LEBENSKÜNSTLER
Romantik Hotel Oberwirt 2017

IT

Gentili ospiti e amici, sembra incredibile, ma...
nel 2016, il Lebenskünstler celebra già il suo 32° anniversario! Dal 1985,
la piccola ma raffinata rivista dell’Oberwirt vi tiene aggiornati su tutto
ciò che accade ogni anno nel nostro mondo, offrendovi la possibilità di
“vivere” l’Oberwirt, grazie alle emozionanti storie degli ospiti, ai dettagli
personali su di noi e sul nostro team, alle ricette segrete della cucina
dell’hotel e molto altro ancora.

A COSA DEVE IL SUO NOME
IL LEBENSKÜNSTLER?
Se vi siete già posti questa domanda, è giunto per voi il momento di
sapere che il nome è stato ideato e scelto da Sepp Waldner per la “sua”
rivista dell’Oberwirt, poiché lui e il team dell’hotel sono autentici
Lebenskünstler, maestri nell’arte di vivere! In che senso?

GODERSI LA VITA E
“ SANNO
ACCETTARLA NEL BENE E NEL MALE,
„
TRAENDONE SEMPRE IL MEGLIO.

Questa filosofia, un’attitudine positiva, un Sì alla vita, unisce tutti gli amici
dell’Oberwirt, siano essi ospiti, collaboratori o la famiglia Waldner in persona. Quindi, cari amici, a partire da quest’edizione del Lebenskünstler desideriamo presentarvi di volta in volta uno dei nostri maestri nell’arte di vivere,
cominciando con il migliore allenatore di cavalli d’Italia (pag. 10/11).

Nelle seguenti pagine, v'invitiamo cordialmente...

* Inaugurazione della stagione

VENERDÌ,
24 MARZO 2017
Vi riserviamo lo sconto del 30%
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a godervi una giornata di vacanza da veri Lebenskünstler in perfetto
stile Oberwirt, proprio come se foste qui con noi. Dopo una piacevole
prima colazione, vi attende un’escursione intorno a Marlengo e poi, nel
pomeriggio, un delizioso strudel di mele e rilassanti trattamenti di benessere nell’Amadea Spa, per concludere in bellezza con una squisita
cena e attimi spensierati nel nostro bar. La trepidante attesa di rivederci
è così garantita... A presto, dunque! *
Saremo lieti di avervi nostri ospiti. Cordiali saluti,
famiglia Waldner
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BUONGIORNO,
AVETE RIPOSATO
BENE?

A CIASCUNO IL SUO
“BUONGIORNO”
Amate dormire fino a tardi, felici di non sentir suonare
la sveglia e non aver alcun impegno? Oppure vi rilassate
con la carezza dei primi raggi del sole durante una passeggiata mattutina o una sessione di jogging nel bosco,
qualche vasca nella piscina riscaldata o una lezione di
acqua-gym con Melanie, per dare inizio alla giornata
all’insegna del fitness?

Fioraia Stefanie

Indipendentemente dalla vostra scelta...
Il profumo delle rose sul tavolo della prima colazione,
un sorriso cordiale, un cremoso cappuccino e la sensazione che siamo qui solo per voi sono i dettagli che
rendono perfetta ogni mattina all’Oberwirt. Godetevi la magnifica prima colazione, nelle accoglienti
Stuben o nel luminoso giardino, con il müsli preparato con amore da Lisy, piatti a base di uova cucinati al
momento, un profumato croissant con la marmellata
all’albicocca fatta in casa da Markus o un Vinschger
Paarl (tipico pane venostano) con lo speck altoatesino:
al mondo non esiste niente di più bello!
Così, gli ospiti potranno dare inizio alla loro giornata di
vacanza con il volto illuminato da un sorriso e l’energia
necessaria per ammirare, scoprire e assaporare tutto
ciò che l’Oberwirt e i dintorni hanno in serbo per loro!
Inoltre, la posta del mattino dell’hotel è fonte d’ispirazione e ottimi consigli.

Date inizio alla vostra nuova
giornata di vacanza all’insegna
dell’energia e con il

VOLT O
I L LU M I NAT O
DA U N
SORR I SO!
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Magia di primavera (pag. 17)

4 NOTTI DA
580 EURO P.P.
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INFINITE POSSIBILITÀ, NESSUN
OBBLIGO!

POTETE
CONCEDERVI
UNA PARTITA
A GOLF

Cosa potreste fare? Che ne dite di NULLA?!
Per numerosi maestri nell'arte di vivere
dell’Oberwirt trascorrere la giornata senza
mettere piede fuori dall’hotel è sinonimo di
relax allo stato puro.
Se desiderate concedervi una giornata all’insegna della dinamicità, per scoprire il più
possibile, l’Oberwirt è la dimora che fa al
caso vostro. Qui, le occasioni sono pressoché
illimitate, numerose delle quali vi attendono
già davanti all’hotel.

e, successivamente, premiarvi assaporando lo speck altoatesino del
Pföstl, il nostro macellaio di fiducia.

PARTITE ALLA SCOPERTA
DELLA NUOVA VIACULTURAVINI DALL’HOTEL!
O preferite intraprendere un’escursione con Marianne alla volta di
malga Waldner Alm, ogni mercoledì?

NOVITÀ! ViaCulturaVini

Che ne dite, invece, di raggiungere la
Val Venosta in treno e poi noleggiare
una bicicletta per fare ritorno su una
comoda pista ciclabile immersa in
un paesaggio mozzafiato?

SCOMMETTIAMO
CHE... ?

Macellaio di fiducia: Pföstl a Marlengo

Inoltre, fare visita ad Andrea e
Renate Waldner all’Hallali è un
appuntamento imperdibile. Questo regno, infatti, non offre solo
magnifici costumi folcloristici per
Lui e Lei, ma anche abbigliamento casual ed elegante all’insegna
del vero stile. Tutti i capi vengono
accuratamente scelti da Andrea e
Renate in persona.

UN VERO
MUST...

Renate e Andrea Waldner

Infine, degustare le nuove annate
dell’Eichenstein con Marius.

Soggiornare nel Chalet Eichenstein

3 NOTTI DA
570 EURO/P.
Concedetevi il lusso di poter soggiornare direttamente nella tenuta
dell'Oberwirt, con una vista mozzafiato sul Meranese e sulla Val
d'Adige.
Ippodromo Merano
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Marius Müller

Tenuta Eichenstein
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“Per me le persone sono

COM E
ST RU M EN T I
M USICA L I .
Ciascuno deve venire
costantemente accordato sulle
proprie note, per poter dare vita
alle melodie più incantevoli.”
Harald Kitz
Harald Kitz

LA NOVITÀ DELL’
AMADEA SPA:
IL CONCETTO HAKI
Un concetto complessivo creato su misura per le persone “troppo cervellotiche”. Questo pluripremiato
metodo si concentra sul trattamento di spalle, nuca
e testa, alleggerendo la pressione su queste zone, per
ridonare al corpo l’energia perduta e uno stato d’animo idilliaco.

AMADEA SPA

SPEGNETE IL CELLULARE E LASCIATEVI
DELIZIARE...
Ancora un gradino e potrete accedere a un regno
di relax e benessere, poiché nell’Amadea Spa ogni
individuo è al centro dell’universo. Lasciatevi coccolare con un massaggio o un trattamento del viso
e la “sensazione Oberwirt” pervaderà piacevolmente
ogni cellula del vostro corpo.

La conclusione perfetta di questo pomeriggio?
All’insegna del wellness, vi attende nel benefico tepore
di una delle saune dell’Oberwirt! Finlandese, biologica
o alle erbe aromatiche: qui, c’è la temperatura giusta
per tutti. Non dovete far altro che staccare la spina e
abbandonarvi al benessere!
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L’EVENTO SENSAZIONALE DEL 2017:
LA SETTIMANA HAKI
CON HARALD KITZ
IN PERSONA
02–06.04.2017
In occasione della “Settimana haki” con Harald Kitz
imparerete ad affinare la consapevolezza di ogni istante e attivare tutti i vostri sensi. Ritrovando il benessere,
potete affrontare la giornata con nuova energia!

1 trattamento da 74 euro
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All’Oberwirt, arte di vivere e maestri di questa specialità sono al centro
dell’attenzione, così come il relax e i piaceri della vita. Sono proprio questi
Lebenskünstler a contraddistinguere l’Oberwirt e farne ciò che è, da anni.
Come l’hotel stesso, numerosi di questi maestri nell’arte di vivere hanno
alle spalle una storia davvero particolare e, così, a partire da quest’edizione
del Lebenskünstler desideriamo raccontarvi la storia di uno di loro con la
nostra intervista.

Qual è la tua oasi
meranese della felicità?

INDUBBIAMENTE L’IPPODROMO!

Un maestro nell'arte di vivere

LEBENSKÜNSTLER

Se desiderate scoprire l’“happy place” di Paolo, non dovete
far altro che informarvi alla reception. In qualità di ospiti dell’
Oberwirt potete partecipare a
una visita guidata (solo 1 euro)
dell’ippodromo, per un’esperienza davvero indimenticabile. E
chissà, magari, avrete anche la
fortuna d’incontrare Paolo!

Il migliore allenatore di cavalli da corsa a ostacoli d'Italia, nonchè speciale amico dell'Oberwirt.

Paolo, all’Oberwirt ti muovi come
un membro della famiglia ed è possibile incontrarti nella sauna quasi
ogni giorno. Perché?
PAOLO: È vero e mi sento proprio
un membro della famiglia, dopo
circa 30 anni di frequentazione!
A essere sincero non è possibile
vedermi solo nella sauna, ma in
tutto l’hotel. Spesso mi aggiro per
la cucina, mi lascio deliziare al ristorante o m’intrattengo con le
signore della reception. La sauna,
ovviamente, è parte integrante delle gare d’equitazione e all’Oberwirt
mi consentono sempre di accedervi con i miei migliori fantini.
Paolo Favero con un calice di Gloria Dei
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Sei uno dei migliori allenatori di
cavalli del mondo. Wow! Da quanto
tempo ti dedichi all’ippica? E come
ebbe inizio questo sensazionale
“viaggio”?
PAOLO: Il mio amore per l’ippica è
stato un vero colpo di fulmine orchestrato dal caso. Alcuni amici mi
avevano convinto ad accompagnarli
all’ippodromo per assistere a una

corsa e, lì, sono stato trafitto dalla
freccia di Cupido. Nonostante l’opposizione dei miei genitori, nel 1980
(all’età di 17 anni, n.d.r.) ho cominciato a lavorare come stalliere, poi
ho portato a termine un apprendistato e a 25 anni, dopo aver sostenuto l’esame, ho dato il via alla mia
carriera come allenatore di cavalli.
Cosa fa di te un Lebenskünstler?
PAOLO: La passione per le donne,
la buona gastronomia e ogni genere
di nobili stille.
Qual è la tua pietanza preferita della
cucina di Werner Seidner?
PAOLO: Che scelta difficile! Credo
che Werner sia uno dei migliori chef
dell’Alto Adige, soprattutto perché
è in grado di preparare alla perfezione una grande varietà di ricette.
E quale dessert di Patti ami assaporare?
PAOLO: Il nostro Patti non è solo un
pasticcere, ma un vero artista. Lui,
meglio di chiunque altro, possiede

l’abilità necessaria per creare un
connubio perfetto tra i dolci italiani
e quelli austriaci. Il mio dessert
preferito? I Salzburger Nockerln!
Cosa rende l’Oberwirt così unico ai
tuoi occhi?
PAOLO: È la mia seconda casa. Il
suo team e gli ospiti sono come una
famiglia per me.
Per molti appassionati d’ippica l’evento dell’anno è il Gran Premio
di Merano. Perché è impossibile
mancare?
PAOLO: Si tratta del più importante
appuntamento sportivo dell’Alto
Adige e, per quanto riguarda la corsa a ostacoli, è la seconda competizione più famosa d’Europa, dopo
il Grand Steeple-Chase di Parigi. Il
Gran Premio di Merano è un evento
mondano, la cui vittoria, da giovane,
mi sembrava un traguardo irraggiungibile. In questi anni, però, mi sono
già aggiudicato tre edizioni di questa
corsa.

Il personaggio
Gli ospiti affezionati dell’Oberwirt hanno sicuramente già
incontrato quest’uomo atletico dai capelli brizzolati, che
conosce l’intero team dell’hotel ed entra ed esce dalla cucina e dalla cantina (soprattutto dalla sauna) come se fosse
un membro della famiglia. Ma, se pensate che si tratti di un
Waldner, vi sbagliate di grosso! Paolo Favero è il migliore
allenatore di cavalli da corsa d’Italia, nonché un autentico
maestro nell’arte di vivere che, nell’intervista, ci ha rivelato
qual è il suo legame con l’Oberwirt, la sua pietanza
preferita della cucina di Werner Seidner e perché ama
concedersi una sauna.
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Piaceri a 360˚? All'Oberwirt diventano
realtà, concludendo ogni giornata al bar

DA ZUZANA,
che da 10 anni ammalia gli ospiti
con il suo fascino e deliziosi drink,
dietro al nostro meraviglioso bancone in cembro! Non esiste un luogo
migliore per rivivere le emozioni di
una perfetta giornata di vacanza.

I L DR I NK
PI Ù “I N”
è indubbiamente il

GI N T ON IC
Prima o dopo una cena a base di specialità gastronomiche, per degustare
un rinfrescante aperitivo o un rilassante digestivo, Zuzana ha sempre
in serbo per voi la “pozione” ideale
per affascinarvi con un sorriso e la
sua professionalità nella suggestiva
atmosfera serale dell’Oberwirt.

Il drink più “in” del momento è indubbiamente il gin tonic che Barbara Waldner
chiama simpaticamente “profilassi per
la malaria”. Zuzana vi offre 20 varianti
selezionate di gin.
A seconda dei gusti la nobile acquavite al ginepro viene distillata con
diverse erbe e servita con aromi
fruttati o speziati.

Momenti di coppia (pag. 16)

3 NOTTI DA
475 EURO P.P.
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Alla salute, ci vediamo al bar!
E, se avete ancora energie, vi consigliamo di trascorrere una serata
danzante da Andi presso il Musikantenstadl a Marlengo.
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Dal 2017, nuovo angolo buffet con vetrina dei vini

		 presso la tenuta Eichenstein

APR.
Sa.

		02– 06.04.2017

		all'Oberwirt

		 con Harald Kitz

28 Ma.

29.03.2017

		Festa inaugurale

30 Gi.
31 Ve.

30%

		 con la musica degli
		“Schmeichler” all'Oberwirt

Lu.

4

Ma.

5

Me.

6

Gi.

7

Ve.

8

Sa.

9

Do.

10 Lu.
11 Ma.

Settimane dei
meli fioriti

27 Lu.

3

Do. Domenica di Pentecoste

3

Me.

6

Ma.

4

Gi.

7

Me.

5

Ve.

8

Gi.

9

Ve.

		 Tour su un’auto
		 d’epoca
		 con Barbara Waldner
7

Do.

8

Lu.

		10.06.2017

		 Tour su un’auto
		 d’epoca

9

Ma.

16 Do. Domenica di Pasqua

17.04.2017

		Corse rusticane
		 Ippodromo di Merano

con borsa benessere,
pausa caffè e pranzo inclusi

Me.

6

Gi.

7

Ve.

8

Sa.

17 Sa.

15 Lu.

18 Do.
20 Ma.

		 e musica a cura degli
		“Schmeichler” all'Oberwirt

19 Ve.

6

Do.

7

Lu.

8

Ma.

9

Me.

12 Sa.
13 Do.

		 con Barbara Waldner

14 Sa.

Me.

15 Do.

7

Gi.

16 Lu.

8

Ve.

17 Ma.

9

Sa.

18 Me.
19 Gi.

11 Lu.

20 Ve.

12 Ma.

21 Sa.

15.08.2017

13 Me.

22 Do.

		Ferragosto

14 Gi.

23 Lu.

		 in musica con gli
		“Schmeichler” all'Oberwirt

15 Ve.

24 Ma.

16 Sa.

21 Gi.

19 Sa.

22 Ve.

		 con Barbara Waldner

20 Do.

23 Sa.

23 Ve.

23 Do.

24 Sa.

24 Lu.

25 Do.

25 Ma.

22 Ma.
23 Me.
24 Gi.
25 Ve.
26 Sa.
27 Do.
28 Lu.
29 Ma.
30 Me.
31

Gi.

27 Ve.
28 Sa.
29 Do.
30 Lu.
31 Ma.

Me. Ognissanti

2

Gi.

		Gran Premio
		Merano

3

Ve.

4

Sa.

5

Do.

6

Lu.

7

Ma.

		 Ippodromo di Merano

Gli “Schmeichler”

26 Gi.

1

NOV.

25 Lu.
26 Ma.
27 Me.
28 Gi.
29 Ve.

27 Gi.

30 Sa.

29 Sa.

25 Me.

24.09.2017

26 Me.
28 Ve.

		 centro storico di Merano
		 e Passeggiata Lungopassirio

Ma.

18 Ve.

21 Do.

		 Festa dell’uva

6

17 Do.

OTT.

13–16.10.2017

Lu.

		 Tour su un’auto
		 d’epoca

22 Sa.

Lu.

5

20 Me.

22 Gi.

Do.

9

Do.

Gi.

20 Sa.

Sa.

8

4

17

20 Gi.

Ve.

7

3

		15.07.2017

19 Me.

Gi.

6

12 Gi.

		 Tour su un’auto
		 d’epoca

19 Ma.

18 Ma.

Me.

5

11 Me.

		02.09.2017

Me.

17 Lu.

Ma. Festa dell’unità tedesca

4

10 Do.

14 Lu.

16 Do.

Lu.

3

10 Ma.

Ve.

16

21 Ve.

29 Gi.

		 con Barbara Waldner

1

21 Lu.

		Festa estiva
		 con cena di gala

28 Me.

Ve.

		 Tour su un’auto
		 d’epoca

21.06.2017

27 Ma.

4

SET.

18 Lu.

19 Lu.

26 Lu.

Gi.

		05.08.2017

		 centro di Scena

14 Do.

22–27.05.2017

3

11 Ve.

16 Ve.

18 Gi.

Me.

		 Südtirol
		Classic Schenna

13 Sa.

17 Me.

2

10 Gi.

14 Ve.

		 presso la tenuta Eichenstein

Ma.

09–16.07.2017

15 Gi. Corpus Domini

08.11.2017

		 Festa di fine
		stagione
		con la musica degli
		“Schmeichler” all'Oberwirt

30 Do.
23 Ma.
24 Me.
25 Gi. Ascensione di Cristo
26 Ve.
27 Sa.

30.06.–09.07.2017

		 Jazzfestival
		 Alto Adige
		suedtiroljazzfestival.com

31 Lu.

29 Lu.
31 Me.

2017

9

Gi.

10–14.11.2017

Settimana haki (pag. 9) – 1 trattamento

DA 74 EURO P.P.

28 Do.
30 Ma.

14

5

12 Ve.

		a Merano

30 Do.

Ma.

13 Gi.

24 Lu.

29 Sa.

4

14 Me.

11 Gi.

Magia di
primavera

75 EURO P.P.

Lu.

12 Me.

23 Do.

28 Ve.

Do.

3

13 Ma.

10 Me.

		Congresso
		 dei farmacisti

27 Gi.

2

11 Ma.

25 Ma. Festa della liberazione

Tour su un'auto d'epoca

Sa.

12 Lu.

19 Me.

26 Me.

1

10 Lu.

		 Presentazione
		 della nuova annata

15 Sa.

LUG.

11 Do.

14 Ve. Venerdì santo

22 Sa.

4

Lu. Lunedì di Pentecoste

16.05.2017

21 Ve.

Sa.

5

13 Gi.

20 Gi.

3

Ma.

12 Me.

18 Ma.

Ve. Festa della Repubblica Italiana

		 con Barbara Waldner

Magia di
primavera

26 Do.

		Settimana haki

30%
Settimane
inaugurali

25 Sa.

2

		06.05.2017

24.03.2017

		 Inaugurazione
		 della stagione

Gi.

Settimane per
la famiglia

1

1

2

Magia di
primavera

M AR.

GIU.

1

Settimane musicali meranesi

		 Presentazione
		 della nuova annata

Settimane per
la famiglia

02.05.2017

Settimane per
la famiglia

Lu. Festa dei lavoratori

Settimane per
la famiglia

1

Do.

2

settimana
di fine
stagione

AGO.

MAG.

1

		Merano
		 WineFestival
		 centro storico di Merano

a cura di Harald Kitz, inventore del
premiato metodo haki.
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24–31.03.2017 e 05–10.11.2017

SETTIMANE DELL’INAUGURAZIONE E DI FINE STAGIONE

Prenotabile tutto l'anno

SETTIMANA DI
COCCOLE – OBERWIRT

Tutti gli ospiti presenti sono calorosamente invitati
Cena di gala, aperitivo, accompagnamento “di-vino” del Waldner e sensazionali brani musicali a cura degli “Schmeichler”, mercoledì, 29.03.2017
per la festa d’inaugurazione. Mercoledì, 08.11.2017, invece, ha luogo il
party di fine stagione.

da 953 euro p.p.

Durante la nostra settimana inaugurale e in occasione della fine di
stagione, vi riserviamo lo sconto del 30% sui prezzi dell’hotel, inclusa la
prima colazione. Offerta valida per persona nelle camere di ogni categoria, a fronte di un soggiorno superiore a 2 notti (pacchetti esclusi).

01–09.04.2017

SETTIMANE DEI MELI FIORITI

Prenotabile tutto l'anno

GIORNATE DA MAESTRI
NELL’ARTE DI VIVERE

da 815 euro p.p.

··7 pernottamenti con ricca colazione a buffet
··Ogni sera, menù di 5 portate a scelta nella cornice della mezza pensione

··5 pernottamenti con ricca colazione a buffet
··4 sere, menù di 5 portate a scelta nella cornice della mezza pensione
··1 cena romantica di 5 portate nel ristorante à la carte
··Martedì, degustazione vini presso la Tenuta Eichenstein
··1 massaggio individuale per persona Oberwirt nella nostra AMADEA SPA

da 945 euro p.p.

··7 pernottamenti con ricca colazione a buffet
··1 bottiglia di succo alle mele di Maso Troidnerhof come
benvenuto in camera
··5 sere, menù di 5 portate a scelta nella cornice della mezza pensione
··Giovedì, raffinata cena di gala di 5 portate
··1 massaggio parziale e successivo impacco alle mele per persona
··1 fetta di strudel alle mele, servito nel giardino dell’Oberwirt
··Lunedì sera alle 18.30, la famiglia Waldner v’invita a un fruttato drink di
benvenuto presso il bar dell’hotel
··Martedì, degustazione dei vini della casa presso la Tenuta Eichenstein
··Mercoledì, escursione primaverile con Marianne
··Mercoledì, serata altoatesina
··Venerdì, Heinrich, il nostro sommelier, v’invita a una conferenza sul
vino nel nostro Vinarium
··Mobilcard valida 7 giorni

Prenotabile tutto l'anno

MOMENTI DI COPPIA
3 notti da 475 euro p.p.
4 notti da 622 euro p.p.

09–13.04.2017, 07–11.05.2017, 14–18.05.2017 e 21–25.05.2017

MAGIA DI PRIMAVERA

··3 oppure 4 pernottamenti con ricca colazione a buffet
··Ogni sera, menù di 5 portate a scelta nella cornice della mezza pensione
··1 massaggio parziale per persona nella nostra AMADEA SPA

da 580 euro p.p.
Prenotabile tutto l'anno

··4 pernottamenti con ricca colazione a buffet
··1 bottiglia di Prosecco e un vassoio di frutta come benvenuto in camera
··3 sere, menù di 5 portate a scelta nella cornice della mezza pensione
··1 cena romantica di 5 portate nel ristorante à la carte
··1 massaggio rilassante per persona nella nostra AMADEA SPA

PIACERI GOLFISTICI

4 notti da 765 euro p.p.
7 notti da 1.268 euro p.p.
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··4 oppure 7 pernottamenti con ricca colazione a buffet
··Ogni sera, menù di 5 portate a scelta nella cornice della mezza pensione
··A fronte di 4 pernottamenti: 1 greenfee per il campo a 18 buche del
Golf Club Lana e 1 greenfee per il Dolomiti Golf Club (18 buche)
··A fronte di 7 pernottamenti: 4 greenfee in tutto l’Alto Adige (Golf In Card)
··1 massaggio della schiena per persona nella nostra AMADEA SPA

18.06.–22.07.2017

SETTIMANE PER LA FAMIGLIA
Un’allettante offerta per grandi e piccoli romantici. Pernottamento gratuito
per i bambini fino a 12 anni in camera dei genitori con colazione inclusa.
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Benvenuti all'Oberwirt

PREZZI E
INFORMAZIONI
PER LA VOSTRA
VACANZA

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

tendogli anche a disposizione una
I nostri ospiti hanno a loro disposi- copertina pulita e una ciotola per
zione un internet point e la W-Lan in l’acqua e il cibo. I cani, però, non
tutte camere e nella hall dell’hotel possono accedere al ristorante, alla
sala da pranzo, al bar, al prato con
(entrambi gratuiti).
sdraio e al centro benessere. Prezzo giornaliero: 15,00 euro al giorno
Bambini in camera dei genitori
senza cibo, inclusa la pulizia finale.
Fino a 3 anni: soggiorno gratuito
Da 3 a 6 anni: 35 euro al giorno
Pagamento
Da 6 a 12 anni: 40 euro al giorno
Vi preghiamo di ricordare che in
Da 12 anni: 60 euro al giorno
Siamo lieti di organizzare il servi- Italia, in conformità con l’art. 12 del
zio di babysitter. Informatevi sulle decreto legislativo n. 201/2011, il limite per i pagamenti in contanti per
nostre settimane per le famiglie!
tutti i cittadini dell’Unione Europea
è di 3.000 euro (NOVITÀ). Potete
Terza persona nel letto aggiuntivo
Prima colazione inclusa: 60 euro al saldare il conto in loco con carta
EC o di credito (Visa, EuroCard,
giorno.
MasterCard e American Express)
oppure effettuare un bonifico prima
Romantico ristorante à la carte
Il nostro ricco menù vi propone dell’inizio del soggiorno.

Connessione a internet

ogni giorno eccellenti specialità
gastronomiche da assaporare nelle nostre tre accoglienti Stuben à
la carte oppure in giardino, se le
condizioni meteorologiche lo consentono. Non dimenticate che al
Tassa di soggiorno
I prezzi/pacchetti indicati non in- momento della prenotazione potete
cludono la tassa di soggiorno pari a comunicarci il menù desiderato per
1,60 euro per persona (da 14 anni) la cena del giorno del vostro arrivo.
al giorno, da pagare in loco. Salvo
modifiche dell’IVA o della tassa di Mezza pensione per buongustai
Se preferite la classica mezza pensoggiorno.
sione, potete prenotare un soggiorno con ricca colazione a buffet e
Carta fedeltà
La vostra vacanza nel nostro hotel menù serale di 5 portate a scelta
completato da un buffet di insalate
viene premiata con punti fedeltà.
Approfittate di quest’occasione: per fresche. Supplemento per la mezza
ogni pernottamento all’Oberwirt ri- pensione: 35,00 euro per persona al
cevete un timbro e, raggiunti i 28, vi giorno.
offriamo una notte gratuita con priParcheggi
ma colazione.
Il nostro parcheggio privato è a vostra disposizione gratuita. Il costo
del posto auto nel garage sotterraneo è di 9,00 euro al giorno.

ARRIVO A PARTIRE DALLE 15
E PARTENZA
ENTRO LE 11
Vi preghiamo di avvisarci, in caso
d'arrivo dopo le 18.
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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-

Numero di conto: 423/5
IBAN IT85R0813458560000300004235
Swift RZSBIT21018
Cassa Raiffeisen Marlengo

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

Condizioni per la cancellazione
In mancanza di un’assicurazione,
valgono le seguenti condizioni: in
caso di annullamento fino a 2 settimane prima dell’inizio della vacanza,
non si applica alcuna penale; entro
una settimana dall’arrivo, vi addebitiamo il 30% del costo del soggiorno;
la settimana prima, il 70% del totale
concordato. In caso di arrivo ritardato o partenza anticipata, vi verrà
addebitato l’intero importo.

ROMANTIK
CARD

Alla reception gli ospiti dell’Oberwirt ricevono una romantik card
gratuita che dà diritto allo sconto del 5% sui pernottamenti in hotel,
prima colazione e pacchetti inclusi.

Tutti i prezzi, espressi in euro, s’intendono per
persona e comprendono la prima colazione, ma
non la tassa di soggiorno pari a 1,60 euro per
persona al giorno. A fronte di una permanenza
inferiore a tre notti, si applica un supplemento
del 10%.

24.03.–13.04.
23.04.–01.05.
21.05.–18.06.
22.07.–12.08.
20.08.–01.09.
22.10.–13.11.

01.05.–21.05.
18.06.–22.07.

13.04.–23.04.
12.08.–20.08.
01.09.–22.10.

121 euro
112 euro

150 euro
138 euro

con grand-lit oppure letto matrimoniale,
bagno o doccia/WC e in parte con balcone

da 7 giorni

141 euro
130 euro

Prezzi per uso doppia

da 7 giorni

104 euro
91 euro

94 euro
82 euro

112 euro
101 euro

da 7 giorni

126 euro
115 euro

110 euro
97 euro

137 euro
126 euro

da 7 giorni

141 euro
130 euro

121 euro
112 euro

150 euro
138 euro

da 7 giorni

153 euro
141 euro

135 euro
125 euro

162 euro
150 euro

da 7 giorni

168 euro
155 euro

150 euro
135 euro

176 euro
163 euro

da 7 giorni

180 euro
168 euro

164 euro
150 euro

187 euro
176 euro

da 7 giorni

186 euro
173 euro

169 euro
156 euro

194 euro
181 euro

da 7 giorni

215 euro
203 euro

196 euro
186 euro

218 euro
208 euro

Camera singola (ca. 20 m²)

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

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

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

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

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

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

Suite Romantica (ca. 90 m²)
con zona giorno separata dalla camera da letto,
bagno in marmo, vasca da bagno centrale,
doccia, toilette separata e posto auto gratuito
nel parcheggio sotterraneo; senza balcone
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ROMANTIK
QUALITY
AWARD
In occasione del convegno internazionale annuale sul romanticismo a
Dresda, l’Oberwirt è stato insignito
del primo Romantik Quality Award.

Eichenstein – Riserva Bianco (Seppelaia)

Eichenstein – Riesling 2015

TOP TEN
DEI VINI BIANCHI
ALTOATESINI

1° POSTO

La guida vini Falstaff conferisce 92 punti al
Riserva Bianco Eichenstein (Seppelaia).

I Vini d’Italia 2016
Le Guide de l’Espresso.

Eichenstein – Sauvignon & Rosé Carina

Degustazione verticale
presso la Tenuta Eichenstein.
Nov ità:

RIESLING &
CHARDONNAY
02 e 16 Maggio 2017
Numero di partecipanti limitato.
Prenotate il vostro posto,
chiamando il numero
+39 0473 22 20 20

Romantik Hotel
Fam. Josef Waldner, Vicolo San Felice 2, I-39020 Marlengo presso Merano, Alto Adige
Tel +39 0473 22 20 20, info@oberwirt.com, www.oberwirt.com
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Grazie!

