LEBENSKÜNSTLER
Romantik Hotel Oberwirt 2021
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Inaugurazione
della stagione

Gentili ospiti e amici,
che anno pazzesco!

19.03.21
GIORNATE
DEI
VANTAGGI

Inaugurazione della
stagione:
19.03–28.03.21
Fine stagione:
07.11–14.11.21
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-30 %  a partire da
3 pernottamenti
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Un anno di sfide davvero particolari, sebbene diverse
per ciascuno di noi. Nonostante tutto, però, vogliamo
dire GRAZIE:

Grazie per la salute, che non va mai data per scontata. Grazie per le tante persone care e preziose che rendono la vita
degna di essere vissuta. Grazie per la Vostra fedeltà in questi
tempi difficili!
Abbiamo colto l’occasione offerta dall’inverno 2020 per
dare un nuovo volto all’AMADEA SPA e i vostri numerosi feedback positivi ci confermano che la ristrutturazione è perfettamente riuscita. Accanto alla sauna
a infrarossi, a quella biologica e al bagno turco, ora il
centro benessere ha un nuovo cuore pulsante: l’ampia
sauna finlandese, cui il legno di noce conferisce un
tocco di eleganza. Ulteriori elementi di stile sono il
moderno percorso Kneipp e la fontana di ghiaccio,
che con i suoi colori cangianti richiama la magia della
Disco. (atmosfera da discoteca non va bene in un'area
relax. Avete mai visto una discoteca recentemente?)
Le nostre aree preferite sono le nuove sale relax “giochi di fuoco” e “flora alpina”: da non perdere! Se non
avete ancora avuto modo di scoprire le ultime novità,
lasciatevi ispirare dalle immagini delle prossime pagine.

Nel 2021 ci aspetta un
anniversario particolare:

IL 525°
ANNIVERSARIO
DELL’
OBERWIRT!
È proprio pensando a questa cifra
leggendaria che, nonostante le circostanze avverse, guardiamo fiduciosi al futuro. In qualità di padroni
di casa, dediti anima e corpo alla
nostra professione, ogni giorno facciamo del nostro meglio per voi e
perché l'Oberwirt rimanga “Tipicamente sudtirolese dal 1946!”

La possibilità di darvi nuovamente il
benvenuto nel 2021, anno del nostro
anniversario, ci riempie di gioia.
Abbiate cura di voi!
Barbara e Sepp Waldner
con la famiglia e l’intero team
dell’Oberwirt
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... per il nuovo e
meraviglioso volto dell’

AMADEA SPA!
Stefan Ghetta (Archifaktur) ed
Engelbert Bortolotti (Trendus)

Bagno turco

Da 961 euro p.p.
in camera doppia
Settimana

A M ADEA
SPA
7 notti con prima colazione
a buffet, 1 peeling al sale
marino, 1 massaggio con olio
aromatico, 1 mani/pedicure,
1 trattamento viso AMADEA
Piedi in alto e relax
Armonia pura: l'area relax "flora alpina"
Calore accogliente: l'area relax "giochi di fuoco"
Atmosfera indimenticabile: la fontana di ghiaccio
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L'area fitness ampliata
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– da soli o in coppia
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COSA SAREBBE UN
ROMANTIK-HOTEL
SENZA

NEI
“ ATTIVITÀ
DINTORNI
DELL’OBERWIRT
„
Al Lago di Resia in bicicletta
Alba

Mountain-bike

Stoanerne Mandln (omini di pietra)
Knottnkino (cinema della natura)

PURO
Picnic nel vigneto
Rose profumate
Champagne
Cena a lume di candela
Massaggio di coppia
con oli aromatici
Pausa relax nel
Giardino delle rose
Pernottamento nella
suite Romantica

State pensando
alla proposta di
matrimonio?

Saremo lieti di
aiutarvi!
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Viveteli in na !
prima perso

MOM EN T I
PER
L’ET ERN I TÀ

Romanticismo allo stato
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Spaghettini Oberwirt

Sugo

Cioccolatino al mango e frutto della passione

Le nostre specialità per
buongustai sono disponibili
da Wally, nell’

Oberwirt's

GOURMET
LADELE
Sughi, olio d’oliva, marmellate,
speck e molto altro ancora.
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LA
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Vini dell’Eichenstein

SEDUZIONE I N
BI ANCO & ROSSO

RITORNO
ALLA NATURA
525° anniversario dell’Oberwirt
Hotel con maso agricolo

Nei nostri vini si rispecchiano il fascino del terroir, plasmato dal paesaggio
alpino e dal clima mediterraneo, e lo stile di Martin Pollinger, enologo.

Tenuta vinicola Eichenstein

Vini bianchi
06 Seppelaia

Cuveé fruttata, composta da Pinot Chardonnay Riserva, contraddistinBianco, Sauvignon Blanc e Riesling to da grappoli selezionati, sapore
Gambero Rosso: Premio Qualità pieno e aroma di fiori e miele
Prezzo Berebene '19+'20

Ordinate i vini dell’Eichenstein

NELLO SHOP
ONLINE:

Vini rosé

Chardonnay ricavato da uve mono- 07 Rosé Carina
vitigno, dal sapore pieno e robusto, Ricavato dal vitigno della Schiasoave e caldo al palato
va, con note di ciliegia, lampone e
fragola

www.eichenstein.it
Consegna in tutti i paesi UE ed in
Svizzera. È possibile richiedere
anche la fattura.

03 Knott

Vini rossi

04 Stein

08 Amantus

Malga Waldner

Per maggiori informazioni,
potete contattare:
l’Oberwirt: +39 0473 22 20 20
l’Eichenstein: +39 349 62 03 93 1

r

Sauvignon Blanc intenso, minerale, Pinot Noir fresco ed elegante, dall’insalato e dal dolce bouquet fruttato tenso aroma di frutti di bosco e dal
sapore pieno e persistente

Ha ns T

Sauvignon Blanc, che al palato
presenta una vivace acidità

Partecipazione live! Collaborate con
l’enologo Martin durante la vendemmia

n ig

02 Marie Sophie

au

01 Gloria Dei

05 Athos

Riesling raffinato, fruttato, dal sa- 09 Baccara
pore fresco e con un finale lieve- Cuveé composta da Merlot e Cabernet Franc, con note di bacche e un
mente minerale
finale persistente

/

Punti taff:
Fals
91/2019

91/2019

91/2019

93/2018

92/2018

94/2014

90/2018

91/2016

I prodotti raccolti con le
proprie mani sprigionano
il sapore migliore!

Raccogliete personalmente
le nostre mele.
01

10

02

03

04

05

06

07

08

09

Hans Traunig (all ’Oberwirt da
35 anni), appassionato agricoltore e
apicoltore, vi mostra come si fa!
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Autentico maestro nell'arte di vivere
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Una ricorrenza con i fiocchi!

NEL 2021, L’OBERWIRT
CELEBRA IL SUO
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Tra Josef "Sepp" Waldner, padrone di casa senior, e la storia di
successo dell'Hotel c'è un legame indissolubile.
Inoltre, 35 anni fa ha pubblicato la prima edizione del "Lebens
künstler", diventato molto più di una semplice rivista per gli
ospiti. Nell’intervista, Sepp Waldner ci racconta la sua vita,
rivelandoci le sue fonti di gioia.
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Sepp, a Natale 1985 avete spedito
agli ospiti il primo “Lebenskünstler”.
Oggi molti Hotel pubblicano una
rivista per gli ospiti, ma all’epoca
sei stato un autentico pioniere.
Com’è nata l’idea?
I nostri ospiti hanno sempre dimostrato una particolare cordialità e
un profondo interesse nei confronti
dell’hotel e della nostra famiglia.
Inoltre, desideravano sapere cosa
succede all’Oberwirt, conoscere i
cambiamenti che avvengono nel
corso dell’anno, ecc. Dal canto nostro, volevamo esaudire il loro desiderio e tenerli aggiornati. Così,
con la massima spontaneità e molta
passione abbiamo redatto il “Lebens
künstler”! Nel giornale parlavamo
di incontri, avvenimenti, famiglia,
ospiti e collaboratori, oltre a rivelare
le ricette della cucina dell’Oberwirt
e concedere un’occhiata dietro le
quinte, illustrando progetti edili,
visioni aziendali, nuovi programmi
per gli ospiti e molto altro ancora.
L'eco è stata enorme fin da subito, e
oggi è impossibile immaginare l’hotel senza la sua rivista.
Da dove proviene l’ispirazione per
il titolo “Lebenskünstler”?
Secondo me, essere un “Lebens
künstler” è una qualità assolutamente positiva! I maestri nell’arte
di vivere, infatti, sono persone che
sanno percepire consapevolmente
ogni sfaccettatura della vita, apprezzarla e godersela con tutti i sensi. Gastronomia, cantina, vacanze,
benessere, relax ... si tratta di relazionarsi con le persone e la natura
con la massima attenzione e rispetto.

La tua attività all’Oberwirt
continua: da quanti anni esattamente? Quali tappe ti hanno
condotto fin qui?
Sono un appassionato albergatore,
ristoratore e padrone di casa alla
10ª generazione. L’Oberwirt è la
mia grande dimora e mi rende felice
deliziare i miei ospiti, sia personalmente, sia tramite i collaboratori
che fanno le mie veci.
Mi dedico a quest’hotel da sempre.
È qui che sono cresciuto e, al termine della scuola alberghiera “Villa
Blanka” a Innsbruck, sono entrato
all’Oberwirt per fare pratica. Nei
mesi invernali ho svolto vari tirocini presso rinomati hotel in Italia
e all’estero. Poi, all’età di 20 anni,
ho rilevato per tre anni la gestione
della filiale “Nörder” (oggi, Hotel La
Maiena).
Nel 1973, mio padre Franz mi ha
affidato l’“Oberwirt” e l’omonimo
maso chiuso (frutticoltura, viticoltura e alpeggio con silvicoltura):
un’eredità notevole, che ancora
oggi mi dona immensa gioia. Inoltre, nel 1978, ho inaugurato Hallali,
il negozio di moda presso il ponte
di Marlengo, rilevato e gestito con
successo da mia figlia Andrea.
Nel 1980, ha visto la luce il progetto “Süd Tennis Camp” a Marlengo
(2 campi al coperto e 5 all’aperto,
scuola di tennis e bar-ristorante).
Nel 1990, ho acquistato e ampliato
il Maso Hirschhof sul Lago di Resia. Grazie all’allevamento degli
Avelignesi e al diritto di caccia a
vita ho esaudito uno dei miei sogni
di bambino. Nel 2002, è stata ricostruita l’azienda agricola Oberwirt.
Nel 2014, abbiamo fondato la Tenuta
vinicola Eichenstein con il Romantik Chalet.
Si capisce subito che non sei
“semplicemente” un albergatore
appassionato, ma anche un
imprenditore di successo:
allevi Avelignesi, produci vini e
hai creato le tue rose ...

La possibilità di dedicarsi alle proprie passioni e condividerle con altre persone è un grande dono. Mi
riferisco ai vini dell’Eichenstein,
così come ai miei meravigliosi Avelignesi e alle rose che, per me, sono
molto più di semplici fiori e donarle
con il cuore mi riempie di gioia.
Attualmente coltivo circa 1.500
rosai, di cui un centinaio di rose
profumate Oberwirt, suddivise in
cinque giardini.
Quest’anno hai compiuto 70 anni.
Volgendo lo sguardo al passato,
cosa suscita la tua più profonda
gratitudine?
La mia famiglia e la salute di cui
godiamo; ci rispettiamo reciprocamente e siamo molto uniti. Jutta, la
mia compagna di vita, mi aiuta a
gestire la Tenuta vinicola & il Romantik Chalet Eichenstein, mentre
Barbara dirige l’Oberwirt e Andrea
l’Hallali. Sono particolarmente fiero
delle mie figlie e, finché la salute
me lo consentirà, resterò al loro
fianco con anima e corpo.

Ora, affrontiamo un argomento
meno piacevole: la pandemia di
coronavirus. Dal tuo punto di
vista, come influirà sui cambiamenti a lungo termine nel settore
gastronomico e alberghiero?
Sono sicuro che il farmaco e la vaccinazione contro il Covid-19 saranno
disponibili a breve. A quel punto,
spero che tutto torni alla normalità.
Anche in futuro l’Alto Adige, terra
alpina e al contempo mediterranea,
con le sue persone aperte, l'eccellente offerta culinaria ed i suoi vini
straordinari verrà annoverata tra le
più importanti regioni turistiche
d’Europa.

Chi ti conosce, sa che non ti
fermi mai. Quali progetti hai per
il futuro?
Ho compiuto 70 anni e, grazie a Dio,
sono sano e in forma! Attualmente
non sto lavorando a nuovi progetti:
ottimizzerò e consoliderò quelli esistenti con mia figlia Barbara. Lei e
Andrea devono realizzare i loro
sogni, proprio come me, e vederli
diventare realtà mi rende felice.
Qual è il tuo posto preferito a
Merano e Marlengo?
Oh, non posso sceglierne solo uno!
Ne ho così tanti ... L’Oberwirt con il
suo romantico giardino degli ospiti,
il mio roseto privato fra le vigne, la
Tenuta vinicola Eichenstein con il
suo meraviglioso panorama a 360°
su Merano, Malga Waldner, che sorge
in una posizione idilliaca, nel cuore
del bosco ...

70 ANNI
DI ARTE
DI VIVERE
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Sa.

6

Gi.

4

Do. Gi.enica di Pasqua

7

Ve.

5

Lu. Lunedì di Pasqua

8

Sa.

6

Ma.

9

Do. Festa della mamma

7

Me.

10 Lu.

1

Ma.

1

Gi.

1

Do. Festa nazionale della Svizzera

1

Me.

11 Ma.

2

Me. Festa della Repubblica Italiana

2

Ve.

2

Lu.

2

Gi.

12 Lu.
14 Me.
15 Gi.
16 Ve.

17–18.04.2021

26–30.03.21

		Summa
Fiera del Vino
		Tenuta Alois Lageder

		WineFestival
		Meraner Altstadt

28 Do.

31 Me.

Ve.

Presentazione
della nuova
annata

5

Sa.

6

Do.

7

Lu.

8

Ma.

9

Me.

21 Me.
22 Gi.
23 Ve.
24 Sa.

27 Ma.

Ve.

4

Sa.

Tour su un’auto
d’epoca

5

Gi.

5

Do.

6

Ve.

6

Lu.

7

Ma.

07.08.21

8

Me.

Tour su un’auto
d’epoca

9

Gi.

con Barbara Riess-Waldner
Lu.

11 Ve.

6

Ma.

12 Sa.

7

Me.

13 Do. Fuochi del Sacro Cuore di Gesù

8

Gi.

8

Do.

14 Lu.

9

Ve.

9

Lu.

15 Ma.

10 Sa.

10 Ma.

16 Me.

11 Do.

11 Me.

17 Gi.

12 Lu.

12 Gi.

18 Ve.

13 Ma.

13 Ve.

19 Sa.
18 Ma.

14 Me.

14 Sa.

20 Do.

19 Me.

15 Gi.

15 Do. Ferragosto

21 Lu.

20 Gi.

16 Ve.

16 Lu.

22 Ma.

17 Sa.

17 Ma.

18 Do.

18 Me.

19 Lu.

19 Gi.

20 Ma.

20 Ve.

21 Me.

21 Sa.

22 Gi.

22 Do.

24 Gi.

23 Ve.

23 Lu.

25 Ve.

24 Sa.

24 Ma.

26 Sa.

25 Do.

27 Do.

26 Lu.

28 Lu.

27 Ma.

29 Ma.
30 Me.

13 Gi. Ascensione di Cristo
14 Ve.
15 Sa.
16 Do.

Sett. haki®
con Harald Kitz

24 Lu. Lunedì di Pentecoste
25 Ma.

26.05.21

Presentazione
della nuova
annata
Tenuta Eichenstein

25 Do. Festa della liberazione
26 Lu.

3

Me.

5

23 Do. Gi.enica di Pentecoste

20 Ma.

Ma.

4

10 Gi.

		Vinitaly

19 Lu.

3

03.07.21

Do.

22 Sa.

		Verona

LUG. AGO. SET.
4

18–21.04.21

29 Lu.
30 Ma.

Gi.

4

21 Ve.

-30 %

27 Sa.

3

17–22.05.21

25 Gi.

GI U.

12.05.21

Tenuta Eichenstein

11 Do.

27–30.05.21

28 Me.

Giornate sportive

29 Gi.

con Bernd Schneider

23.06.21

Festa estiva
all'Oberwirt

con Barbara Riess-Waldner

10 Ve.
11 Sa.
12 Do.
13 Lu.
14 Ma.
15 Me.
16 Gi.
17 Ve.

28 Ve.

14

Ve.

9

Sa.

OT T.

10 Do.
11 Lu.
12 Ma.

Bernd
Schneider

16 Sa.

17.10.2021

		Festa dell’uva
		 centro storico di Merano
18 Lu.
19 Ma.
20 Me.
21 Gi.
22 Ve.
23 Sa.
24 Do.
25 Lu.
26 Ma. Festa nazionale dell'Austria
27 Me.
28 Gi.
29 Ve.
30 Sa.
31 Do.

NOV.

22 Me.

1

Lu. Ognissanti

23 Gi.

2

Ma.

24 Ve.

3

Me.

19 Do.
20 Lu.

25 Sa.

04–07.11.21

Giornate sportive

26.09.21

con Bernd Schneider

25 Me.

		Gran Premio
		Merano

5

Ve.

26 Gi.

		 Ippodromo di Merano

6

Sa.

27 Ve.

7

Do.

28 Me.

28 Sa.

8

Lu.

29 Gi.

29 Do.

9

Ma.

30 Ve.

30 Lu.

31 Sa.

31 Ma.

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

10.11.21

Festa fine stagione
all'Oberwirt

Nota

29 Sa.
31 Lu.

Gi.

8

21 Ma.

18 Sa.

30 Ve.

30 Do.

Me.

7

-30 %

10 Sa.

Ma.

6

Settimana
törggelen

3

Ve.

Lu.

5

15 Ve.

Me.

9

Do. Festa dell’unità tedesca

4

14 Gi.

5

13 Ma.

all'Oberwirt

Lu.

Ve. Venerdì santo

con Bernd Schneider

Festa inaugurale

3

Sa.

3

13 Me.

2

Giornate sportive

24.03.21

Do.
Ma.

Settimane dei
meli fioriti

23 Ma.

2

Passo dello Stelvio

4

08–11.04.21

-30%
Settimane
inaugurali

22 Lu.

Sa. Festa dei lavoratori

5 percorsi del gusto tra le montagne dell’Alto
Adige. Disponibile gratuitamente alla Reception

Gi.

all'Oberwirt

21 Do.

1

momento
È giunto il esperienze
di vivere
speciali!

1

Inaugurazione
della stagione
20 Sa.

dell'Oberwirt

M AG.

A PR .
MAR.
19.03.21

MAPPA
DEI TOUR

Ve.

2

Eventi nei dintorni

11 Gi.
Eventi Oberwirt

Settimane in offerta con ospiti speciali

Settimane in offerta

12 Ve.
13 Sa.
14 Do.

-30 %

2021
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Prenotabile tutto l'anno

GIOR NATE DEI PI ACERI

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

··4 pernottamenti con ricca prima colazione a buffet
··Ogni sera, menù di 5 portate a scelta nella cornice della mezza pensione
··1 massaggio parziale nell’AMADEA SPA (25 min.)

··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 3 notti
(eccetto i pacchetti e lo sconto della Romantik Card).
··Tutti gli ospiti presenti sono calorosamente invitati: Aperitivo, cena di
gala, accompagnamento a base dei vini Eichenstein e sensazionali
brani musicali degli “Schmeichler”, mercoledì, 24. Marzo 2021 per la
festa d’inaugurazione. Mercoledì, 10. Novembre 2021, invece, c'è la
festa di fine stagione.

4 notti a partire da 605 euro per persona in camera doppia

GIOR NATE DA M AESTRI
NEL L’ARTE DI VI VERE
··5 pernottamenti con ricca prima 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
··Mercoledì: escursione alla Malga Waldner
··1 massaggio haki® Sacral deluxe p. p. nell’AMADEA SPA (45 min.)

Prenotabile tutto l'anno

SETTIMANE DEI MELI FIORITI

3 notti a partire da 458 euro per persona in camera doppia

7 notti a partire da 985 euro per persona in camera doppia

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

PA C C H E T T O R O M A N T I C O

7 notti a partire da 959 euro per persona in camera doppia

··Mazzo di rose appena colte
··Cesto di frutta in camera
··Bottiglia di spumante
··Menù romantico per due

··2 pernottamenti con ricca prima colazione a buffet
··1 menù di 5 portate nel ristorante à la carte p. p.
··1 menù di 5 portate a scelta nella cornice della mezza pensione
··Cocktail di benvenuto
··Buono benessere del valore di 60 euro p. p.

2 notti a partire da 356 euro per persona in camera doppia

donando gioia
16

Sorprendete i

cchetto
... con il pa in camera !
romantico

240 euro, escluso il prezzo del soggiorno

UN SEMPLICE
GRAZIE,

10.04–18.04.21

VO S TRI
CARI

GIOR NATE D’ AM I CI ZI A

Prenotabile tutto l'anno

Festa inaugurale: 24.03.21
Festa di fine stagione:10.11.21

··3 pernottamenti con ricca prima colazione a buffet
··1 romantica cena a lume di candela
··1 bottiglia di spumante ad attendervi in camera al vostro arrivo
··1 massaggio di coppia nell’AMADEA SPA (45 minuti)

5 notti a partire da 824 euro per persona in camera doppia

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

Prenotabile tutto l'anno

19.03–28.03.21
07.11–14.11.21

··7 pernottamenti con ricca prima 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.)
··Lunedì sera, la famiglia Waldner vi invita a un fruttato drink di benvenuto
··Martedì, degustazione dei vini della casa presso la Tenuta Eichenstein
··Mercoledì, escursione primaverile con Marianne
··Giovedì: cena di gala con musica dal vivo
··Venerdì, Heinrich, il nostro sommelier, vi invita a una conferenza sul vino
Mobilcard valida 7 giorni
··1 bottiglia di succo di mela come benvenuto in camera

GIOR NATE DI DELI ZI A

Prenotabile tutto l'anno

-30 %

Settimana
dell’inaugurazione
e di fine stagione

Vassoio di frutta 
+ 15 euro
Torta piccola 
+ 24 euro
Torta grande 
+ 52 euro
Bottiglia di prosecco  + 29 euro
Bottiglia di Pol Roger + 78 euro

Massaggio completo 
+ 66 euro
Buono benessere 
+ 80 euro
Variopinto mazzo di fiori + 60 euro
Mazzo di rose
+ 80 euro
Calice di Testarossa 
+ 6 euro
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Prezzi
Tutti i prezzi s’intendono per persona al giorno ed includono una ricca
colazione a buffet, il libero accesso
alle piscine (coperta e all’aperto) e al
centro benessere AMADEA SPA. A
fronte di una permanenza inferiore
a tre notti, si applica un 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.

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

ARRIVO A PARTIRE DALLE 15
E PARTENZA
ENTRO LE 11

Bambini in camera dei genitori

amico si senta a proprio agio, metFino a 3 anni: soggiorno gratuito
tendogli a disposizione anche una
Da 3 a 6 anni: 38 euro
coperta pulita e una ciotola per
Da 6 a 12 anni: 46 euro
l’acqua e il cibo. I cani, però, non
Da 12 anni: 68 euro
possono accedere al ristorante, alla
Siamo lieti di organizzare per voi il sala da pranzo, al bar, al prato con
servizio di babysitter.
sdraio e al centro benessere. Prezzo
giornaliero: 18 euro al giorno senza
cibo, inclusa la pulizia finale.
Terza persona nel letto aggiuntivo
Prima colazione inclusa: 68 euro al
Pagamento
giorno.
Vi preghiamo di ricordare che in
Italia, in conformità con l’art. 12
Romantico ristorante à la carte
Il nostro ricco menù à la carte vi del decreto legislativo n. 201/2011,
propone ogni giorno eccellenti spe- il limite per i pagamenti in contanti
cialità gastronomiche da assapo- per tutti i cittadini dell’Unione Eurare nelle nostre tre accoglienti ropea è di 2.000 euro.
Stuben oppure in giardino, se le Potete saldare il conto in loco con
condizioni meteorologiche lo con- carta EC o di credito (Visa, Euro
sentono. Non dimenticate che al Card, MasterCard e American
momento della prenotazione pote- Express) oppure effettuare un bonite comunicarci la vostra scelta cu- fico prima dell’inizio del soggiorno.
linaria per la cena del giorno del
Numero di conto: 423/5
vostro arrivo.

Mezza pensione per buongustai

Se preferite la classica mezza pensione, potete prenotare un soggiorno con ricca colazione a buffet e
Vi preghiamo di avvisarci,
menù serale di 5 portate a scelta
in caso di arrivo dopo le 18.
completato da un buffet di insalate
fresche. Supplemento per la mezza
pensione: 39 euro per persona al
Südtirol Express
Comodo collegamento in autobus giorno.
dalla Svizzera a Merano con il
Südtirol Express, andata o ritorno Parcheggi
da aprile a ottobre, ogni sabato. Il nostro parcheggio privato è a vowww.suedtirolexpress.ch
stra disposizione gratuitamente. Il
costo del posto auto nel garage sotterraneo è di 10 euro al giorno.
Connessione a internet
I nostri ospiti hanno a loro disposizione il WiFi gratuito in tutte le Cani
camere e nella hall dell'hotel (en- I cani ben educati sono i benvenuti
trambi gratuiti).
all’Oberwirt. Facciamo del nostro
meglio affinché il vostro fedele

18

-5 %

Potete prenotare contattando direttamente l’affascinante team della nostra
reception e riceverete la Romantik-Card con lo sconto fedeltà del 5% sui prezzi dei
pernottamenti, inclusi prima colazione e pacchetti (eccetto le “giornate dei vantaggi”).

BENVENUTI ALL’ OBERWIRT
PREZZI E INFORMAZIONI
PER LA VOSTRA VACANZA

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 prenotazione
Per fissare la prenotazione, richiediamo una caparra confirmatoria di
30%. In caso di disdetta viene trattenuta la caparra. Vi consigliamo di
stipulare un’assicurazione privata.

27.06–24.07.

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

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

da 7 giorni

118 €

137 €

145 €

3–6 giorni

127 €

148 €

157 €

da 7 giorni

92 €

102 €

109 €

3–6 giorni

99 €

110 €

118 €

Camera doppia (ca. 25–30 m²)

da 7 giorni

108 €

123 €

134 €

con bagno o doccia/WC e in parte con balcone

3–6 giorni

116 €

133 €

145 €

da 7 giorni

118 €

137 €

145 €

3–6 giorni

127 €

148 €

157 €

da 7 giorni

132 €

148 €

156 €

3–6 giorni

143 €

160 €

169 €

da 7 giorni

145 €

163 €

171 €

3–6 giorni

157 €

177 €

185 €

da 7 giorni

158 €

174 €

181 €

3–6 giorni

171 €

188 €

196 €

da 7 giorni

165 €

181 €

189 €

3–6 giorni

179 €

197 €

205 €

da 7 giorni

181 €

199 €

202 €

3–6 giorni

197 €

216 €

218 €

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

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

Camera doppia Carina (ca. 20 m²)
letto matrimoniale, 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. 80 m²)
Ampio soggiorno, camera da letto separata
con lounge e vasca da bagno a posizionamento
libero, bagno, doccia, toilette separata, aria
condizionata, senza balcone, posto auto
gratuito nel parcheggio sotterraneo
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Tradizionale, sportivo, elegante ... e con tutte
le nostre attenzioni. Visitate Hallali-Mode
comodamente da casa e lasciatevi consigliare
tramite WhatsApp, Facetime o direttamente
dal nostro nuovissimo Shop online.

Vi daremo il nostro meglio e siamo felici di
accompagnarvi per tutto il vostro anno alla moda.
Andrea e Renate Waldner
con tutto il team Hallali

PS: riconoscete la dama nella foto?
... ma certo: è la nos tra Annalena. :)

Sconto esclusivo del 10% per gli ospiti dell'Oberwirt
Codice promozione: oberwirt
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Con grande dolore ...
quest'estate, all'improvviso, abbiamo dovuto
dire addio a Marco, nostro amico di lunga data
e sommelier.

Richiedete subito un buono:

www.oberwirt.com /it/ buoni

Ci manchi moltissimo!

Romantik Hotel Oberwirt 2021

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

© 2020 MARKENFEE – Texte: Barbara Riess-Waldner, Gesine Herzberger – Foto: Alfred Tschager, Anneliese Kompatscher, IDM: Michael Müller, Clemens Zahn,
Matt Cherubino, Simon Flora, Jessica Preuhs, Michael Müller, Helmuth Rier; TV Marling, Stefan Ghetta, Bortolotti Engelbert, Manuela Tessaro, Manfred Felder,
Toni Seppi – Wellhotel, Max-Joseph Heiden, Oberwirt Archiv

PING ONLINE
NOVITÀ': SHOP
personalizzata
con consulenza

t
www.hallali.i
W hatsapp
36 8
+39 335 52 0 5

