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Versiamo nei vostri calici vini pregiati

Potrete inoltre fare il pieno di nuova ener-

dell’Alto Adige e di altre rinomate prove-

gia anche nella nostra oasi wellness con

nienze e vi sorprendiamo ogni sera nel

piscina interna ed esterna, nella nuova

nostro nuovo e ampio ristorante con deli-

area saune e nell’incantevole parco curato

ziose specialità culinarie che sanno di tra-

e molto ampio.

provare gioia è un’arte superiore. Chi prova

dizione alpina e leggerezza mediterranea.

gioia, soprattutto per le piccole cose della

Freschezza, qualità e stagionalità sono il

vita, è ricco. Ricco di momenti illuminati

fiore all’occhiello di prodotti e ingredienti.

dal sole, ricco di bellissimi ricordi, ricco

Non vediamo l’ora di offrirvi la vacanza dei
vostri sogni. Un periodo di villeggiatura
gioioso e memorabile, baciato dal sole di

di esperienze appassionanti, che rendono

E poi, vi attendono emozioni esclusive e

felice la vita.

tanto spazio nella natura, a garanzia di tan-

Merano.

ti istanti di pura gioia. Regalatevi un tour
In particolare, è la vostra vacanza a dover

di scoperta tra le sconfinate montagne di

rivelarsi un’esperienza gioiosa nel segno

Merano e dintorni, conquistate le cime del

della sicurezza, dell’allegria e dei piaceri.

Gruppo di Tessa, di Merano 2000 e del Mon-

Nel nostro hotel 4 stelle a conduzione fa-

te Cervina. Sarà l’occasione perfetta per

miliare, faremo il possibile per garantirvi un

collezionare ricordi indelebili in occasione

Vi aspettiamo!

soggiorno piacevole in un ambiente sicuro.

di una vacanza di attività all’aria aperta.

Famiglia Wieser

“La gioia e l a’ more sono le ali per le più grandi imprese.”
J. W. von Goethe

Sicurezza e
spensieratezza
All’Hotel Sonnenburg trascorrerete una vacanza 100% sicura! Abbiamo adottato i
più alti standard di igiene, garantiamo una pulizia meticolosa e ci assicuriamo che il
nostro hotel venga sanificato più volte al giorno. Nonostante il momento difficile, ci
impegniamo affinché la vostra vacanza si svolga nel più “normale” dei modi!
Nella vasta natura che circonda il nostro hotel potrete vivere attimi di sconfinata libertà,
grazie agli innumerevoli sentieri escursionistici che attraversano i nostri boschi e prati.
Non solo: nelle valli tranquille e sugli ampi pascoli d’alta montagna potrete ritrovare
il vostro equilibrio lontano dagli affollamenti e dallo stress e rinvigorirvi di nuove
energie. E in inverno? Vi aspettano piacevoli giornate di sole invernale, una natura
alpino-mediterranea dai colori cangianti, gustose specialità tipiche dell’Alto Adige
e serate nell’aria salubre di montagna: premesse perfette per rilassarvi e godervi la
pace e la tranquillità. Nel nostro hotel avrete ulteriori spazi dove godervi momenti di
intenso benessere come l’ampio giardino e la lounge sotto le palme. Semplicemente
meraviglioso!

Cosa possiamo fare per garantire la vostra sicurezza?

// L’IGIENE
L’IGIENE E LA PULIZIA SONO LA NOSTRA GARANZIA DI
QUALITÀ E OCCUPANO IL PRIMO POSTO.

// I NOSTRI COLLABORATORI VENGONO COSTANTEMENTE ISTRUITI E INFORMATI SULLE MISURE DA ADOTTARE.
PER GARANTIRE MAGGIORI DISTANZE TRA GLI OSPITI,
ABBIAMO ADATTATO LE NOSTRE CAMERE SECONDO LE
DIRETTIVE VIGENTI.

// L’IMMENSA
IMMENSA NATURA CHE CI CIRCONDA, OLTRE CHE GLI
ACCOGLIENTI SPAZI DEL NOSTRO HOTEL, VI OFFRIRANNO INFINITI ANGOLI DA GODERVI LIBERTÀ.

L’Hotel Sonnenburg sarà il vostro rifugio ideale per ricaricare le energie e vivere una
vacanza spensierata, ma con la giusta distanza.

Non vediamo l’ora di vedervi!
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SENTIRSI BENE
E AL SICURO:
la massima
priorità del 2021!

I nostri consigli
per le vostre attività
// I Giardini di
Castel Trauttmansdorff
Sono considerati tra i più belli al mondo:

La chicca dei mesi di luglio e agosto: le

si tratta dei giardini botanici di Castel

“Notti nei Giardini”. Si tratta di concerti di

Trauttmansdorff, il maniero che fu anche

rinomati artisti internazionali che si esibi-

residenza di villeggiatura dell’Imperatrice

scono sul laghetto delle ninfee. Il fascino

Sissi. Disposti ad anfiteatro attorno a un

è impareggiabile, la cornice un sogno. Non

laghetto con ninfee, i giardini ospitano una

lasciatevi sfuggire questi eventi estivi di

ricca varietà di flora proveniente da tutto

grande rilievo!

il mondo e da differenti zone climatiche.

// Passeggiate
a Merano

// Castelli
e musei

Chi ama fare passeggiate, adorerà dal

I fan della cultura sono nel posto giusto a

primo istante la città termale con le sue

Merano e dintorni. Numerosi castelli, roc-

innumerevoli opportunità, come la Pass-

che e musei invitano a interessanti gite di

eggiata Passirio, il percorso d’inverno

scoperta. Castel Trauttmansdorff, il Castel-

e quello d’estate lungo la Passeggiata

lo Principesco, Castel Scena, il Museo delle

Tappeiner, il Sentiero di Sissi e la roggia

Donne e il Museo Civico di Merano a Palazzo

di Maia. Inoltre, passeggiare tranquil-

Mamming sono solo alcuni degli highlight

lamente per Merano è un vero piacere.

tutti da scoprire.

Scopritene il centro storico! Vi riserva affascinanti scorci che vi conquisteranno.

// Merano 2000

// Golf

A pochi minuti dall’hotel si trova Merano
2000, raggiungibile in auto oppure con

Dalle 18 buche del Golf Club Passiria. Merano (20 km) alle 9 del Gutshof Brandis a Lana

l’omonima funivia in soli 12 minuti. In in-

(10 km), passando per il campo a 18 buche del Golf Club Dolomiti a Sarnonico (40 km),

verno, Merano 2000 è un comprensorio

giocare a golf in Trentino-Alto Adige è sempre un piacere, per i principianti come per i pro-

sciistico apprezzato da locali e turisti. In

fessionisti. Vi attendono green perfettamente curati e circondati da panorami mozzafiato.

estate, l’altipiano del Monte Zoccolo si
trasforma in un comprensorio escursionistico di prima scelta, con ben dieci mal
ghe pronte ad accogliere voi buongustai.

// Bici & E-bike
Grazie al clima mediterraneo e agli oltre

ciclismo da corsa, e-bike e ciclismo per

300 giorni di sole, a Merano è possibile

piacere. Intorno al nostro hotel ci sono

pedalare quasi tutto l’anno. Non è un caso,

innumerevoli tour che aspettano solo di

quindi, che sia diventata la meta preferita

essere percorsi. La noia qui non esiste!

di tutti gli appassionati di mountain bike,
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Wellness
de luxe

Dal 2018, l’Hotel Sonnenburg vi conquista

I trattamenti wellness possono contribui-

// Sauna finlandese

con una nuova e raffinata area saune che

re in modo efficace al benessere psicofisi-

// Bagno turco

realizzerà ogni vostro desiderio di rigene-

co e permettere di affrontare la quotidia-

// Biosauna

razione. Vi potete quindi abbandonare a

nità in modo più rilassato. Al Sonnenburg,

// Sauna alle erbe

una distensione ancora più profonda con

il nostro hotel benessere specializzato

// Lettini ad acqua

un’esperienza di saune benefiche da rega-

anche in escursioni, trovate tutta la quie-

// Idromassaggio

larvi dopo ogni giornata di vacanza ricca

te e il prezioso relax di cui avete bisogno.

// Cabina a infrarossi

di emozioni.

Saremo lieti di fornirvi ogni tipo di con-

// Fontana del ghiaccio

sulenza e di confezionare un programma

// Nicchie per il pediluvio Kneipp

wellness su misura per voi.

// Isole del relax
// Angolo dei tè e dei succhi
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Spensieratezza
nell’acqua,
dentro e fuori
Nella nostra elegante piscina interna vi

te il piacere di una nuotata nella piscina

rilassate tutto l’anno e con ogni condizio-

esterna riscaldata, immersa in un parco

ne meteo, mentre in estate vi concede-

molto curato dove sdraiarsi e rilassarsi.

Sani, vitali e in forma
Desiderate seguire il vostro programma

fitness, è a vostra disposizione. Su ri-

fitness quotidiano anche in vacanza?

chiesta vi forniremo consulenza sulla

Benissimo! La nostra area fitness,

scelta dei macchinari più adatti alle vostre

dotata dei più moderni attrezzi cardio e

esigenze.

I nostri
massaggi
MASSAGGIO CLASSICO
COMPLETO

LINFODRENAGGIO DEL CORPO
Massaggiando nella direzione dei canali

Massaggio rilassante integrato da elementi

Stimola la circolazione, rilassa la musco-

linfatici, si eliminano dal corpo tossine e

di yoga; il massaggio di specifici punti di

latura, migliora l’elasticità di tendini e le-

sostanze nocive.

pressione con le mani, le ginocchia, i pie-

Durata

50 minuti

di e i gomiti consente di stimolare le linee

Prezzo

75,00 euro

gamenti.
Durata

55 minuti

Prezzo

69,00 euro

SHIATSU

MASSAGGIO THAI YOGA

energetiche.
Durata

55 minuti

Prezzo

75,00 euro

Questo metodo di massaggio giapponese

MASSAGGIO PARZIALE
(SCHIENA OPPURE GAMBE)

con le dita, i palmi della mano e i gomiti

RIFLESSOLOGIA PLANTARE

Riattiva la circolazione, ha effetti depurati-

sui meridiani e regala una piacevole sensa-

Stimolando precisi punti del piede si alle-

vi, scioglie contratture e tensioni.

zione di rilassamento, sciogliendo le con-

viano i dolori e si favorisce la circolazio-

Durata

30 minuti

tratture dovute a stress, disagi interiori e

ne. Questa tecnica riattiva le capacità di

Prezzo

47,00 euro

mancanza di movimento. Il massaggio è

autoguarigione dell’organismo e aiuta a

eseguito su un materasso in cotone. Con-

ridurre lo stress.

sigliamo un abbigliamento molto comodo.

Durata

55 minuti

Durata

55 minuti

Prezzo

75,00 euro

Prezzo

75,00 euro

si basa sulla delicata pressione eseguita
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* Il prezzo può essere calcolato nel modo seguente per tutte le categorie di stanza: prezzo a notte moltiplicato per 6.

OFFERTE

SETTIMANA DI MARZO A MERANO
7 notti al prezzo di 6

SCOPRITE MERANO
IN FIORE

VACANZA ATTIVA A
MERANO E DINTORNI

10/4/2021 – 25/4/2021

29/5/2021 – 18/7/2021

+ 5 notti con ricco buffet della prima colazione e menu
gourmet serale a scelta con diversi buffet
+	
Area saune con sauna finlandese, bagno turco, biosauArea
na, sauna alle erbe, idromassaggio, cabina a infrarossi,
accoglienti nicchie con pediluvio Kneipp, isole del relax
e angolo dei tè e dei succhi
+ Piscina interna con aree relax, piscina esterna con ampio giardino per rilassarsi
+ 20% di sconto su tutti i massaggi
+ Area fitness con attrezzi moderni
+	Noleggio gratuito di mountain bike
+	
Cartina escursionistica gratuita
Cartina
+	Ogni giorno un consiglio per le escursioni
+	Noleggio gratuito di bastoncini e zainetti da nordic
walking
+	
Riduzioni per trattamenti eseguiti alle Terme Merano
Riduzioni
(ingresso escluso)
+ Garage sotterraneo o parcheggio esterno dell’hotel
+ MeranCard

+	
7 notti con ricco buffet della prima colazione e menu
gourmet serale a scelta con diversi buffet
+	
Itinerari cicloturistici direttamente dall’hotel (Val PasItinerari
siria, Val Venosta, Bolzano, diversi percorsi in quota a
Merano 2000, ecc.)
+	
Ogni giorno un consiglio per i vostri tour in bici
Ogni
+	
Area saune con sauna finlandese, bagno turco, biosauArea
na, sauna alle erbe, idromassaggio, cabina a infrarossi,
accoglienti nicchie con pediluvio Kneipp, isole del relax
e angolo dei tè e dei succhi
+	Piscina
Piscina interna con aree relax, piscina esterna con ampio giardino per rilassarsi
+	
Area fitness con attrezzi moderni
Area
+	Noleggio gratuito di mountain bike
+ Noleggio e-bike (a pagamento)
+	
Parcheggio bici con tettoia
Parcheggio
+ 1 ingresso alle Terme Merano (2 ore)
+	
Garage sotterraneo o parcheggio esterno dell’hotel
Garage
+	
MeranCard fino al 30/6/2021 incluso (di seguito
MeranCard
GuestCard)

684,00* invece di 798,00 euro a persona inclusa
mezza pensione gourmet

da 580,00 euro a persona
inclusa mezza pensione gourmet

da 798,00 euro a persona
inclusa mezza pensione gourmet

ESTATE IN MONTAGNA
A MERANO

PIACERI
D’AUTUNNO

WELLNESS NEL CUORE
DI MERANO

19/3/2021 – 31/3/2021
+ 7
 notti al prezzo di 6 con ricco buffet della prima colazione e menu gourmet serale a scelta con diversi buffet
+	
Area saune con sauna finlandese, bagno turco, biosauArea
na, sauna alle erbe, idromassaggio, cabina a infrarossi,
accoglienti nicchie con pediluvio Kneipp, isole del relax
e angolo dei tè e dei succhi
+ Piscina interna con aree relax, piscina esterna con ampio giardino per rilassarsi
+ Area fitness con attrezzi moderni
+	Noleggio gratuito di mountain bike
+	Noleggio gratuito di bastoncini e zainetti da nordic
walking
+	
Riduzioni per trattamenti eseguiti alle Terme Merano
Riduzioni
(ingresso escluso)
+ Garage sotterraneo o parcheggio esterno dell’hotel
+ MeranCard

13/6/2021 – 19/7/2021

4/9/2021 – 10/10/2021

18/10/2021 – 7/11/2021

+ 6 notti con ricco buffet della prima colazione e menu
gourmet serale a scelta con diversi buffet
+	
Area saune con sauna finlandese, bagno turco, biosauArea
na, sauna alle erbe, idromassaggio, cabina a infrarossi,
accoglienti nicchie con pediluvio Kneipp, isole del relax
e angolo dei tè e dei succhi
+ Piscina interna con aree relax, piscina esterna con ampio giardino per rilassarsi
+	
Innumerevoli itinerari escursionistici e cicloturistici
Innumerevoli
direttamente fuori dall’hotel
+ Area fitness con attrezzi moderni
+ Noleggio gratuito di mountain bike
+	Noleggio gratuito di bastoncini e zainetti da nordic
walking
+ Garage sotterraneo o parcheggio esterno dell’hotel
+	
MeranCard fino al 30/6/2021 incluso (di seguito
MeranCard
GuestCard)

+	
7 notti con ricco buffet della prima colazione e menu
gourmet serale a scelta con diversi buffet
+	
Area saune con sauna finlandese, bagno turco, biosauArea
na, sauna alle erbe, idromassaggio, cabina a infrarossi,
accoglienti nicchie con pediluvio Kneipp, isole del relax
e angolo dei tè e dei succhi
+ Piscina interna con aree relax, piscina esterna con ampio giardino per rilassarsi
+	
Vastissima scelta di percorsi escursionistici e ciclotuVastissima
ristici direttamente dall’hotel
+	
Area fitness con attrezzi moderni
Area
+	Noleggio gratuito di mountain bike
+	Noleggio gratuito di bastoncini e zainetti da nordic
walking
+ Riduzioni per trattamenti eseguiti alle Terme Merano
(ingresso escluso)
+ Garage sotterraneo o parcheggio esterno dell’hotel
+	
MeranCard – la vostra carta vantaggi (dal 15/10/2021)
MeranCard

+ 7 notti con ricco buffet della prima colazione e menu
gourmet serale a scelta con diversi buffet
+ Area saune con sauna finlandese, bagno turco, biosauna, sauna alle erbe, idromassaggio, cabina a infrarossi,
accoglienti nicchie con pediluvio Kneipp, isole del relax
e angolo dei tè e dei succhi
+	
Piscina interna con aree relax, piscina esterna con amPiscina
pio giardino per rilassarsi
+ Buono di 20,00 euro per un massaggio
+ Area fitness con attrezzi moderni
+	Noleggio gratuito di bastoncini e zainetti da nordic
walking
+	
Riduzioni per trattamenti eseguiti alle Terme Merano
Riduzioni
(ingresso escluso)
+ Garage sotterraneo o parcheggio esterno dell’hotel
+ MeranCard

da 696,00 euro a persona
inclusa mezza pensione gourmet

da 868,00 euro a persona
inclusa mezza pensione gourmet

da 791,00 euro a persona
inclusa mezza pensione gourmet

MERANCARD:
VANTAGGI ESCLUSIVI
Disponibile dal 15/10/2020 al 30/6/2021

+	Utilizzo gratuito di tutti i mezzi pubblici in Alto Adige
+	Viaggi con le funivie pubbliche dell’Alto Adige (Renon,
San Genesio, Meltina, Verano ecc.)
+	Un biglietto d’ingresso gratuito per tutti i musei che partecipano all’iniziativa (oltre 90)
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+	Esclusivi servizi e vantaggi GuestCard oltre al 10% di
sconto sul noleggio di biciclette e sci presso tutti i punti
noleggio Sportservice Erwin Stricker

CAMERE & PREZZI
19/03/2021 – 01/04/2021 – 11/04/2021 – 19/07/2021 – 18/10/20201 – 25/12/2021 –
31/03/2021
10/04/2021
18/07/2021
17/10/2021
07/11/2021 06/01/2022
Camera doppia tipo A | ca. 31 m²
1 notte

119,00 euro

123,00 euro

121,00 euro

131,00 euro

120,00 euro

178,00 euro

7 notti*

819,00 euro

847,00 euro

833,00 euro

903,00 euro

826,00 euro

1.232,00 euro

1 notte

114,00 euro

118,00 euro

116,00 euro

126,00 euro

115,00 euro

173,00 euro

7 notti

784,00 euro

812,00 euro

798,00 euro

868,00 euro

791,00 euro

1.197,00 euro

Camera doppia tipo B | ca. 26-30 m²

Camera doppia Giardino | ca. 50 m²
1 notte

120,00 euro

124,00 euro

126,00 euro

133,00 euro

122,00 euro

175,00 euro

7 notti

826,00 euro

854,00 euro

868,00 euro

917,00 euro

840,00 euro

1.211,00 euro

1 notte

128,00 euro

133,00 euro

133,00 euro

147,00 euro

131,00 euro

197,00 euro

7 notti

882,00 euro

917,00 euro

917,00 euro

1.015,00 euro

903,00 euro

1.365,00 euro

1 notte

128,00 euro

133,00 euro

130,00 euro

136,00 euro

129,00 euro

185,00 euro

7 notti

882,00 euro

917,00 euro

896,00 euro

938,00 euro

889,00 euro

1.281,00 euro

1 notte

123,00 euro

128,00 euro

131,00 euro

143,00 euro

131,00 euro

189,00 euro

7 notti

847,00 euro

882,00 euro

903,00 euro

987,00 euro

903,00 euro

1.309,00 euro

1 notte

131,00 euro

135,00 euro

133,00 euro

142,00 euro

131,00 euro

195,00 euro

7 notti

903,00 euro

931,00 euro

917,00 euro

980,00 euro

903,00 euro

1.351,00 euro

1 notte

138,00 euro

143,00 euro

141,00 euro

149,00 euro

138,00 euro

200,00 euro

7 notti

952,00 euro

987,00 euro

973,00 euro

1.029,00 euro

952,00 euro

1.386,00 euro

Camera singola tipo E | ca. 23 m²

Junior Suite | ca. 40 m²

Suite Giardino | ca. 65 m²

Suite Panorama | ca. 45 m²

Suite Sole | ca. 52 m²

Suite Torre | ca. 77 m²
1 notte

142,00 euro

148,00 euro

146,00 euro

153,00 euro

144,00 euro

210,00 euro

7 notti

980,00 euro

1.022,00 euro

1.008,00 euro

1.057,00 euro

994,00 euro

1.456,00 euro

7 notti

1.000,00 euro

1.000,00 euro

1.100,00 euro

1.200,00 euro

1.100,00 euro

1.500,00 euro

Appartamento | ca. 95 m²

I prezzi s’intendono a persona a notte,
notte con mezza pensione gourmet.
Durante la vacanza vi viziamo con i seguenti servizi inclusi.
+	Ricco buffet della prima colazione con tanti prodotti locali, in estate
sulla nostra splendida terrazza al sole – per iniziare la giornata in modo
perfetto
+	La sera, buffet delle insalate e degli antipasti e menu a scelta di 5 portate
– un piacere per il palato e per gli occhi
Garage sotterraneo e parcheggio esterno privati e gratuiti
Garage
+	
+	Libero utilizzo dell’area wellness con piscina interna e oasi del relax –
distensione pura
+	4 saune diverse, area relax, docce tropicali e nebulizzanti, idromassaggio, vasca Kneipp, docce emozionali e cabina a infrarossi (accesso dai
16 anni d’età)
+	Per rinfrescarsi: tè e succhi nell’area wellness
+	Piscina esterna riscaldata con pannelli solari, sdraio e ombrelloni – il
refrigerio perfetto
+	In forma in vacanza: libero accesso alla zona fitness con apparecchi
cardio

+	Noleggio gratuito di mountain bike (Scott)
+	Noleggio e-bike a pagamento
+	WiFi gratis in tutto l’hotel
+	Noleggio di bastoncini da escursione e zaini
+	Borsa wellness con soffici accappatoi, teli da sauna e da piscina, ciabattine
+	Una volta a settimana: buffet di gustose torte – una dolce tentazione
+	Riduzioni per i trattamenti alle Terme Merano (non sull’ingresso)
MeranCard la carta vantaggi che dà diritto a servizi gratuiti e riduzioni
MeranCard:
+	
interessanti a Merano e dintorni (15/10/2020-30/6/2021)
+	GuestCard: disponibile nei periodi di non validità della MeranCard
I prezzi seguenti sono riservati ai piccoli ospiti:
0-3 anni
17,00 euro a bambino/notte
4-7 anni
50,00 euro a bambino/notte
8-14 anni
60,00 euro a bambino/notte
15-18 anni
30% di sconto sulla tariffa intera, a ragazzo/notte

I prezzi s’intendono a persona, inclusa la mezza pensione e il pernottamento in camera dei genitori (2 paganti la tariffa intera).
Inoltre la Provincia Autonoma di Bolzano ha introdotto un’imposta di soggiorno che da noi è pari a 2,10 euro a persona a notte (eccetto i minori di
14 anni).
Potrebbero essere addebitati eventuali aumenti dell’IVA.
Tutte le camere e suite dispongono di balcone oppure terrazza con sedie e
sdraio, TV satellitare, impianto stereo, cassaforte, telefono, WiFi, frigobar,
panca ad angolo oppure divano.
Gli ampi bagni sono dotati di doccia oppure vasca, bidet, asciugacapelli e
specchio da trucco. Sono inoltre a vostra disposizione soffici accappatoi
e ciabattine da bagno.

Godetevi l’atmosfera familiare del nostro hotel e la cordiale arte dell’accoglienza altoatesina che anima noi e tutto
il team dell’Hotel Sonnenburg!
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Hotel Sonnenburg
Fam. Wieser // Via Ivigna 14
39012 Merano // Alto Adige // Italia
Tel. +39 0473 230050 // Fax +39 0473 233097
info@sonnenburg.it // www.sonnenburg.it
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