LEBENSKÜNSTLER
Romantik Hotel Oberwirt 2018
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Cari amici e ospiti,
avete mai cercato su Google la parola “piacere”?
Il motore di ricerca restituisce circa 29.500.000 risultati
per questo termine; fra i primi troviamo il dizionario
online di Wikipedia, che definisce piacere come una
sensazione positiva “legata a un senso di benessere
fisico e/o mentale.”

DOV E POT ET E
SPERI M EN TA RE
QU E STA
SENSA ZIONE ,
SE NON ALL’OBERWIRT?
Vi invitiamo a cercare il piacere ovunque, nel ristorante, nell’AMADEA SPA,
nella nostra nuova wine lounge o nel giardino. Probabilmente, in questo
momento, ognuno di Voi ha davanti agli occhi il proprio “momento indimenticabile all’Oberwirt” e lo ricorda con affetto: il tuffo mattutino nella
piscina all’aperto, la deliziosa colazione, il massaggio nell’AMADEA
SPA, il drink preferito al bar...
Molti di Voi hanno sicuramente pensato a uno dei favolosi dessert del
pasticciere Markus Bertagnolli: in questo numero del Lebenskünstler
desideriamo presentarvelo un po’ più nel dettaglio assieme alle sue creazioni e, al contempo, invitarVi a scoprire i numerosi mondi di piacere
dentro e attorno all’Oberwirt. Per un benessere garantito!

Inaugurazione della stagione

Quando si cerca su Google il termine “piacere”,
l’Oberwirt dovrebbe trovarsi al primo posto della classifica dei risultati.

VENERDÌ,
16 MARZO 2018

Con queste premesse, saremo lieti di trascorrere la prossima stagione in
Vostra compagnia, cari amici e ospiti, promettendoVi sempre momenti
all’insegna del benessere di classe superiore.

Vi riserviamo lo sconto del 30%

Cordialmente, famiglia Barbara e Josef Waldner
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Il tempo trascorso all’Oberwirt
è costellato di soddisfazioni!

MOM EN T I
I NDI M EN T ICA BI L I
È tempo di scoprire con attenzione,
aprendo il cuore, aspetti e dettagli
che amate. Ogni ospite ha il proprio “momento indimenticabile” da
noi all’Oberwirt e alcuni li abbiamo
raccolti per Voi in questa doppia
pagina: godeteVi le immagini, lasciateVi ispirare e controllate se
compare anche il Vostro.

Il Gin Tonic della sera da Zuzanna al bar

La nostra migliore
offerta per Voi
Giornate dei

VANTAGGI

Gli spaghettini tradizionali dell’Oberwirt

Nel giorno più bello dell’anno:
il limoncello dell’Oberwirt

4 notti, colazione inclusa
a part. da 438 euro p. p.

#momentoindimenticabileallOberwirt
Immortalate il VOSTRO momento
INDIMENTICABILE all’Oberwirt
e postatelo su Instagram o sulla
nostra pagina Facebook o scrivete
una breve frase e consegnatela alla
reception.

La merenda altoatesina
alla malga Waldner

MIO MOMENTO
“ ILINDIMENTICABILE?
IL VOSTRO SORRISO!

”

Josef Waldner
Un bicchiere di vino della Tenuta
Eichenstein nella nuova wine lounge

Un tour sull’auto d’epoca con Barbara
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Le mattine in solitudine nel
giardino immerso nella quiete
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Manuela

Un maestro nell'arte di vivere

La persona

L EBENS K Ü NST L ER

Questo pasticciere riservato e
sempre di buonumore lavora
in albergo da ben 27 anni e in
tutto questo tempo non si è mai
ammalato. Non è soltanto parte della famiglia dell’Oberwirt;
qui ha trovato anche le gioie
della sfera privata. In questa intervista ci racconta dove trova
l’ispirazione per le sue geniali
creazioni e se mangia dolci anche nel contesto famigliare.

Ciò che l’Oberwirt è diventato negli anni, è stato plasmato dalle persone.
Molti “maestri nell’arte di vivere”, che vanno e vengono in Vicolo San Felice 2, hanno una storia particolare, proprio come l’albergo; per questo,
nell’intervista pubblicata in ogni numero del Lebenskünstler Vi raccontiamo le vicende di uno di loro. Perfettamente in linea con il tema del piacere,
questa volta è il turno di un uomo che all’Oberwirt è garanzia di dolci
soddisfazioni: Markus “Patti” Bertagnolli.

Markus

Figlia Elisa

LA
TENTA ZIONE
PI Ù DOLCE
DELL’OBERWIRT

Il pasticciere Markus Bertagnolli, alias Patti

Millefoglie Oberwirt
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Chi cucina a casa vostra: tu o tua lare e semplice da preparare ed è
sempre un successo.
moglie?
Markus: In estate lei, in inverno io.
Qual è il tuo luogo preferito della
In inverno il menu prevede solo ti- regione? Quale consiglieresti agli
ramisù, torta al cioccolato e gelato ospiti della struttura?
Markus: Merano 2000!
alla panna?
Markus: No, a casa non mangio dolci,
Ti definiresti un maestro nell’arte di
preferisco il nostro speck casereccio.
vivere?
Markus: Assolutamente sì! Ho una
Qual è il tuo piatto preferito?
Cosa ami in particolare del tuo laMarkus: La cucina casalinga, così famiglia meravigliosa, un lavoro
voro?
come ci viene tramandata dalla tra- stupendo, una vita equilibrata e,
Markus: Tutto! L’aspetto che predizione contadina: canederli, crauti, facendo gli scongiuri, non mi amferisco è riuscire a entusiasmare e
malo mai.
ecc.
rendere felici le persone.
Parliamo ancora di dolci! La tua abiQuest’anno la parola d’ordine del
lità nella preparazione di dessert,
“Lebenskünstler” è “piacere”. Cosa
praline e torte sembra inesauribile,
significa per te?
riesci sempre a sorprendere gli ospiti
Markus: Collego questo concetto
con nuove creazioni. Da dove trai
al buon cibo e alle bevande, ma anispirazione per nuove idee?
che al tempo trascorso con la mia
Markus: Dal mio titolare, che ama
famiglia. Adoriamo fare escursioni
i dolci, dallo staff dell’Oberwirt,
insieme: è un vero spasso!
dalle riviste…
Parliamo della famiglia: è vero che
Gli ospiti ti chiedono sempre consihai conosciuto tua moglie Manuela
gli per le ricette e tu ne riveli alcune
all’Oberwirt?
contenute nel ricettario dell’Oberwirt
Markus: Sì, è una storia divertenCaro Markus,
“Semplice ma geniale”.
te… Ho notato Manuela sin dal prici auguriamo che la situazione
Quale delle tue creazioni prediligi?
mo giorno. In realtà era impegnata,
non cambi: all’Oberwirt, un giorno
Markus: La millefoglie! La trovate
ma col tempo (e qualche dessert)
senza le sfoglie di strudel e le altre
solo all’Oberwirt: è così particosono riuscito a conquistarla.
prelibatezze è un giorno sprecato.
Markus, perché sei diventato pasticciere?
Markus: Già da ragazzino mi piaceva aiutare mia mamma, una cuoca
appassionata (non c’è da meravigliarsi, con 13 figli che avevano
sempre fame). A 10 anni fui in grado
di preparare il mio primo strudel di
mele da solo.
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Tortino ai lamponi e yogurt

MARKUS
BERTAGNOLLI

Salmone, avocado, cracker di riso

“L’aspetto che preferisco è riuscire
a entusiasmare e rendere felici le
persone.”

Bosco di Marlengo

La brigata di cuochi
La nostra migliore
offerta per Voi
Settimana di

COCCOL E
OBERW I RT
7 notti, mezza pensione inclusa
a part. da 976 euro p. p.
Tortelli con coda di manzo, sedano, tartufo
Il nostro speck con Schüttelbrot

SIA NEL GIARDINO
SOLEGGIATO SIA NELLE
ACCOGLIENTI “STUBEN”

NOI NON SI A MO
M A I SA ZI...
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Capesante, cavolfiore alla panna
cotta, mela, perle di tapioca

...E
VOI?
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La nostra migliore
offerta per Voi
Giornate da

MAESTRI
NELL’ARTE
DI VIVERE
5 notti con un menù ogni
giorno, una degustazione del
vino e un massaggio haki®
a part. da 837 euro p. p.

PERCEZIONE
CONSA PEVOL E
LA NOSTRA AMADEA
SPA POGGIA SU 5
COLONNE.
Le essenze particolarmente pregiate e naturali della
rosa selvatica, della lavanda, di fieno con erbe alpine
e dell’uva. Ogni singolo ospite rappresenta il quinto
pilastro, il più importante dell’AMADEA SPA.
Siete al centro delle nostre attenzioni e Vi aiutiamo a
ritrovare l’equilibrio, ritemprati e rinvigoriti da nuove
energie.

AMADEA SPA
5 COLONNE
sensoriale
ROSA CANINA
calmante
LAVANDA
rivitalizzante
FIENO CON ERBE
AROMATICHE ALPINE
ringiovanente
UVA

Harald Kitz

METODO HAKI®
Anche il metodo haki® pone al centro dei suoi trattamenti il singolo individuo: dal 2017 seguiamo la
tecnica di Harald Kitz, vincitore del Premio europeo
per la salute 2017 e di numerosi riconoscimenti internazionali.
Le persone più cerebrali apprezzano maggiormente i
benefici di questi trattamenti per ripristinare il flusso
energetico e preparare corpo e mente a una nuova
percezione: un processo di alleggerimento e liberazione che riattiva i sensi, sostiene Harald Kitz, che lo
ha trasformato nel suo scopo di vita.

&
al centro dell’attenzione

C ’È L’ UOMO
perché il pilastro più importante
dell’AMADEA SPA siete Voi.
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Maggy e Melanie, le terapiste
haki® del Romantik Hotel Oberwirt,
saranno liete della Vostra visita.
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Martin nel tradizionale
costume tirolese

Andrea e Renate Waldner

40 ANNI D’AMORE
PER I DETTAGLI
La vacanza perfetta all’Oberwirt prevede sicuramente un giro
da Hallali; in questi spazi eleganti, Andrea e Renate Waldner Vi
presentano selezionati capi alla moda, dallo sportivo all’elegante,
passando per il folcloristico.
Per le signore Waldner l’importanza dell’amore per i
dettagli si rispecchia soprattutto nella selezione di capi
esclusivi alla moda: uno stile intramontabile accostato a
sfumature moderne per soddisfare i gusti di tutti. Con la
consulenza specialistica e cordiale di Andrea, Renate e
del loro staff di lunga data, siete nel posto giusto.

L’outfit di Marco, conquistatore di vette

Le camicie preferite di Josef
Hallali nel 1918

Hallali, famoso punto vendita di abiti tradizionali è
diventato nel frattempo un negozio di moda che vanta
una particolare combinazione di etichette pregiate,
ma conserva il segreto per trovare il dirndl perfetto.
Andrea Waldner ne è convinto: “Un dirndl non passa
mai di moda, ogni donna ne vorrebbe uno; un capo
intramontabile che attira sempre gli sguardi.”

Volete di più?
Date un’occhiata al sito hallali.it: durante la prossima
vacanza una tappa sarà sicuramente d’obbligo!

H A PPY 40
BI RT H DAY
HALLALI

TH

Il dirndl favorito di Barbara
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Il cardigan prediletto di Marianne

A PR . M AG.

Gi.

6

Ve.

7

Sa.

8

Do.

9

Lu.

10 Ma.
11 Me.
12 Gi.
13 Ve.

21.03.2018

		Festa inaugurale
		 con la musica degli
		“Schmeichler” all'Oberwirt

14 Sa.

17 Ma.
18 Me.

23 Ve.
24 Sa.

19 Gi.

–30 %

22 Gi.

25 Do.
26 Lu.
27 Ma.
28 Me.
29 Gi.
30 Ve. Venerdì santo
31 Sa.

		 presso la Tenuta Eichenstein

20 Ve.
21 Sa.

24 Ma. Festa della liberazione
25 Me.
26 Gi.
27 Ve.
28 Sa.

Do.

7

Lu.

8

Ma.

9

Me.

10 Gi. Ascensione di Cristo
11 Ve.

1

Ve.

2

Sa. Festa della Repubblica Italiana

3

Do.

14 Lu.

15.05.2017

		Presentazione
		 della nuova annata

16 Me.
17 Gi.
18 Ve.
19 Sa.

20 Do. Domenica di Pentecoste

29 Do.

21 Lu. Lunedì di Pentecoste

30 Lu.

22 Ma.

Pernottare nella Tenuta Eichenstein

A PA RT. DA
330 EU RO
P. P. E NOT TE

Gi.

		Settimana haki®

Ve.

Me.

7

Gi.

1

Do.

8

Ve.

2

Lu.

9

Sa.

3

Ma.

10 Do. Fuochi del Sacro Cuore di Gesù

4

Me.

11 Lu.

5

5

Gi.

12 Ma.

6

Ve.

13 Me.

7

Sa.

14 Gi.

8

Do.

15 Ve.

9

Lu.

16 Sa.

10 Ve.

10 Ma.

17 Do.

11 Sa.

11 Me.

12 Me.

18 Lu.

12 Do.

12 Gi.

13 Gi.

19 Ma.

13 Lu.

13 Ve.

14 Ve.

20 Me.

14 Ma.

14 Sa.

15 Sa.

		 e musica a cura degli
		“Schmeichler” all'Oberwirt

20 Ve.
22 Do.
23 Lu.

26 Gi.

28 Lu.

25 Lu.

27 Ve.

29 Ma.

26 Ma.

28 Sa.

30 Me.

27 Me.

29 Do.

31 Gi. Corpus Domini

28 Gi.

30 Lu.

29 Ve.

31 Ma.

		 Tour su un’auto
		d’epoca
		 con Barbara Waldner

Lu.

9

Ma.

OT T.

4

Ma.

5

Me.

Do.

6

Gi.

6

Lu.

7

Ve.

7

Ma.

8

Sa.

8

Me.

9

Do.

9

Gi.

19 Me.
20 Gi.

17 Me.
18 Gi.

		Festa dell’uva
		 centro storico di Merano
		 e Passeggiata Lungopassirio

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

11 Ma.

18 Ma.

16 Ma.

20 Sa.

10 Lu.

17 Lu.

15 Lu.

30 Ma.
31 Me.

21 Ve.

1

Gi. Ognissanti

2

Ve.

3

Sa.

4

Do.

5

Lu.

6

Ma.

NOV.

22 Sa.

21 Sa.

24 Do.

Lu.

		 in musica con gli
		“Schmeichler” all'Oberwirt

19 Gi.

25 Me.

3

		Ferragosto

18 Me.

23 Sa.

Do.

15.08.2018

17 Ma.

24 Ma.

2

16 Do.

16 Lu.

22 Ve.

		 Tour su un’auto
		d’epoca
		 con Barbara Waldner

15 Do.

27.05.–01.06.2018

		a Merano

		 con Barbara Waldner

		04.08.2018

6

		30.06.2018

14

LUG.

		 Tour su un’auto
		d’epoca

Ma.

26 Sa.

Do.

8

19.–21.10.2018

		01.09.2018

5

		Festa estiva
		 con cena di gala

		Congresso
		dei farmacisti

AGO. SET.
3

25 Ve.

Sa.

7

14 Do.

Me.

21.06.2018

Ve.

6

13 Sa.

2

24 Gi.

Gi.

5

12 Ve.

1

23 Me.

Me. Festa dell’unità tedesca

4

11 Gi.

		04.– 08.06.2018
		 con Harald Kitz

Ma.

3

10 Me.

con borsa benessere,
pausa caffè e pranzo inclusi

GI U.

12 Sa.

		 presso la Tenuta Eichenstein

22 Do.
23 Lu.

6

13 Do.

15 Do.
16 Lu.

05.05.2018

75 EURO P. P.

Lu.

2

–30%
settimana
di fine
stagione

5

Ve.

Giornate dei
vantaggi

20 Ma.

Me.

4

Giornate
dei
vantaggi

19 Lu.

4

Gi.

		Presentazione
		 della nuova annata

Settimane dei
meli fioriti

18 Do.

Ma.

Giornate dei
vantaggi

17 Sa.

–30%
Settimane
inaugurali

		all'Oberwirt

3

Giornate dei
vantaggi

		Inaugurazione
		della stagione

3

Settimane musicali
meranesi

16.03.2018

Me.

Settimane per
la famiglia

		 Ippodromo di Merano

2

Tour su un'auto d'epoca

16

Gi.

23 Do.

07.11.2018

17

Ve.

24 Lu.

18 Sa.

25 Ma.

19 Do.

26 Me.

		 Festa di fine
		stagione

20 Lu.

27 Gi.

21 Ma.

28 Ve.

22 Me.

29 Sa.

23 Gi.

27 Lu.
28 Ma.
29 Me.
30 Gi.
31

Ve.

Gi.

30.09.2018

25 Sa.
26 Do.

		con la musica degli
		“Schmeichler” all'Oberwirt
8

24 Ve.

Settimane musicali
meranesi

		Corse rusticane

Ma. Festa dei lavoratori

Settimane per
la famiglia

02.04.2018

1

Giornate dei
vantaggi

Do. Domenica di Pasqua

Giornate
dei
vantaggi

MAR.

1

1

		Gran Premio
		Merano
		 Ippodromo di Merano

09.–12.11.2018

		Merano
		WineFestival
		 centro storico di Merano
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T U T TO L’A NNO
GIOR NATE DEI PI ACERI
··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 nell’AMADEA SPA (25 min.)

Prenotabile tutto l'anno

3 notti a part. da 485 euro p. p. o 4 notti a part. da 635 euro p. p.

PIACERI GOLFI STI CI
··4 oppure 7 pernottamenti con ricca colazione a buffet
··Ogni sera, menù di 5 portate a scelta nella cornice della mezza pensione
··Golf In Card (sconto del 20% in tutti i campi da golf dell’Alto Adige)
··1 MASSAGGIO AMADEA 5 COLONNE p. p. nell’AMADEA SPA (50 min.)
··Informazioni e prenotazioni in hotel

Prenotabile tutto l'anno

4 notti a part. da 658 euro p. p. o 7 notti a part. da 1.033 euro p. p.

GIOR NATE DA M AESTRI
NEL L’ARTE DI VI VERE
··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 haki® p. p. nell’AMADEA SPA (45 min.)

Prenotabile tutto l'anno

5 notti a part. da 837 euro p. p.

STAGIONA L E
Tutti gli ospiti presenti sono calorosamente invitati

S E T T I M A N A D E L L’ I N A U G U R A Z I O N E
E D I F I N E S TA G I O N E
Cena di gala, aperitivo, accompagnamento “di-vino” del Waldner e sensazionali brani musicali a cura degli “Schmeichler”, mercoledì, 21.03.2018 per la
festa d’inaugurazione. Mercoledì, 07.11.2018, invece, ha luogo il party di fine
stagione. 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).

16–24.03.2018 /
04–09.11.2018

SETTIMANE DEI MELI FIORITI
··7 pernottamenti con ricca colazione a buffet
··6 sere, menù di 5 portate a scelta nella cornice della mezza pensione
··Giovedì, raffinata cena di gala di 5 portate
··1 massaggio parziale e impacco alle mele p. p. nell’AMADEA SPA (50 min.)
··1 fetta di strudel alle mele
··Lunedì sera, la famiglia Waldner v’invita a un fruttato drink di benvenuto
··Martedì, degustazione dei vini della casa presso la Tenuta Eichenstein
··Mercoledì, escursione primaverile con Marianne
··Venerdì, Heinrich, il nostro sommelier, v’invita a una conferenza sul vino
nel nostro Vinarium
··Mobilcard valida 7 giorni
··1 bottiglia di succo alle mele come benvenuto in camera

7 notti a part. da 1.036 euro p. p.

05–14.04.2018

GIOR NATE ROM ANTI CHE

Prenotabile tutto l'anno

Prenotabile tutto l'anno
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··6 pernottamenti con ricca colazione a buffet
··5 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 AMADEA 5 COLONNE p. p. nell’AMADEA SPA (50 min.)

G I O R N AT E D E I VA N TA G G I

6 notti a part. da 958 euro p. p.

4 notti a part. da 438 euro p. p.

S ETT I M ANA DI
COC COLE – OBERW I RT

S E T T I M A N E P E R L A FA M I G L I A

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

Un’allettante offerta per grandi e piccoli romantici. Pernottamento gratuito
per i bambini fino a 12 anni in camera dei genitori con colazione inclusa.

7 notti a part. da 976 euro p. p.

··Godersi la primavera durante le “Giornate dei vantaggi”: sconto del 15%
··4 pernottamenti con ricca colazione a buffet

-15 %
15–19.04.2018 /
22–26.04.2018 / 01–05.05.2018
06–10.05.2018 / 13–17.05.2018

30.06–10.08.2018
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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 SPA. 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 euro al giorno senza
Bambini in camera dei genitori
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: 65 euro al giorno
Siamo lieti di organizzare il servi- Italia, in conformità con l’art. 12
zio di babysitter. InformateVi sulle del decreto legislativo n. 201/2011,
il limite per i pagamenti in contanti
nostre settimane per le famiglie!
per tutti i cittadini dell’Unione Europea è di 3.000 euro.
Terza persona nel letto aggiuntivo
Prima colazione inclusa: 65 euro al Potete saldare il conto in loco con
carta EC o di credito (Visa, Euro
giorno.
Card, MasterCard e American
Express) oppure effettuare un boniRomantico ristorante à la carte
Il nostro ricco menù Vi propone fico prima 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 comunicarci il menù desiderato per
a 1,90 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 pensione: 37 euro per persona al
ricevete un timbro e, raggiunti i 28, giorno.
Vi offriamo una notte gratuita con
Parcheggi
prima colazione.
Il nostro parcheggio privato è a Vostra disposizione gratuita. Il costo
del posto auto nel garage sotterraneo è di 9 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 1,90 euro per
persona al giorno. A fronte di una permanenza
inferiore a tre notti, si applica un supplemento
del 10%.

16.03–28.03.
02.04–01.05.
18.05–30.05.
13.07–10.08.
18.08–01.09.
06.10–12.11.

01.05–09.05.
13.05–18.05.
03.06–13.07.

28.03–02.04.
09.05–13.05.
30.05–03.06.
10.08–18.08.
01.09–06.10.

124 Euro
115 Euro

153 Euro
141 Euro

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

da 7 giorni

144 Euro
133 Euro

Prezzi per uso doppia

da 7 giorni

107 Euro
98 Euro

96 Euro
88 Euro

115 Euro
105 Euro

da 7 giorni

129 Euro
118 Euro

113 Euro
103 Euro

140 Euro
129 Euro

da 7 giorni

144 Euro
133 Euro

124 Euro
115 Euro

153 Euro
141 Euro

da 7 giorni

156 Euro
144 Euro

138 Euro
127 Euro

165 Euro
151 Euro

da 7 giorni

171 Euro
158 Euro

153 Euro
140 Euro

179 Euro
165 Euro

da 7 giorni

183 Euro
168 Euro

167 Euro
153 Euro

190 Euro
176 Euro

da 7 giorni

191 Euro
175 Euro

174 Euro
160 Euro

199 Euro
183 Euro

da 7 giorni

215 Euro
198 Euro

196 Euro
181 Euro

218 Euro
201 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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NOVITÀ!

IL PIACERE DI ESPLORARE
I DINTORNI IN E-BIKE
Un breve giro in città, un’escursione in montagna o nella valle più nascosta: magnifiche piste ciclabili vi conducono dalle palme e dai meleti
a fondovalle fino ai ghiacciai in quota, attraversando pittoreschi pascoli.
Le nostre 4 city e-bike e le 4 nuove mountain-bike sono a vostra disposizione gratuitamente per regalarvi gite indimenticabili; siamo lieti di
aiutarvi a pianificare l’escursione con mappe e consigli.

2018
... il nostro stallone Avelignese WALDMEISTER
sarà sulla copertina del calendario 2018
pubblicato da Weltbild?

1

LO
SA PEVAT E
CH E ...

... quest’inverno potrete vedere l’Oberwirt
nel programma televisivo “MATRIMONIO A PRIMA VISTA”
trasmesso su Sat 1?

2015
... il RIESLING 2015 della tenuta EICHENSTEIN
è stato eletto miglior Riesling d’Italia?

... HANSI HINTERSEER ha girato uno
dei suoi video musicali a malga Waldner?

2.000
... abbiamo PIANTATO OLTRE 2000 ROSE A MARLENGO,
tra cui la particolare e meravigliosamente profumata
rosa dell’Oberwirt?

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

