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Un cordiaLe benvenUto

Visitateci su
facebook.com/RomantikHotelOberwirt

Quanto contano per voi le amicizie? L’oberwirt a Marlen-
go è proprietà della nostra famiglia da ben undici gene-
razioni. da sempre qui nascono le amicizie, gli amori fan-
no scattare scintille e l’ospitalità familiare viene coltivata 
con cura. ogni anno, quando in primavera riapriamo le 
porte del nostro romantik hotel, attendiamo con gioia di 
rivedere i nostri vecchi amici, gli ospiti che ci sono fedeli 
da anni. il fascino della storica dimora di campagna con 
una tenuta agricola di proprietà, la pregiata tenuta vini-
cola eichenstein e il lusso romantico nell’hotel offrono un 
ambiente da sogno per un piacevole periodo di riposo 
con gli amici e le persone care. 

Un cordiale benvenuto
all’oberwirt a Marlengo

la vostra famiglia sepp Waldner

Cari ospiti & amici,
non solo la nostra casa vi attende in un 
nuovo splendore dopo l’accurata pulizia 
primaverile. anche il sito web è nuovo. con 
una navigazione intuitiva, tante finestre te-
matiche e una configurazione chiara trova-
te tutte le informazioni utili e interessanti 
per la vacanza dei vostri sogni all’oberwirt. 
anche il nostro blog è nuovo! venite a tro-
varci, vi aspettiamo con piacere! 
Entrare, curiosare, commentare, scrivere … 

sito Web NOVITÀ
Blog Oberwirt

... dal 20.03.15 al 29.03.15

Per tutti gli ospiti abituali e coloro che desiderano diventarlo:
durante la nostra settimana di apertura riceverete uno 
sconto del 30 % sui prezzi dell’hotel, colazione inclusa.

Valido in ogni categoria di camere, a partire da un soggiorno di 
2 notti a persona (esclusi tutti i pacchetti).

Speciale apertura

Grazie ...
… ai nostri fedeli collaboratori che si im-
pegnano diligentemente per noi e i nostri 
ospiti e continuano ad abituarci più che 
bene con i loro servizi di alta qualità. 

Un grazie di cuore
Barbara e Sepp Waldner

Per noi è stato un 
immenso piacere ri-
cevere tante lettere 
di ringraziamento di 
ospiti soddisfatti. 

iL Professionista deL vino neLL’oberWirt 
Passione per il vino
MARCO è uno degli enologi nel nostro team. da ben 24 anni è fedele all’oberwirt 
e con la sua passione e la sua competenza ha realizzato un’eccezionale carta dei 
vini. Marco ha non solo un feeling speciale per il vino, ma anche una percezione 
particolare per le persone e sa trovare per ognuno il vino adatto. È bello che tu 
faccia parte della nostra squadra, Marco. Grazie!

 trovare tempo per
i lati piacevoli della vita.

foto: best of Golf and ski verlags GmbH
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cUcina & cantina

 Fare il pieno di calma,         
         respirare a fondo il profumo
         delle rose e godersi la vita.

iMPressioni daL Giardino

in quale luogo straordinario avete già cucinato gli spaghettini 
oberwirt? Mandateci una foto e partecipate al gioco a premi 
2015. vi attendono premi “ghiotti”. 
Scattare, spedire e vincere!

RICETTA:

Ingredienti per 4 persone:
180 g prosciutto crudo - 1 cucchiaino di aglio tritato -
2 pezzetti di peperoncino secco - un po’ di olio di oliva -
400 g salsa di pomodoro - 80 ml panna - 50 g parmigiano - 
400 g spaghettini - sale - pepe

Preparazione: tagliare il prosciutto crudo a piccoli pezzi e la-
sciarlo appassire in padella in olio di oliva con aglio e pepe-
roncino. aggiungere la salsa di pomodoro, insaporire con sale 
e pepe e lasciare che il composto diventi caldo. infine raffina-
re con panna e parmigiano. cuocere gli spaghettini al dente 
in acqua salata bollente, scolarli e mescolarli con la salsa.

Consiglio: scolare gli spaghettini poco prima che siano cotti 
al dente, mescolarli con la salsa in una grande padella e por-
tare velocemente a termine la cottura. così la pasta assorbe 
meglio la salsa. 

PREzzI:
1. un pernottamento per due persone in camera doppia, 

colazione inclusa
2. due raffinati menu romantici nel ristorante à la carte
3. un rilassante massaggio di tutto il corpo con oli aromatici

TERMINE ulTIMO d’INVIO: 20.03.2015

concorso fotoGrafico
Spaghettini Oberwirt

Buona fortuna ...

... da Werner seidner e da tutto il team della cucina.

Prodotti bio all’Oberwirt i nostri Prodotti

sarà un piacere per noi coccolarvi con i prelibati prodotti bio 
del nostro maso oberniederhof nella val senales. Potete vedere 
il maso nel corso di una visita guidata di una giornata. ne vale 
la pena. nella natura arcaica della val senales il tempo rimane 
fermo. e fa così bene! www.oberniederhof.com

Ogni giornata di vacanza all’Oberwirt inizia con un 
highlight: colazione nel giardino mediterraneo!

emana un’aura del tutto particolare questo giardino 
curato con amore. i tigli diffondono la loro forza do-
natrice di tranquillità e con delicati giochi di luce e 
ombra danzano la sinfonia quotidiana della natura.

Piante mediterranee, ortensie e roseti imponenti vi 
accompagnano silenziosi mentre sulla terrazza vi 
prendete tempo per qualcosa di bello – un’oasi per 
la gioia di vivere.

Gustate la “Qualità oberwirt” del 
Gourmet Ladele anche a casa: pre-
giati oli di oliva, vini eleganti e ac-
cessori per decorare la vostra tavola 
nello stile oberwirt. novitÀ: ora le 
nostre marmellate fatte in casa si 
possono acquistare anche diretta-
mente ad amburgo nel: 

spaghettini oberwirt
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tenUta vinicoLa eicHenstein

Festa d ’apertura
con impazienza i nostri ospiti attendono la festa d’aper-
tura della nostra tenuta vinicola. in autunno abbiamo 
ricevuto talmente tante richieste che abbiamo fissato 
altre due date:

giovedì 26.03.2015 e martedì 31.03.2015 
Prenotazione: info@oberwirt.com

 nel vino si cela tutto il 
fascino di un paesaggio e la 
passione del viticoltore.

eichenstein è un pezzettino di paradiso! si trova in una posi-
zione incantevole a 550 metri di altitudine e freiberg, sopra 
Merano. Protetto a nord dal Gruppo di tessa, aperto a sud 
attraverso la valle dell’adige, la tenuta vinicola non trova solo 
condizioni ottimali; è anche un posto fantastico per soffermar-
si. il clima mite, solare e arioso dona ai vini di eichenstein la 
loro straordinaria brillantezza, le loro intense tonalità fruttate e 
il loro carattere longevo.

concedetevi ogni tanto un po’ di buona atmosfera e assaporate 
il piacere del nostro chardonnay, il riesling, il nostro bianco 

Weingut & Chalet

Merano - Marlengo

tenUta vinicoLa & cHaLet  
Eichenstein

cuvée Gloria dei, la nostra riserva eichenstein bianco (seppe-
laia) e il nostro fascinoso vino rosso cuvée baccara. vivete l’alto 
adige, la terra del vino, una volta in modo diverso con le nostre 
visite guidate settimanali nei vigneti con degustazione.

con la viticoltura Sepp Waldner riprende una vecchia tradizione 
di famiglia. e il bello è che potete vivere il lusso di risiedere 
direttamente nel vigneto. Perché il top a eichenstein è il nuovo 
chalet, con un arredo elegante, una vista mozzafiato su tutta la 
valle dell’adige, un’esclusiva piscina panoramica e intorno solo 
tranquillità, spazio e natura del vino! Un posto da sogno.
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GLi aveLiGnesi deLLa faMiGLia WaLdner WaLdner’s aLM

nel 1990 Josef Waldner acquistava un maso 
al Lago di resia e con l’allevamento dei ca-
valli avelignesi realizzava un sogno della sua 
infanzia. con molto tatto e sensibilità nella 
scelta delle cavalle e degli stalloni, iin poch 
anni riusciva a piazzare la sua scuderia ai pri-
mi posti a livello mondiale.stalloni top come 
antinor, novaris e Wintersturm hanno dato la 
loro impronta all’allevamento. 

ogni settimana a castel baslan si svolge una 
presentazione degli stalloni avelignesi della 
famiglia Waldner.

i nobiLi cavaLLi deLL’aL-
LevaMento di aveLiGnesi 
deLLa faMiGLia WaLdner 

concerto oPeristico 
in esclusiva all’OBERWIRT

festa di coMPLeanno
di Monika Fixl

anne & MiKe
Festeggiare le nozze 
all’Oberwirt

festeGGiare feste ...

Le storie deGLi osPiti deLL’oberWirt
L’anno scorso si sono rivisti per caso all’ober-
wirt due vecchi amici che negli ultimi 32 anni 
si erano persi di vista. nel lontano 1982 sia il 
signor Phillipp che il signor Heil si sono piazzati 
tra i primi 10 in classifica al rally di Monte carlo, 
a cui avevano partecipato ben 80.000 perso-
ne. L’anno scorso i due uomini con le mogli, 
durante una cena all’oberwirt, cominciarono 
a chiacchierare – ma senza riconoscersi. solo 
quando il discorso cadde sul rally, se ne rese-
ro conto e festeggiarono allegramente il loro 
incontro. Grazie Oberwirt!

festeggiare le nozze all’oberwirt. C’è qual-
cosa di più romantico? già il giorno prima 
delle nozze di anne e mike tutti gli invitati 
si sono recati alla malga Waldner con i co-
stumi tipici tirolesi e hanno gustato una sa-
porita merenda tipica con musica dal vivo.

Il fatidico sì la coppia lo ha pronunciato 
poi durante il matrimonio all’anagrafe di 
marlengo. Hanno fatto seguito uno stu-
pendo ricevimento con aperitivo all’aperto 
nel giardino dell’oberwirt e una magica 
cena con menu di nozze nella nostra sala 
franz-liszt decorata a festa. la coppia 
di sposi ha potuto godersi la festa senza 
pensieri – noi ci siamo presi cura con pia-
cere dell’organizzazione!

Quando gli ospiti festeggiano le loro ri-
correnze private da noi e invitano i loro 
amici più cari, anche noi ci sentiamo 
sempre un po’ onorati. 
l’oberwirt con la malga Waldner offre 
l’ambiente adatto e l’atmosfera affasci-
nante per le vostre feste e ricorrenze. 
l’anno scorso abbiamo avuto l’onore di 
organizzare per la signora monika fixl 
una bella festa di compleanno alla malga 
Waldner e una festa variopinta nella no-
stra stube rustica. Questo evento rimarrà 
nella memoria dei tanti invitati come un 
evento straordinario.

Quest’anno la nostra malga è stata spesso 
la location di feste del tutto particolari:

Wolfgang Schweizer, un caro ospite e 
amico della casa, in primavera e in au-
tunno ha entusiasmato noi e tanti ospi-
ti in un incantevole concerto operistico 
con artisti professionisti dell’opera di 
vienna. Grazie, grazie, grazie!

sig. Heil & sig. Phillipp
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aMbiente WeLLness

 Lasciarsi andare, 
sentirsi a casa, circondati 
dalla bellezza!

aMbiente di casa 
con cHarMe 
Come adagiati sulla seta …

aMadea sPa 
lasciarsi cullare

novitÀ: trattamento al viso

fare un vero e proprio pieno di calore. 
ora potete farlo con qualsiasi tempo, per 
esempio nelle due nuove Suite Giardino 
nel landhaus con i loro lussuosi bagni 
compresa la cabina a raggi infrarossi – i 
nostri ospiti sono entusiasti!

e poi le suite hanno sempre i loro extra 
del tutto particolari: per esempio una stu-
be tirolese oppure un cielo stellato nelle 
camere da letto. noi ci prendiamo cura di 
ogni cosa – anche dei  vostri sogni.

vacanza all’oberwirt vuol dire già di per sé 
benessere! eppure nelle centro benessere 
amadea venite coccolati secondo tutte le 
regole della bellezza dalla testa ai piedi. 
dal 2015 fa parte del nostro team delle 
centro benessere anche Fiorina Menia 
con il metodo da lei sviluppato della Tecni-
ca Cristallo Muscolo Tendinea T.C.M.T.®! 
riattiva i blocchi del fisico con l’aiuto di un 
cristallo di rocca. Lasciatevi sorprendere!

Efficacia e benessere
i trattamenti al viso ella baché compren-
dono soluzioni ampie e su misura in sin-
tonia con le esigenze personali della pel-
le. con ella baché ogni trattamento inizia 
con un rituale di benvenuto. Poi segue 
un massaggio a viso, spalle e decolleté 
sviluppato appositamente da ella baché 
che offre relax allo stato puro.
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toUr con aUto d’ePoca attivitÀ

 Curare pezzi storici con molto amore per 
    il dettaglio – che esperienza romantica!

Lucidate e collaudate! all’oberwirt lo charme è di casa e 
noi abbiamo una preferenza per i pezzi storici pregiati. se 
anche voi avete un debole per il lusso di classe, allora dove-
te assolutamente godervi un tour con un’auto d’epoca. Gi-
rate l’orologio all’indietro e assaporate il piacere di fantastici 
giri panoramici con partenza direttamente dall’oberwirt!
 
In questi tour vi accompagnerà Barbara Waldner.
20.06.2015 e 11.07.2015

se per rilassare la mente avete bisogno di attività fisica, allora la zona di Merano e dintorni fa proprio per voi. stupendi tracciati per 
mountain bike e piste ciclabili si snodano attraverso il paesaggio. noi vi forniamo materiale informativo e cartine nonché il noleggio 
gratuito di mountain bike ed e-bike. a soli tre minuti di distanza dall’oberwirt ci sono i campi da tennis del tenniscamp di Marlengo. 
su richiesta possiamo organizzarvi lezioni. nel maneggio di lana i nostri cavalli avelignesi vi attendono per lezioni di equitazione.

… lusso significa anche avere a portata di mano tutto ciò di cui avete bisogno per una vacanza attiva e interessante.

La Golfcard offre condizioni interessanti in 
tutti i campi GoLf aLto adiGe. comprende 
4 tagliandi compresi i fine settimana. il prez-
zo è di 232,00 €. oltre che per i 7 Golf club 
dell’alto adige, la Golfcard è valida anche nel 
Gc dolomiti e nel dolomiten Golf Lienz in au-
stria e può essere utilizzata da tutti i membri 
della famiglia. Potete avere la Golfcard diret-
tamente nella reception dell’albergo.

con sLancio neL PaesaGGio
Golf, biciclette elettriche, rafting, equitazione o tennis

toUr corroboranti con aUto 
d’ePoca nello stile del tempo

il Golfclub lana dista solo 10 minuti 
dall’hotel. essendo un HoteL fondato-
re del Golfclub Lana, a tutti i nostri ospiti 
è riservato uno sconto del 20% sul gre-
enfee e del 10% sui corsi. e poi siamo un 
Partner HoteL del Golfclub dolomiti, 
quindi i nostri ospiti ricevono uno sconto 
del 25% sul greenfee. sui corsi non ven-
gono applicate riduzioni.
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Un evento insuperabile che potete abbi-
nare a un soggiorno nel romantik Hotel 
oberwirt.

Qui tutte le date, sempre con navetta in 
pullman dall’hotel e ritorno. Possiamo 
prenotarvi anche altre date. Le nostre 
addette alla reception vi forniranno in-
formazioni dettagliate, anche sui prezzi.

inoltre possiamo darvi alcuni consigli 
per visitare le bellezze di verona e orga-
nizzare per voi una cena prima dell’ope-
ra in una delle tanto note e amate tratto-
rie della città.

soGni MUsicaLi d’estate a verona

eventi di PUnta e aLtro ancora

Corsa al galoppo all’ippodromo
Merano, 06.04.2015
— 
Cucinare a Tirolo
tirolo, 13.04. – 10.05.2015
— 
Oldtimer Festival Val Passiria
Passiria, 22.05. – 24.05.2015
— 
Scena Classic
scena, 05.07. – 12.07.2015
— 
Mercato del buongustaio     
Merano, 21.05. – 25.05.2015

Merano Jazzfestival 2014                     
Merano, 14. – 17.07.2015
— 
Settimane Musicali Meranesi                       
Merano, 25.08. – 23.09.2015
— 
Gran Premio di Merano                     
Merano, 27.09.2015
— 
Festa dell’uva 2014                            
Merano, 16.10. – 18.10.2015
— 
Winefestival & Culinaria                   
tirolo, 06.11. – 10.11.2015

Giugno
sa 20 giugno  aida
Gi 25 giugno  nabucco
sa 4 giugno  don Giovanni

— 
luglio
Ma 7 luglio  aida
Gi 9 luglio  nabucco
sa 11 luglio  tosca
Ma 14 luglio  aida
Me 15 luglio  nabucco
do 19 luglio  aida
ve 24 luglio  serata di Gala
Gi 30 luglio  don Giovanni

— 
Agosto
sa 1 agosto  il barbiere di siviglia
sa 8 agosto  romeo e Giulietta
Ma 11 agosto  aida
Gi 13 agosto  nabucco
Me 19 agosto  aida
Ma 25 agosto  il barbiere di siviglia
Gi 27 agosto  aida
sa 29 agosto  nabucco

— 
Settembre
Ma 1 settembre  nabucco
Gi 3 settembre  romeo e Giulietta
do 6 settembre  aida

KULtUr

sämtliche termine unter vorbehalt

Merano e dintorni

alta via di Merano

Mondotreno, museo di modellismo ferroviario a Parcines

cantina Merano

trauttmansdorff castel tirolo

Kurhaus di Merano terme di Merano
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Prezzi 2015

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 € p.p.

20.03 - 02.04
11.04 - 07.06
25.07 - 05.09
17.10 - 09.11

07.06 - 25.07 02.04 - 11.04
05.09 - 17.10

Camera singola (ca. 20 mq) 
grand-lit oppure letto matrimoniale 
con bagno o doccia/Wc, in parte con balcone

Prezzi per uso doppia

133,00 €
122,00 €

98,00 €
85,00 €

*

*

116,00 €
106,00 €

88,00 €
78,00 €

*

*

142,00 €
130,00 €

106,00 €
96,00 €

*

*

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

119,00 €
109,00 € *

104,00 €
91,00 € *

129,00 €
118,00 € *

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

133,00 €
122,00 € *

116,00 €
106,00 € *

142,00 €
130,00 € *

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 

145,00 €
133,00 € *

127,00 €
117,00 € *

152,00 €
142,00 € *

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

158,00 €
146,00 € *

142,00 €
128,00 € *

166,00 €
153,00 € *

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

170,00 €
158,00 € *

154,00 €
142,00 € *

177,00 €
166,00 € *

Suite Giardino (ca. 55 m²)
con zona giorno separata dalla camera da letto, in parte con camera 
singola integrata, con bagno e doccia, toilette separata e balcone, posto 
auto gratuito nel garage interrato

176,00 €
163,00 € *

159,00 €
147,00 € *

183,00 €
171,00 € *

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

209,00 €
197,00 € *

192,00 €
181,00 € *

212,00 €
202,00 € *

PREzzI

tutti i prezzi si intendono a persona e 

al giorno inclusa una ricca colazione 

a buffet, libero accesso alle piscine 

– coperta e all’aperto – nonché alla 

residenza benessere amadea. sup-

plemento del 10 % per soggiorni in-

feriori a tre notti. ci riserviamo di fis-

sare una durata minima del soggiorno 

durante le festività, per esempio nel 

periodo pasquale. L’iva è inclusa. 

TASSA dI SOGGIORNO

ai prezzi/pacchetti indicati va aggiun-

ta dal 01.01.2014 la tassa di soggior-

no di € 1,30 pro persona (sopra i 14 

anni) e al giorno. Questa imposta 

viene pagata sul posto e non è com-

presa nel prezzo totale del soggiorno. 

si deve tenere conto di eventuali mo-

difiche dell’iva o di un aumento della 

tassa di soggiorno.

CARTA FEdElTÀ

La vostra vacanza nel nostro hotel 

viene premiata con punti fedeltà. 

approfittate di questa occasione: 

per ogni pernottamento nell’ober-

wirt ricevete un timbro. con 28 

timbri vi offriamo un pernottamen-

to gratuito con colazione.

ARRIVO E PARTENzA

Arrivo dalle ore 15:00, 

partenza entro le ore 11:00

vi preghiamo di avvisarci qualora il 

vostro arrivo fosse dopo le 18.

MEzzA PENSIONE 

PER BuONGuSTAI

Preferite la classica mezza pensio-

ne? allora, per il vostro soggiorno 

con una ricca colazione a buffet, 

prenotate anche la cena con menù 

di 5 portate a scelta completato da 

un buffet di insalate fresche.

sovrapprezzo per la mezza pensio-

ne € 35,00 € pro persona al giorno. 

RISTORANTE ROMANTICO 

À lA CARTE

nelle nostre tre accoglienti stube 

à la carte oppure in giardino, quan-

do il tempo lo permette, nel nostro 

assortito menu potete scegliere 

ogni giorno delizie culinarie dell’al-

ta cucina.

e non dimenticate che al momen-

to della prenotazione potete comu-

nicarci il menu che desiderate per 

la cena il giorno dell’arrivo. 

ACCESSO INTERNET

i nostri ospiti hanno a disposizio-

ne un internet Point nonché un 

collegamento Lan in tutte came-

re e nella hall dell’hotel (entrambi 

gratuiti).

PARCHEGGI

il nostro parcheggio privato è a vo-

stra disposizione gratuitamente. il 

costo del posto auto nel garage 

interrato è di € 9,00 al giorno.

BAMINI IN CAMERA CON I GENITORI
fino ai 3 anni gratis
3 - 6 anni € 35,00 al giorno
6 - 12 anni € 40,00 al giorno
sopra i 12 € 60,00 al giorno

sarà un piacere per noi organizzarvi
su richiesta una babysitter. 

Informatevi sulle nostre settimane 
per famiglie

TERzA PERSONA 

IN lETTO AGGIuNTO 

colazione inclusa:

€ 60,00 al giorno

CANI

i cani educati sono ben accetti 

nell’oberwirt. facciamo del nostro 

meglio affinché il vostro fedele 

amico sia a proprio agio: gli met-

tiamo a disposizione una coperti-

na pulita, acqua e una ciotola. 

tuttavia non accettiamo cani nel 

nostro ristorante, nella sala da 

pranzo, nel bar della hall e nem-

meno sul prato dove si prende il 

sole e nell’area benessere. Prezzo 

giornaliero per cani € 15,00 al 

giorno, incl. pulizia finale!

PAGAMENTO 

vi preghiamo di osservare che in 

italia, conformemente all’art. 12 

del decreto legislativo n. 201/2011, 

il limite per i pagamenti in contan-

ti per tutti i cittadini dell’Unione 

europea è di € 1.000,00. Potete 

saldare il vostro conto sul posto 

con carta di credito (visa, euro-

card, Mastercard, american ex-

press) o con bancomat. oppure 

potete anche fare un bonifico pri-

ma della vacanza: 

CC 423/5 

IBAN IT85R0813458560000300004235 

Swift RZSBIT21018 

Cassa Rurale Marlengo

ASSICuRAzIONE VIAGGIO

Qualora si presentasse un imprevi-

sto e la vostra vacanza saltasse, vi 

consigliamo di stipulare un’assicu-

razione che vi copra le spese da 

sostenere. i documenti per la sti-

pula di un’assicurazione sono nel 

nostro sito web. 

CONdIzIONI 

PER l’ANNullAMENTO

se non si stipula un’assicurazione, 

valgono le seguenti condizioni: in 

caso di annullamento fino a 2 set-

timane prima dell’inizio della va-

canza, non ci sono spese. fino a 

una settimana prima dell’arrivo vi 

addebitiamo il 30% del costo del-

la vacanza e nell’ultima settimana 

prima della data d’arrivo il 70% del 

totale concordato.

in caso di arrivo ritardato o parten-

za anticipata addebitiamo il prezzo 

totale della prenotazione.

 

NOVITÀ: roMantiK card
al 2015 agli ospiti dell’oberwirt verrà consegnata gratuitamente una romantik card 
che da diritto a una riduzione del 5% sui prezzi dell’albergo e tutti gli pacchetti.
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Il pacchetto SETTIMANA dEI MElI IN FIORE comprende: (12.04.2015 – 26.04.2015)

 7 pernottamenti incl. ricca colazione a buffet
 1 bottiglia di succo di mela di montagna del maso troidnerhof 

come benvenuto in camera
 menu a scelta di 5 portate per cinque sere nel quadro della mezza pensione
 serata tirolese al mercoledì
 raffinata cena di gala con 5 portate al giovedì
 massaggio di tutto il corpo e infine impacco di mela (55 min.)
 1 fetta di strudel di mele nel giardino dell’oberwirt
 1 regalo da portare a casa
 Mobilcard alto adige valida per 7 giorni per tutti i mezzi pubblici 

del trasporto integrato alto adige
 lunedì sera alle 18.30 la famiglia Waldner vi invita a un fruttato drink di benvenu-

to nel bar dell’hotel
 martedì è il nostro sommelier Heinrich a invitarvi alle 17.30 a un colloquio sul 

vino nel nostro vinarium

 mercoledì escursione primaverile con Marianne 

Il pacchetto SETTIMANA dEl GOlF comprende: (prenotabile tutto l’anno)

 7 pernottamenti nella camera benessere incl. ricca colazione a buffet

 menu a scelta di 5 portate ogni sera nel quadro della mezza pensione

 incl. Golf-in card per 4 green fee in tutti i campi da golf dell’alto adige

 1 massaggio corpo parziale

da 1200,00 € a. P. in Cd

SETTIMANE PER LA FAMIGLIA:  
(23.05.2015 – 31.05.2015 e 06.07.2015 – 02.08.2015)

L’offerta accattivante per romantici grandi e piccini: 
bambini fino a 12 anni gratis in camera con i genitori, colazione inclusa.

Il pacchetto GOlF SHORT STAY comprende: (prenotabile tutto l’anno)

 4 pernottamenti incl. ricca colazione a buffet

 menu a scelta di 5 portate ogni sera nel quadro della mezza pensione

 1 green fee (18 buche) nel Golf club Lana

 1 green fee (18 buche) nel Golf club dolomiti

 1 massaggio corpo parziale

 da 726,00 € a. P. in Cd

Il pacchetto TÖRGGElE d’AuTuNNO comprende
(18.10.2015 – 23.10.2015 e 25.10.2015 – 30.10.2015)

 5 pernottamenti incl. ricca colazione a buffet

 una piccola sorpresa all’arrivo come benvenuto in camera

 menu a scelta di 5 portate per due sere nel quadro della mezza pensione

 un menu romantico di 5 portate con vini abbinati

 un menu a base di castagne

 escursione autunnale con la nostra Marianne e infine castagnata tradizionale

 massaggio parziale (25 min.)

 come regalo d’addio mele fresche da portare a casa appena raccolte nei frutteti 
dell’oberwirt 

da 771,00 € a. P. in Cd

Il pacchetto Short Romantik days comprende: (prenotabile tutto l’anno)

 3 o 4 pernottamenti incl. ricca colazione a buffet

 menu a scelta di 5 portate ogni sera nel quadro della mezza pensione

 1 massaggio corpo parziale

 
4 notte da 599,00 € a. P. in Cd

3 notte da 459,00 € p. p. in Cd
la SETTIMANA di coccole all’Oberwirt comprende: (prenotabile tutto l’anno)

 7 pernottament incl. ricca colazione a buffet
 aperitivo di benvenuto
 menu a scelta di 5 portate ogni sera nel quadro della mezza pensione
 

da 925,00 € a. P. in Cd

da 924,00 € a. P. in Cd

Il pacchetto MAGIA dI PRIMAVERA comprende: 
29.03.2015 – 02.04.2015  |  26.04.2015 – 30.04.2015 
10.05.2015 – 14.05.2015  |  31.05.2015 – 04.06.2015
 4 pernottamenti incl. ricca colazione a buffet

 1 bottiglia di Prosecco e un piccolo piatto di frutta come benvenuto all’arrivo in camera

 menu a scelta di 5 portate per tre sere nel quadro della mezza pensione

 una sera con menu romantico di 5 portate nel ristorante á la carte

 un massaggio rilassante (55 minuti) a persona
da 587,00 € a. P. in Cd

FESTA d’APERTURA E chIUSURA coN cENA dI GALA

Un highlight particolare della stagione è la festa d’apertura con cena di gala, aperitivo vini Waldner e intrat-
tenimento musicale  martedì 24.03.2015 e la festa di chiusura il 03.11.2015. tutti gli ospiti presenti sono 
cordialmente invitati.

Per tutti gli ospiti abituali e coloro che desiderano diventarlo: durante la nostra settimana di apertura (20.03 – 
29.03.2015) e di chiusura (01.11 – 06.11.2015) riceverete uno sconto del 30 % sui prezzi dell’hotel colazione inclusa.
Valido in ogni categoria di camere, a partire da un soggiorno di 2 notti a persona (esclusi tutti i pacchetti).

PaccHetti e offerte nell’oberwirt

NOVITÀ: roMantiK card
al 2015 agli ospiti dell’oberwirt verrà consegnata gratuitamente una romantik card 
che da diritto a una riduzione del 5% sui prezzi dell’albergo e tutti gli pacchetti.



bUoni roMantici

…BuONO IN www.oberwirt.com

nel nostri sito web potete prenota-
re velocemente e comodamente da 
casa il vostro buono regalo indivi-
duale e stamparlo!

BuONO dINNER

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

118,00 €
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... è il mio stile.

Regalate piacere e gioia di vivere!

Per voi e i vostri cari abbiamo prepa-
rato diversi buoni con i quali non 
sbaglierete mai – per esempio una 
cena romantica, un piccolo stacco 
dalla vita quotidiana, un celestiale 
programma di coccole.

andrea e Renate Waldner saranno lieti 
di accogliervi nel negozio di costumi 

tipici e moda per il tempo libero.

www.hallali.it

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


