
VACANZE FELICI 
SOPRA I TETTI DI MERANO

Stimati ospiti, cari amici,

Come il fringuello che ogni anno raccoglie rami e rametti per costruire con cura il suo 
nido, anche noi del Finkennest abbiamo cercato di creare per Voi e per la Vostra vacanza 
un rifugio in grado di regalarVi momenti indimenticabili. Sentitevi protetti e godeteVi 
un periodo meraviglioso nel Panorama Family Hotel & SPA Finkennest. 

Cordialmente 

la famiglia Fink 
con i collaboratori del Fink di Scena

WELLNESS & SPA

www.hotel-fink.com

HOTEL FINKENNEST ****S

Via Castello 16   I-39017 Scena
Tel.: +39 0473 945 848
Fax: +39 0473 945 662
info@hotel-fink.com
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IL FINKENNEST:  
A UN SOFFIO DALLE NUVOLE
Rilassarsi e godere della veduta incantevole sul 
meranese. Al Finkennest, il Vostro palazzo a un 
soffio dalle nuvole, potrete scordarVi della quoti-
dianità e far spaziare lo sguardo a 360°.
Arrivare e sentirsi a proprio agio è naturale – sia 
per le famiglie che per le coppie senza bambini. 
Le nostre ampie suite, arredate con gusto,  sono 

fornite di tutti i comfort e i luoghi di ritiro al-
l‘aperto offrono sia generosi spazi per i bambini 
che angoli appartati per chi cerca pace o momenti 
romantici da godere in due. Vi aspettano relax e 
riposo in una dei luoghi più suggestivi di Scena in 
abbinamento a un servizio impeccabile che non 
lascia insoddisfatto nessun desiderio.

Sono le Vostre vacanze – regalateVi del tempo e 
lasciateVi coccolare. Nella nostra Beauty & SPA 
Dolasilla Vi aiuteremo ad esaltare la Vostra na-
turale bellezza e la Vostra espressività. La parola 
magica è “vitalità”! Provate i nostri prodotti di 
bellezza beauty alpine e concedeteVi un piace-

vole trattamento corpo, un peeling purificante, 
impacchi stimolanti, bagni curativi, massaggi 
rigeneranti e trattamenti cosmetici al viso dura-
turi nel tempo. Anche per i nostri ospiti più piccoli 
trattamenti studiati esclusivamente per loro e 
adatti alla loro età.

NEONATI A LORO AGIO
A Partire dal 2017 i genitori avranno la possibilità di immergersi assieme ai loro bimbi nella 
nuova piscina coperta dedicata ai più piccoli che con la sua temperatura di 35° e la sua scarsa 
profondità garantisce un sicuro e spensierato divertimento in grado di stimolare sia le capacità 
motorie dei bambini che rafforzare il legame con i genitori.

L’ACQUA – FONTE DI BENESSERE

LUOGO DI FELICITÀ BENESSERE & SPA

ALLA SCOPERTA DELLA VOSTRA BELLEZZA NELLA BEAUT Y & SPA DOLASILLA

Il Finkennest é assolutamente da consigliare  se siete in cerca di tranquillità, se volete 
fare il pieno di energia e scordare la quotidianità. Punto di forza è l‘ampia oasi benessere, 
che comprende sia un‘area sauna che zone di relax all‘aperto. Una chicca è rappresentata 
da una tra le più belle, se non la più bella, piscine panoramiche dell‘Alto Adige, dai quali 
bordi godere di una veduta meravigliosa sul gruppo Tessa e da dove lasciarsi scivolare 
fra le sue acque per un bagno ristoratore. Nel vicino giardino, sdraiati su un comodo 
lettino prendisole, potrete farVi coccolare dal sole trovare il tempo per una buona lettura. 
Momenti di puro relax anche immergendoVi nella vasca idromassaggi all‘aperto o nella 
piscina coperta in stile romano.
Per i nostri ospiti più piccoli c‘è una piscina riscaldata tutta per loro.

IL NOSTRO SUGGERIMENTO BENESSERE

2   |    |  3



FELICITÀ ALLO STATO PURO

Al Finkennest garantiamo riposo e divertimento 
per tutta la famiglia. Un’assistenza a 360° per 
una vacanza all’insegna della spensieratezza 
tesa a soddisfare le esigenze sia dei bambini che 
dei genitori. Tutte le suite del Finkennest sono 
concepite a misura di neonato e di bambino 
come del resto anche tutte gli spazi esterni. Vi 
aspetta una nuova area esterna (coperta) dove 
poter giocare e scatenarsi. Fedeli al motto “il 

più bel parco giochi è la natura in sé” saranno 
organizzate una serie di attività all’aria aperta 
come escursioni nel bosco per studiare animali e 
piante e per esplorare la natura con tutti i sensi. 
Ai bambini più interessati il nostro giardiniere 
biologico Heiner svelerà i segreti del mestiere 
e insieme a lui potranno piantare e raccogliere 
verdura.

PICCOLI BUONGUSTAI, GRANDE GUSTO 
Anche i nostri ospiti più piccoli godranno della 
giusta attenzione da un punto di vista gastro-
nomico. Piatti vari e sani, un menù giornaliero 
per i bimbi nella fase dello svezzamento a base 
di verdure biologiche del nostro orto e un buffet 
di prodotti freschi e di alta qualità per lattanti 

garantiranno un‘alimentazione sicura e ade-
guata a tutte le esigenze dei bambini nelle varie  
fasce di età. A richiesta i bimbi a partire dal terzo 
anno di età potranno consumare i pasti assieme 
ai loro coetanei sotto sorveglianza delle nostre 
tate, in tal modo i genitori potranno godere di 

un po‘ di tempo libero  da trascorrere rilassan-
dosi al bar o sulla nostra terrazza panoramica, 
magari gustando un buon bicchiere di vino, un 
cocktail o una cena romantica in due.

Per garantire ai nostri ospiti del tempo da dedi-
care a se stessi le nostre tate si prenderanno cura 
dei bimbi dai 6 mesi in su per tutta la giornata. I 
bambini fino ai 3 anni potranno divertirsi nell‘a-
rea riservata ai più piccoli mentre i più grandi-
celli potranno scatenarsi nel mondo bimbi dove 
costruire castelli con il lego, travestirsi da prin-

cipesse e cavalieri, disegnare, fare lavoretti o 
guardare un film nell‘apposito cinema.
Due volte a settimana l‘animazione bimbi si 
svolge direttamente nell‘area del giardino bio-
logico dove Heiner, il nostro contadino votato 
alla coltivazione biologica, spiegherà ai bambini 
i cicli della natura e dove i bambini giocando 

diverranno loro stessi parte di questo disegno. 
Sempre attraverso il gioco e il divertimento ai 
bambini timorosi verrà fatta passare la paura 
dell‘acqua. Corsi di nuoto per neonati e bambini 
trasformeranno i Vostri piccoli in veri e propri 
nuotatori provetti senza più timore di tuffarsi!

IN BUONE MANI

LUOGO IDEALE PER FAMIGLIE LUOGO IDEALE PER FAMIGLIE
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FIT & FUN HOUSE 
PER  BAMBINI
Per potersi esprimere al meglio i bambini hanno 
bisogno di adeguati spazi liberi. Per questo mo-
tivo abbiamo creato al Finkennest un posto dove 
passare del tempo libero e divertirsi in compa-
gnia. Il nuovo Fit & Fun House con i suoi 170m² 
è il posto ideale dove giocare, divertirsi e vivere 
nuove avventure. La parete per le arrampicate, il 
tavolo da ping pong, il trampolino e il parco go 
kart offrono molteplici possibilità di svago e at-
tività fisiche.
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Scena sorprende i suoi ospiti non solo con vedute 
mozzafiato sul meranese ma anche con dei pae-
saggi incantevoli che invitano ad essere esplorati. 
Malghe e trattorie di montagna sorprendono con 
specialità locali come speck e canederli. Grazie al 
clima particolarmente mite sono possibili escur-

sioni, arrampicate e giri in bicicletta o MTB da 
primavera ad autunno inoltrato. Non importa che 
Voi optiate per una tranquilla escursione su una 
malga con tutta la famiglia, per un‘arampicata o 
per un impegnativo giro in MTB, Scena è sempre e 
comunque il punto di partenza ideale.

VACANZE ALL’INSEGNA  
DELL’ATTIVITA’ FISICA

TENTAZIONI CULINARIE 
Da veri buongustai i nostri ospiti potranno  
godere di piatti prelibati serviti in modo impec-
cabile. Specialità locali e piatti mediterranei in 
una perfetta armonia di aromi e gusti. 
Al Finkennest si presta molta attenzione all‘uti-
lizzo di prodotti locali di coltivazione biologica 
che rispetta la stagionalità. La carne utilizzata 
proviene  dall‘allevamento biologico del nostro 

maso “Neunhauser” a Villandro. I nostri cuochi 
Vi seguiranno anche in caso di intolleranze a 
allergie alimentari preparandoVi dei piatti tesi 
a soddisfare il Vostro palato liberi da preoccupa-
zioni. Gustose pietanze senza glutine e lattosio 
soddisferanno ogni Vostro desiderio culinario in 
modo da poter godere spensieratamente – a 
360° - la Vostra vacanza!

L’ANIMA VERDE DEL GUSTO

IL FINKENNEST  
E IL SUO ORTO 
BIOLOGICO

Chi cura il proprio orto sa che dopo ne raccoglierà 
i frutti. Fedeli a questo motto dal 2016 al Finken-
nest coltiviamo fresche insalate, croccanti verdure 
e profumate erbe aromatiche, che il nostro chef 
e il suo staff utilizzano successivamente per la                                 
preparazione di deliziosi patti con i quali viziare 
il Vostro palato! Pregustate i doni biologici della 
natura, la genuinità dei sapori e fateVi inebriare 
da aromi e profumi!

Cari ospiti,
è uno dei nostri interessi primari utilizzare 
prodotti sani e genuini. Pertanto a par-
tire dal 2019 le uova fresche proverranno 
esclusivamente da allevamenti a terra.

In val di Fosse partendo dal „Vorderkaser“ lungo L’Alta via Me-
ranese fino al Maso Gelato.
Quest’escursione vi condurrà in una delle valli alpine più belle dell’Alto Adige. Negli anni 50 del 
secolo scorso questa meraviglia naturale è stata quasi vittima dei progetti energetici italiani, 
doveva infatti esservi costruito un grande lago artificiale per la produzione di energia idro-
lettrica. Solo la coraggiosa opposizione della poloplazione altoatesina e soprattutto della val 
Senales ha evitato lo scempio.

L’escursione parte dal maso Vorderkaser (1623m), dove viene prodotto anche un ottimo for-
maggio, per poi arrivare, passando per il maso Mitterkaser (1954m) e la malga Rableit, al Maso 
Gelato. Lungo il percorso specialmente la malga Mitterkaser, un antico maso contadino, invita 
a fare una sosta. Quí si possono gustare degli eccellenti patti tipici della cucina altoatesina.

L’escursione termina ai Masi Gelati, che fino a ca. 50 anni fa arrivavano ai piedi del ghiacciaio. 
Anche quì viene prodotto dell’ottimo formaggio.

Chi ne avesse voglia può proseguire per ammirare  la parte finale della val di Fosse sovrastata 
dalla Piccola e la Grande Cima Bianca. Questo sentiero porta al Passo Gelato (2980m), uno dei 
punti più affascinanti dell’Alta Via Meranese, che con i suoi 120km die lunghezza  circonda il 
Gruppo Tessa .

Importante: portare un binocolo per poter ammirare marmotte, camosci e stambecchi.

Tempo di percorrenza: ca. 5,5 ore – si tratta di un’escursione facile ma lunga.
Equipaggiamento: giacca antipioggia, scarpe da escursione
Dislivello: 800m
Punto più alto: 2500m

CONSIGLIO ESCURSIONISTICO FINKENNEST
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4 SETTIMANE AUTUNNALI – DEDICATE 
AI PIÙ PICCOLI E AL BENESSERE  
14.09 – 27.09.2019

Godete dell‘autunno tirolese e degli ultimi raggi di sole, fate il pieno 
di energia per affrontare il periodo più freddo dell‘anno. Mentre Vi 
rilassate nella nostra oasi benessere i Vostri bambini saranno accuditi 
amorevolmente e in modo professionale dalle nostre tate (animatrici).  

• Esteso programma settimanale
• Assistenza bebè e bambini durante l‘orario della cena (18:30–21:00)
• Novità: 30 ore di assistenza neonati e lattanti (dai 6 mesi ai 3 anni)
• Buono benessere del valore di € 30 a camera a partire da 4 pernotta-

menti o sconto del 30% su tutti i pacchetti benessere a partire da € 200.

• 1 bambino fino a 6 anni gratis

7 PERNOTTAMENTI A PARTIRE DA € 728 A PERSONA CON 
PENSIONE GOURMET A ¾ IN UNA SUITE RÈ DEGLI GNOMI

3 MAGGIO & NOVEMBRE 
05.05 – 28.05.2019  7=6
03.11 – 09.11.2019  6=5

Una volta lasciate alle spalle le giornate più fredde salutate l‘arrivo 
dei primi caldi raggi di sole con rigeneranti trattamenti benessere, 
attività fisica ed escursioni all‘aria aperta. Con le nostre offerte 
potete godere di giornate all‘insegna della spensieratezza insieme 
a tutta la Vostra famiglia.        

• 7=6 noi Vi regaliamo una notte (solo per gli adulti, bambini 
secondo listino)

• Novità: 30 ore di assistenza neonati e lattanti (da 6 mesi a 3 anni)
• Esteso programma settimanale
• Buono benessere del valore di € 30 a camera in caso di prenota-

zioni settimanali
• Meran-Card: entrata gratuita in 80 musei dell‘Alto Adige e uso 

gratuito di tutti i mezzi pubblici 

7 PERNOTTAMENTI A PARTIRE DA € 624 A PERSONA 0 
6 PERNOTTAMENTI A PARTIRE DA €540 A PERSONA 
CON PENSIONE GOURMET A ¾ IN UNA SUITE RÈ DEGLI GNOMI
 *La MeranCard è inclusa fino al 30.06. e dal 15.10.2019.

2 SHORT STAY DELUXE
22.03 – 14.04.2019,   05.05 – 28.05.2019,
02. 06 – 05.06.2019, 03.11– 09.11.2019 

ConcedeteVi  una breve pausa, un momento di relax al Finkennest. 
LasciateVi coccolare e ricaricateVi nella nostra oasi del benessere.

3 o 4 PERNOTTAMENTI CON PENSIONE GOURMET A ¾   
• 5% di riduzione sul prezzo della camera
• Novità: 30 ore di assistenza neonati e lattanti (dai 6 mesi ai 3 anni)
• 1 massaggio antistress (30 minuti/€ 36)
• 1 bottiglia di prosecco alla partenza per non farci dimenticare
• Meran-Card: entrata gratuita in 80 musei dell‘Alto Adige e uso 

gratuito di tutti i mezzi pubblici. 

3 NOTTI A PARTIRE DA € 308 A PERSONA  
NELLA SUITE RÈ DEGLI GNOMI
4 NOTTI A PARTIRE DA € 410,50 A PERSONA  
NELLA SUITE RÈ DEGLI GNOMI
* La MeranCard è inclusa fino al 30.06. e dal 15.10.2019.

5
OFFERTA VACANZE INSIEME – BIMBI, 
GENITORI E NONNI 
22.03 – 14.04.2019**, 05.05 – 28.05.2019**,
14.09 – 27.09.2019*, 03.11 – 9.11.2019**

Passate i giorni più belli dell‘anno insieme a tutta la famiglia vivendo 
momenti indimenticabili. Noi ci prenderemo cura dei grandi e dei 
piccini, pregustate una vacanza meravigliosa insieme ai Vostri cari! 

PRENOTATE PER VOI E LA VOSTRA FAMIGLIA (NONNI,  
GENITORI, ZIO O ZIA, BAMBINI) MINIMO 2 SUITE E AVRETE  
I SEGUENTI VANTAGGI:
• 7 pernottamenti con pensione gourmet a ¾
• Novità: 30 ore di assistenza neonati e lattanti (dai 6 mesi ai 3 anni)
• Esteso programma settimanale
• 1 bambino fino a 6 anni gratuito
• 2 bambini fino a 6 anni gratuiti 
• 10% di riduzione sulla camera dei nonni
• 30% di riduzione su tutti i pacchetti benessere a partire da € 200
• Meran-Card: entrata gratuita in 80 musei dell‘Alto Adige e uso 

gratuito di tutti i mezzi pubblici.
*La MeranCard è inclusa fino al 30.06. e dal 15.10.2019.

6 SETTIMA ESTIVA  
DELL’ATTIVITÀ FISICA 
08.06 – 30.06.2019

Pregustate una vacanza particolare al Finkennest. ScordateVi della 
quotidianità e godete della sensazione di assoluta libertà nel mezzo 
delle magnifiche montagne dell‘Alto Adige. Noi Vi accompagneremo 
nelle Vostre escursioni e daremo il giusto supporto!

• 4% di riduzione sul prezzo della camera
• 3 escursioni guidate a settimana con tanti extra: APP escursioni, ma-

nuale escursionistico personalizzato, bacheca informativa, noleggio 
gratis di bastoncini Nordic Walking, noleggio zaini

• Novità: 30 ore di assistenza neonati e lattanti (dai 6 mesi ai 3 anni)
• Esteso programma settimanale
• 1 massaggio corpo parziale per camera
• Meran-Card: entrata gratuita in 80 musei dell‘Alto Adige e uso 

gratuito di tutti i mezzi pubblici.

7 PERNOTTAMENTI A PARTIRE DA € 699 A PERSONA CON  
PENSIONE GOURMET A ¾ IN UNA SUITE RÈ DEGLI GNOMI.
* La Merano Card è inclusa fino al 30.06.2019. 

1
PER FAMIGLIE CON  
NEONATI E BIMBI PICCOLI 
22.03 – 14.04.2019,    05.05 – 28.05.2019,
03.11– 09.11.2019

Pregustate una meravigliosa vacanza colma di divertimenti e relax 
al Finkennest. Abbiamo elaborato un‘offerta particolare – i bambini 
non pagano!  

• Bambini fino ai 6 anni gratis (massimo 2)
• Ricco programma settimanale
• Nuovo: 30 ore settimanali di baby-sitting (da 6 mesi a 3 anni)
• Buono benessere del valore di € 35 a camera in caso di  

prenotazione settimanale
• Meran-Card: entrata gratuita in 80 musei dell‘Alto Adige e uso 

gratuito di tutti i mezzi pubblici. 

7 NOTTI A PARTIRE DA 728€ A PERSONA CON PENSIONE  
GOUMET A ¾ INCLUSA IN UNA SUITE RÈ DEGLI GNOMI.
*La MeranCard è inclusa fino al 30.06. e dal 15.10.2019. 

Esempio:  7 pernottamenti in una suite Rè degli gnomi con due 
bambini tra i 3 e i 6 anni per  € 1.456 al posto di € 1.876. 
Risparmio di € 420.

Tutti i prezzi e tutte le offerte sono valide e prenotabili a richiesta,  
dispongono di un contingente limitato e possono essere variati a  
discrezione della direzione. Le offerte relative ai pacchetti non sono 
cumulabili con altre riduzioni.

ULTERIORI SERVIZI  
A PAGAMENTO

• Massaggi, bagni e altro
• Servizio di babysitting privato
• Noleggio delle biciclette al Finkenhof o in un 

negozio locale
• Escursioni in bicicletta individuali al Finkenhof
• Equitazione con i pony per i bambini
• Servizio di lavanderia, servizio colazioni al sacco, 

servizio giornali

SERVIZI COMPRESI AL FINKENNEST

LA “PENSIONE ¾”
• Ricca colazione a buffet con prodotti altoatesini di 

qualità per iniziare la giornata nei migliori dei modi 
– dalle 07:30 alle 10:30

•  Buffet pomeridiano dalle 13:30 alle 16:30 con 
zuppa, insalate, affettati, frutta e dolci tentazioni

• Per cena un goloso menù a scelta di 5 portate con 
specialità regionali e internazionali, buffet di insala-
te, verdure e formaggi – dalle 18:30 alle 21:00

• Il nostro orto biologico per una sana e gustosa 
alimentazione. 

BENESSERE
• Ampia piscina coperta con zone relax per rilassarVi 

e ritemprarVI
• Nuova piscina panoramica riscaldata e vasca idro-

massaggi (a partire da aprile)
• Incantevole terrazza panoramica con lettini 

prendisole
• Terrazza sul tetto con lettini a baldacchino e una 

veduta incantevole sul meranese
• Area sauna allargata con bagno turco, sauna  

aromatica, sauna finlandese e ampia zona relax

BABY
• Servizio speciale per bebè
• 20 ore settimamali (lu-ve) di baby-sitting per bimbi da 

6 mesi a 3 anni (previa prenotazione il giorno prima)
• Camere munite di tutto ciò che serve per i più piccoli: 

lettino o culla, vaschetta per il bagno con termometro, 
fasciatoio, seggiolone, sgabello in bagno, bidone per 
pannolini (su richiesta), vasino, bollitore, scaldabiberon, 
sicura interna per spine elettriche (normativa italiana), 
sponde per letti a castello.

• In aggiunta alla reception potete ritirare baby-phone, 
zaini portabimbi, passeggini e buggys.

• Buffet per bimbi in fase di svezzamento con pappe di 
carne, frutta e verdura preparate fresche e alimenti per 
lattanti di qualità della Hipp o della Nestlè (4-16 mesi), 
pastina, latte iniziale PRE e latte crescita 2 e 3, biscotti, 
yogurt, bavaglini, cucchiaini, posate, piattini e scodelline 
per bambini, forno a micoronde

• Servizio di baby-sitting individuale (20,00€ a ora)

BAMBINI
• Bevande e piccoli snack per i nostri ospiti più piccoli fanno 

parte del nostro servizio di intrattenimento
• Programma di intrattenimento bimbi e adolescenti per 

un totale di 66 ore settimanali (dai 3 anni in poi)
• Mondo bimbi e adolescenti di 200mq all’interno con 

cinema e parete per arrampicata
• Minizoo con pony, conigli e cavallo 
• Giri guidati sul pony
• Parco giochi 
• Piscina bimbi e scuola di nuoto (a pagamento)

• Sistema di segnaletica a colori sui piani e nelle stanze

FIT & FUN HOUSE
• Nuova area Fit & FUN di 170mq con parete per 

arrampicate, Ping pong, trampolino e parco go-kart.

IN FORMA E ATTIVI
• Servizio escursioni con escursioni guidate,  

manuale escursionistico personalizzato, bacheca 
informativa, noleggio gratis di bastoncini Nordic 
Walking, consigli, noleggio zaini

• Escursioni guidate per famiglie e non
• Escursioni a tema (a pagamento)
• APP escursioni con tante utili informazioni per le 

Vostre gite sulle montagne dell’Alto Adige
• Sala fitness ben attrezzata
• Servizio MTB in collaborazione con la “Bike and Hike 

Meraner Land” a Lagundo (8 km)

ULTERIORI SERVIZI
• Internet gratis in tutta l’area dell’albergo

• Cartina e brochure informativa di Scena gratuite

• Meran Card: ingresso gratuito in 80 musei e uti-
lizzo a costo 0 di tutti i mezzi pubblici in Alto Adige 
(fino al 30/06/2019)

• Deposito biciclette e sci 

KIDS
FREE

A B C D

P R E Z Z I  2 0 1 9

23.03-13.04. 
06.05-28.05. 
03.06-07.06. 
23.06-05.07. 
07.09 - 27.09.
19.10-25.10.
03.11-12.11. 
08.12-12.12.
15.12-20.12.

27.04-05.05. 
29.05-02.06. 
06.07-12.07. 
31.08-06.09. 
28.09-18.10. 
26.10-02.11. 
05.12-07.12.
13.12-14.12.

14.04-26.04. 
08.06-22.06. 
 24.08-30.08. 

13.07-23.08. 
21.12.19-07.01.20

B&B ¾ PENS B&B ¾ PENS B&B ¾ PENS B&B ¾ PENS

JUNIORSUITE “RE DEGLI GNOMI” (40 M²) 
CAMERA DA LETTO/ AREA SOGGIORNO (2-3 LETTI)

da 7 giorni 94 104 106 116 118 128 125 135
da 1-6 giorni 98 108 111 121 123 133 129 139

PANORAMASUITE “DONA DINDIA” (50 M²) 
CAMERA DA LETTO + AREA SOGGIORNO (2-4 LETTI)

da 7 giorni 101 111 117 127 130 140 137 147

da 1-6 giorni 105 115 124 134 138 148 144 154

PANORAMIC SUITE DELUXE “PRINCIPESSA DELLE MARMOTTE”
(52 M²) CAMERA DA LETTO + AREE SOGGIORNO(2-4 LETTI)

da 7 giorni 107 117 124 134 138 148 144 154

da 1-6 giorni 111 121 131 141 146 156 152 162

FAMILY SUITE “DONA KENINA” (53 M²) WOHNZIMMER + 
ELTERNZIMMER + KINDERZIMMER (2-6 PERS)

da 7 giorni 109 119 126 136 140 150 146 156

da 1-6 giorni 113 123 133 143 148 158 154 164

GRAND SUITE “BAMBINI DEL SOLE”(55 M2) 
WOHN- & SCHLAFZIMMER (2-6 LETTI)

da 7 giorni 111 121 130 140 146 156 152 162

da 1-6 giorni 115 125 137 147 154 164 160 170
GRAND SUITE DELUXE “DOLASILLA” (65 M²) 
CAMERA DA LETTO + AREE SOGGIORNO (2-6 LETTI) 
VASCA IDROMASSAGGIO

da 7 giorni 119 129 136 146 151 161 156 166

da 1-6 giorni 122 132 142 152 158 168 164 174

EXECUTIVE SUITE “RE LAURINO ROSE” (70 M²) 
AREA SOGGIORNO & 2 CAMERE (2-6 LETTI) 

da 7 giorni 122 132 141 151 154 164 161 171

da 1-6 giorni 125 135 146 156 161 171 167 177

I prezzi includono la pensione gourmet ¾ e tutte le tasse eccetto la tassa di soggiorno (a partire da 14 anni) da pagare in loco. Sono validi fino a revoca. 
Tutti i prezzi e le offerte sono in vigore e prenotabili su richiesta, fanno riferimento a un contingente limitato e sono modificabili dall’hotel in qualsiasi momento. 

P R E Z Z I  P E R  B A M B I N I A B C D

0-2 ANNI 20 20 26 26

3-6 ANNI 30 32 33 33

7-14 ANNI 38 39 43 43

12 - 15 ANNI 42 43 45 45

DA 16 ANNI 47 48 50 50
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