
e stinco di vitello

Il nostro chef di cucina Werner è una mente creativa inesauribile. Per le sue doti professionali e umane è impossibile
immaginare l’Oberwirt senza di lui. Le sue specialità gastronomiche sono una vera delizia per ogni buongustaio.
Siamo lieti di potervi invitare in cucina. Un’occasione per
potergli “strappare” qualche segreto culinario. Desiderate
cucinare con lo chef Werner? Nessun problema!

VINI
ZUZANA
Con molto piacere vi comunichiamo il ritorno della
nostra barista Zuzana. Per l’ottava stagione rallegrerà l’atmosfera dell’hotel Oberwirt con il suo carattere
solare e gentile. Bentornata!
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Desiderate portarvi a casa un
po’ di sole altoatesino? I vini
del podere vinicolo Eichenstein sono ottimi ambasciatori.
Siamo disponibili a spedirvi,
anche a casa, le bottiglie di
Gloria Dei, Riesling,
Chardonnay, Seppellaia
oppure di Baccara.

Podere vinicolo Eichenstein

autunno 2014
Nell’autunno 2014 verrà inaugu
rato il nostro nuovo podere vinicolo “Eichenstein”, adagiato sui
pendii soleggiati di Merano. Non
vediamo l’ora di potervici accompagnare durante le nostre visite
guidate e degustazioni. La nostra
bellissima cantina vini “Vinarium”
è aperta tutti i giorni per la degustazione dei vini da noi prodotti.
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GIARDINO

Verde carico, rose profumate, suggestivi giochi di luce
… questo è un lusso che potete vivere tutti i giorni nel
giardino dell’Hotel Oberwirt.
Il giardino romantico è parte integrante del fascino
dell’Hotel Oberwirt… Già la mattina i caldi raggi del
sole vi accolgono in terrazza prima di sedervi al tavolo
con il vostro giornale preferito.

Il pranzo viene servito sotto profumati tigli. Si possono
gustare caffè e torte fatte in casa mentre si osservano
simpatici uccellini che fanno il bagno nella fontana. Se
desiderate trascorrere una serata molto romantica, vi
consigliamo una cena nel nostro pavillion …
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WELLNESS

SIGI è ritornata.
La nostra amata massaggiatrice è nuovamente con noi dopo
un’assenza per infortunio, e con molto slancio si prenderà cura di
voi. Tutto lo staff della Spa AMADEA gestito da Melanie è pronto
a regalarvi momenti d’autentico benessere. Vi proponiamo ginnastica mattutina, bagni, impacchi, massaggi … e molto relax.

„Pace … che lusso! “
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AMBIENTE

 Tanto spazio e ambienti accoglienti.
   Questo è lusso!

LA NUOVA SUITE “LANDHAUS”
Amore per ogni singolo dettaglio
Cosa c’è di più bello in vacanza di ampi spazi dove sentirsi a proprio agio? Con immenso piacere vi presentiamo il gioiello della casa:
la nuova suite “Landhaus” – una dimora dotata di ogni tipo di comfort. Stile e comfort per sentirsi a proprio agio fin dal primo istante.
Ambienti da sogno che si estendono su 2 piani con camera doppia, camera per bambini, camera singola, due bagni, soggiorno, cucina, stube in legno di cembro e terrazza. La suite è collegata internamente all’albergo, ed è stata completamente rinnovata ed arredata
con amore per ogni singolo dettaglio.
Su richiesta è possibile consumare i pasti nella suite.
Per la terza e quarta persona applichiamo una riduzione del 50% sul pernottamento.

1

2
7
8

3

4

9

1 Ingresso
2	Terrazza
3 Cucina
4	Soggiorno
5 “Stube“
6 Collegamento con l‘hotel
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5

6

7 Camera da letto singola
8 Camera bambini
9 Camera da letto mattrimoniale

FOLLETTI …

… E FATINE
Chi si nasconde dietro il fascino unico
dell’Hotel Oberwirt? Naturalmente anche le nostre cameriere alle stanze ed i
facchini. Siamo molto contenti di poter
contare sulla loro grande professionalità. Le cameriere ai piani si prendono
cura delle camere, e con tante piccole
attenzioni creano l’ambiente ideale per
una vacanza unica e indimenticabile.
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escursioni

Vivere la natura e il paesaggio …
   un lusso che condividiamo volentieri con voi.
Uno dei sentieri escursionistici più amati che parte direttamente davanti alle porte dell’Hotel Oberwirt è il Sentiero delle Rogge di Marlengo, che permette di godere dei
primi raggi di sole in primavera e degli ultimi in autunno.
Ideale per passeggiare, praticare jogging, leggere …
Molto divertenti sono le tradizionali escursioni alla volta
della Malga Waldner. Un’occasione per passare momenti di piacevole compagnia gustando una merenda tipica
tirolese a base di speck, formaggio e vino. Un’esperienza
che si scorda difficilmente!
Naturalmente forniamo anche suggerimenti per escursioni più impegnative e tour in quota, per esempio alla
volta dei Laghi di Sopranes nel Parco Naturale del
Gruppo di Tessa.
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ATTIVITÀ
Vivere il paesaggio all’insegna dell’attività:
golf, bici, tennis oppure equitazione?
Se l’attività fisica vi rilassa la mente e vi fa dimenticare le preoccupazioni quotidiane, allora la zona del Meraner Land è quello che fa
per voi. Il Golfclub Lana si trova a soli 10 minuti di distanza dall’albergo. Il Romantik Hotel Oberwirt è un membro fondatore del
golfclub, e agli ospiti è riservato uno sconto sul greenfee.
Suggestivi tracciati per mountain bike e piste ciclabili si snodano attraverso la zona. Siamo disponibili a fornire cartine geografiche e
a noleggiare gratuitamente mountain bike, citybike e due e-bike. A soli 3 minuti dall’Hotel Oberwirt si trovano i campi da tennis del
Tenniscamp di Marlengo. Siamo disponibili ad organizzare la vostra giornata sui campi. Presso il maneggio di Lana vi attendono i
nostri cavalli avelignesi. Imperdibili le uscite e i tour a cavallo nella zona.
… lusso significa anche avere tutto a portata di mano.

GC Monte S. Pietro
GC Passiria - Merano
GC Castelrotto – Alpe di Siusi
GC Lago di Carezza / Carezza
GC Alta Badia
GC Lana Castel Brandis
GC Val Pusteria
GC Dolomiti – Sarnonico

In questi 8 golfclub è valida la
GolfCard. La GolfCard offre ottime
condizioni su tutti i campi golf in
Alto Adige. Prevede 4 tagliandi
incl. un fine settimana. Il prezzo
per il 2014 è di 225,00 €. La
GolfCard è valida anche per il GC
Dolomiten Golf Lienz in Austria e
può essere utilizzata da tutti i
membri della famiglia. La GolfCard
è disponibile presso la reception
dell’albergo.
Essendo un albergo membro fondatore del Golfclub Lana, ai nostri
ospiti è riservato uno sconto del
20% sul greenfee e 10% sui corsi.
Siamo albergo partner del Golfclub
Dolomiti e ai nostri ospiti è riservato uno sconto del 25% sul greenfee. Sui corsi non vengono applicate riduzioni.
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HIGHLIGHTS e manifestazioni
Eventi culturali
Corsa al galoppo all’ippodromo
Merano, 21.04.2014
—
Cucinare a Tirolo
Tirolo, 28.04. – 25.05.2014
—
Oldtimer Festival Val Passiria
Passiria, 16.05. – 18.05.2014
—
Schenna Classic
Scena, 06.07 – 13.07.2014
—
Mercato del buongustaio
Merano, 05.06. – 09.06.2014

Merano Jazzfestival 2014                   
Merano, 27.06 – 06.07.2014
—
Settimane Musicali Meranesi                    
Merano, 25.08. – 22.09. 2014
—
Gran Premio di Merano                    
Merano, 28.09.2014
—
Festa dell’uva 2014                              
Merano, 17.10 – 19.10.2014
—
Winefestival & Culinaria                  
Tirolo, 07.11. – 10.11.2014

Tutti gli appuntamenti con riserva

SPLENDIDE ESCURSIONI
CON AUTO D’EPOCA
La ditta Classictours di Scena organizza ogni 2° mercoledì
del mese tour selezionati per macchine cabrio e macchine
d’epoca.
Volentieri vi organizziamo una gita (prezzo 75,- € con macchina propria).
Se desiderate noleggiare anche la macchina il costo è di ca.
370,- € (incl. assicurazione, benzina e tour). La macchina
d’epoca viene consegnata in albergo la sera prima … Buon
divertimento! Anche l’albergo organizzerà alcuni tour (le date
verranno pubblicate in internet)

Gli amanti delle macchine d’epoca
amano l’Alto Adige e la zona di Merano –
suggestivi passi, magnifici paesi, luoghi
romantici, ... cosa c’è di più bello!
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Bonus
“Oldies but Goldies“Per chi arriva con auto
d’epoca: parcheggio
gratuito nel garage.

MERANO e dintorni

Messner Mountain Museum

Passeggiata Tappeiner a Merano

Terme Merano

Dimostrazioni di volo - Gufyland a Tirolo

Castel Tirolo - Tirolo

Alta Via di Merano

Giardini di Trauttmansdorff - Merano

LebensKünstler 15

PREZZI 2014
21.03. – 17.04.
26.04. – 21.06.
03.08. – 27.09.
05.10. – 10.11.

21.06. – 03.08.

17.04. – 26.04.
27.09. – 05.10.

125,00 €
114,00 € *

109,00 €
99,00 € *

135,00 €
124,00 € *

91,00 €
79,00 € *

82,00 €
72,00 € *

101,00 €
91,00 € *

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

112,00 €
102,00 € *

97,00 €
85,00 € *

123,00 €
112,00 € *

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

125,00 €
114,00 € *

109,00 €
99,00 € *

135,00 €
124,00 € *

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

136,00 €
125,00 € *

119,00 €
109,00 € *

145,00 €
135,00 € *

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

148,00 €
137,00 € *

133,00 €
120,00 € *

158,00 €
146,00 € *

Suite delle Rose (ca. 45 – 55 mq)
con accogliente zona giorno, bagno o doccia/WC,
in parte con camera singola integrata, balcone,
posto auto gratuito nel garage interrato

160,00 €
148,00 € *

145,00 €
133,00 € *

169,00 €
158,00 € *

Suite Giardino (ca. 55 mq)
con zona giorno separata dalla camera da letto, in parte con camera
singola integrata, bagno e doccia, toilette separata e balcone,
posto auto gratuito nel garage interrato

166,00 €
153,00 € *

149,00 €
138,00 € *

174,00 €
163,00 € *

Suite Romantica (ca. 90 mq)
con zona giorno separata dalla camera da letto, bagno in marmo con
vasca da bagno centrale, doccia, toilette separata, senza balcone
posto auto gratuito nel garage interrato

199,00 €
188,00 € *

183,00 €
172,00 € *

202,00 €
192,00 € *

199,00 €
188,00 € *

183,00 €
172,00 € *

202,00 €
192,00 € *

I prezzi con * s’intendono per un soggiorno minimo di 7 notti.
I prezzi riportati s’intendono a persona e in Euro.
I prezzi indicati non prevedono la tassa di soggiorno di 1,30 € a.p.

Camera singola (possibile anche uso doppio) (ca. 20 mq)
grand-lit oppure letto matrimoniale
con bagno o doccia/WC, in parte con balcone
Prezzi per uso doppia

Suite Landhaus (ca. 160 mq)
con cucina, soggiorno e stube in legno, camera doppia, camera per
bambini, camera singola, due bagni, toilette separata, terrazza
Per la terza e quarta persona applichiamo una riduzione del 50%.
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INFORMAZIONI UTILI
Prezzi

Vi preghiamo di avvisarci qualora il

I prezzi s’intendono a persona e

vostro arrivo fosse dopo le ore 18.00.

giorno inclusa una ricca colazione
a buffet, libero accesso alle piscine

MEZZA PENSIONE PER BUONGUSTAI

– coperta e all’aperto – nonché alla

Preferite la classica mezza pensio-

residenza benessere Amadea Spa.

ne? Allora prenotate per il vostro

Supplemento del 10 % per sog-

soggiorno con una ricca colazione

giorni inferiori a 3 notti. Ci riservia-

a buffet anche la cena con menù

mo di stabilire una durata minima

di 5 portate a scelta e buffet di in-

del soggiorno nei periodi festivi, per

salate fresche.

Bambini in camera
con i genitori:
fino ai 3 anni: gratuito
3 – 6 anni € 35,00 al giorno
6 – 12 anni € 40,00 al giorno
Sarà un piacere per noi organizzarvi su richiesta un servizio
di babysitter.
Informatevi anche sulle nostre
settimane per la famiglia!

ropea è di € 1.000,00. Potete pagare sul posto con carta di credito
(Visa, Eurocard, Mastercard, American Express) o con bancomat.
Potete anche fare un bonifico prima
della vacanza:
CC. 423/5
IBAN IT85R0813458560000300004235
Swift RZSBIT21018
Cassa Rurale Marlengo

esempio nel periodo pasquale. Iva
inclusa.

Sovrapprezzo per la mezza pensio-

TERZA PERSONA

ASSICURAZIONE VIAGGIO

ne € 35,00 a persona e giorno.

NEL LETTO AGGIUNTO

Qualora si presentasse un imprevi-

colazione inclusa: € 60,00 al giorno

sto e la vostra vacanza saltasse, vi

imposta di soggiornO
Per tutte le persone di età superiore

RISTORANTE À LA CARTE

ai 14 anni dall’1.1.2014 è dovuta l’im-

Nelle nostre tre accoglienti Stuben

cani

curazione che vi copra le spese da

posta di soggiorno pari a 1,30 € per

à la carte potete scegliere ogni

Amiamo i cani e possediamo noi

sostenere. I documenti per la sti-

persona e notte. L’imposta non è

giorno delizie culinarie dell’alta

stessi due cani da caccia. I cani

pula di un’assicurazione viaggi sono

compresa nel prezzo complessivo

cucina dal nostro assortito menu.

educati sono ben accetti nell’

allegati alla conferma della preno-

del soggiorno e può essere pagata

Al momento della prenotazione

Oberwirt. Ci sta a cuore che il vostro

tazione.

soltanto in loco. Eventuali cambia-

potete comunicarci il menu che

amico fedele sia a proprio agio: gli

menti dell’aliquota iva oppure della

desiderate per la cena del giorno

mettiamo a disposizione una coper-

ANNULLAMENTO VIAGGIO

tassa di soggiorno devono essere

d’arrivo.

tina nonché acqua fresca e una

Se non stipulate un’assicurazione,

ciotola. Tuttavia non accettiamo

valgono le seguenti condizioni: in

ACCESSO INTERNET

cani nel nostro ristorante, nella sala

caso di annullamento fino a 2 set-

CARTA FEDELTÀ

I nostri ospiti hanno a disposizione

da pranzo, nel bar e nella hall come

timane prima dell’inizio della vacan-

La vostra vacanza nel nostro hotel

un Internet Point nonché un colle-

anche sui prati dove si prende il

za, non ci sono spese. Fino ad una

sarà premiata con punti fedeltà.

gamento wireless-LAN in tutte le

sole e nell’area benessere. Prezzo

settimana prima dell’arrivo vi adde-

Approfittate di quest’occasione: per

camere e nella hall dell’hotel (en-

giornaliero per cani € 15,00.

bitiamo il 30% del costo della va-

ogni pernottamento nell’Oberwirt

trambi gratuiti).

calcolati.

consigliamo di stipulare un’assi

canza e nell’ultima settimana prima

riceverete un timbro. Con 28 timbri

PAGAMENTO

della data d’arrivo il 70% del totale

vi offriamo un pernottamento gra-

PARCHEGGIO

Vi preghiamo di osservare che in

concordato. In caso d’arrivo ritar-

tuito con colazione inclusa.

Il nostro parcheggio privato è a vo-

Italia, conformemente all’art. 12 del

dato oppure di partenza anticipata

stra disposizione gratuitamente. Il

decreto legislativo n. 201/2011, il

addebitiamo il prezzo totale della

arrivo: dalle ore 15.00

costo del posto auto nel garage in-

limite per i pagamenti in contanti

vacanza prenotata.

PARTENZA: entro le ore 11.00

terrato è di € 9,00 al giorno.

per tutti i cittadini dell’Unione Eu-

Suite delle Rose

Suite delle Rose
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PACCHETTI E OFFERTE nell’Oberwirt
FESTA D‘APERTURA E CHIUSURA CON DINNER DI GALA
Un elemento di spicco della stagione è la festa d‘apertura con dinner di gala, aperitivo, accompagnamento di
vini Waldner e pezzi musicali del gruppo „Schmeichler“ martedì 25.03.2014 e
la festa di chiusura martedì 04.11.2014. Tutti gli ospiti presenti sono cordialmente invitati.
Per tutti gli ospiti abituali e coloro che desiderano diventarlo: la settimana d’inizio stagione (21.03. – 30.03.2014),
nonché a fine stagione (02.11. – 07.11.2014), riserviamo ai nostri clienti una riduzione del 30 % sul prezzo del
pernottamento con prima colazione.
Offerta valida per ogni categoria di camera, a partire da un soggiorno di 2 notti a persona (esclusi tutti gli arrangiamenti)

Novità: il pacchetto Settimana Oberwirt comprende:
(disponibile tutto l’anno)

Nouvo

 7 pernottamenti nella categoria di camera scelta e colazione a buffet
 un drink di benvento alla sera
 per tutte le serate il nostro menu a 5 portate nella mezza pensione
Da 867,00 € a. P. in CD

Il pacchetto Magia di primavera comprende:
(13.04.2014 – 17.04.2014 | 27.04.2014 – 01.05.2014 | 25.05.2014 – 29.05.2014)






4 pernottamenti in una camera accogliente incluso ricco buffet di colazione
1 bottiglia di spumante di benvenuto in camera
per tre serate il nostro menu a 5 portate nella mezza pensione
1 menu romantico di degustazione a 5 portate nel ristorante à la carte
1 massaggio relax (55 min.) a persona.
Possibile anche in coppia.
Da 555,00 € aa.P. in CD

Il pacchetto settimane della fioritura comprende:
(30.03.2014 – 13.04.2014)












7 pernottamenti in una camera accogliente inclusa ricca colazione a buffet
1 bottiglia di succo di mela di montagna come benvenuto in camera
per 5 serate il nostro menu a 5 portate nella mezza pensione
una sera con menu tirolese
una raffinata cena di gala a 6 portate il giovedì sera
un’emozione di 55 minuti nel nostro reparto Wellness AMADEA SPA:
1 massaggio parziale del corpo e dopo un impacco di mela
la MobilCard Alto Adige (valida 7 gg. per tutti i mezzi pubblici dell’Azienda Trasporti dell’Alto Adige)
1 regalo di arrivederci
lunedì sera alle ore 18.30 la famiglia Waldner vi aspetta
per un fruttato drink di benvenuto al bar dell’albergo
martedì alle ore 17.30 il sommelier Heinrich vi invita
ad una conversazione enologica nel nostro Vinarium
mercoledì escursione con Marianne alla malga Waldner
Da 865,00 € a P. in CD
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SETTIMANE FAMIGLIA: (07.06.214 – 15.06.2014 e 05.07.2014 – 02.08.2014)
L’offerta accattivante per grandi e piccoli romantici:
i bambini fino a 12 anni gratis in camera con i genitori, colazione inclusa.

Il pacchetto Short Romantik Days comprende: (disponibile tutto l’anno)
 3 o 4 pernottamenti in una camera accogliente
incluso ricco buffet di colazione
 per tutte le sere il nostro menu a 5 portate
nella mezza pensione
 1 massaggio parziale

3 notti da 428,00 € a P. in CD
4 notti da 560,00 € a P. in CD

Il pacchetto Golf Short Stay comprende: (disponibile tutto l’anno)
 4 pernottamenti in una camera accogliente incluso ricco buffet di colazione
 per tutte le sere il nostro menu a 5 portate
o il nostro menu 1001 calorie nella mezza pensione
 1 greenfee (18 buchi) per il GC Lana
 1 greenfee (18 buchi) per il GC Dolomiti a Sarnonico
 1 massaggio con riflessologia plantare (25 min.)
Da 689,00 € a P. in CD

Il pacchetto Golf Stay comprende: (disponibile tutto l’anno)
 7 pernottamenti in una camera accogliente
incluso ricco buffet di colazione
 per tutte le sere il nostro menu a 5 portate nella mezza pensione
 4 greenfees validi per tutti i campi di golf dell’Alto Adige
 1 massaggio con riflessologia plantare (25 min.)
Da 1128,00 € a P. in CD

Il pacchetto Castagnate d’autunno comprende:
(19.10.2014 – 24.10.2014 e 02.11.2014 – 07.11.2014)









5 pernottamenti in una camera accogliente incluso ricco buffet di colazione
una piccola sorpresa all’arrivo in camera
per 2 serate il nostro menu a 5 portate nella mezza pensione
1 menu romantico di degustazione a 5 portate
nel ristorante à la carte con vino abbinato
1 menu tirolese nella nostra cantina Oberwirt
1 escursione d’autunno con la nostra Marianne e castagnata tradizionale
1 massaggio relax (25 min.) nel nostro reparto Wellness Amadea Spa
1 piccola cassetta piena di mele da portare a casa
appena raccolte dai frutteti dell’Oberwirt da portare a casa
Da 724,00 € a P. in CD
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REGALATE PIACERE
E GIOIA DI VIVERE!
Per voi e i vostri cari
abbiamo preparato
diversi buoni con i quali
non sbaglierete mai.

Buono Amadea Spa …

per 2 raffinati menu romantici
a 6 portate
nel nostro ristorante à la carte.

per due raffinati romantici menu
nel nostro ristorante à la carte,
incluse le corrispettive bevande
(aperitivo, vino, acqua, caffè).

per una giornata nella nostra
residenza benessere AMADEA SPA:
piscina coperta con idromassaggio,
piscina esterna, sauna finlandese e
biosauna, cabina a raggi infrarossi,
bagno turco all’essenza di cristallo e
rose nonché palestra per il fitness.
Borsa benessere con morbido
accappatoio, ciabatte
e asciugamano.

118,00 €

175,00 €

Prezzo per una persona: 58,00 €

BUONO PIACERE
BUONO Dinner

... il mio stile.
Andrea e Renate Waldner
Vi aspettano al Boutique con moda
folcloristica, sportiva e elegante.

Vicolo San Felice 2 - I-39020 Marlengo / Alto Adige - Tel +39 0473 22 20 20 - Fax +39 0473 44 71 30 - info@oberwirt.com

www.oberwirt.com
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BUONI ROMANTICI

