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L’immaginazione è la  
prima fonte della felicità. 
Giacomo Leopardi

GENTILI OSPITI,
CARI AMICI E OSPITI AFFEZIONATI,

una vacanza perfetta è fatta di tanti piccoli e 
grandi momenti di felicità: highlight gastrono-
mici, un clima mite e soleggiato, paesaggi spet-
tacolari… è un soggiorno felice e rigenerante, 
quello che vi attende nel nostro hotel 4 stelle 
a conduzione familiare Sonnenburg, a Merano.

La nostra oasi nel verde e baciata dal sole sor-
ge a pochi minuti dal centro di Merano, alle 
pendici di uno scenario montuoso spettacolare, 
quello dell’area vacanze di Merano e dintorni: 
il punto di partenza ideale per dedicarsi alle 
escursioni e alle passeggiate più suggestive at-

torno alla città di cura in riva al fiume Passirio. 
Il Gruppo di Tessa, il Monte Ivigna, Merano 
2000 e le Alpi Sarentine attendono voi appas-
sionati di sport, escursioni e mountain bike, 
con una fitta rete di percorsi da scoprire. 

Chi è alla ricerca di quiete e distensione, trova 
nell’Hotel Sonnenburg il luogo giusto, poiché 
benessere e rigenerazione sono uno dei nostri 
fiori all’occhiello. Vi proponiamo una ricca of-
ferta di opportunità di svago e di wellness: dal-
la piscina esterna a quella interna, passando 
per l’area wellness con centro saune e massaggi 
e l’area fitness.

Merano offre infinite possibilità per trascorrere 
piacevoli momenti nel segno della cultura, della 
storia e dello shopping, con una varietà di eventi 

e manifestazioni che animano il centro storico a 
pochi passi dal nostro hotel. Le Settimane Musi-
cali Meranesi, il Merano WineFestival, la Festa 
dell’Uva… non c’è che l’imbarazzo della scelta. 

Naturalmente, la felicità passa anche per il 
palato. L’offerta culinaria nel nostro hotel pro-
pone una sapiente e raffinata combinazione di 
sapori tipici altoatesini e ricette mediterranee. 

V’invitiamo a concedervi sereni momenti all’in-
segna della spensieratezza e del dolce far nien-
te nel nostro hotel wellness di Merano. Final-
mente la quotidianità sarà un ricordo lontano 
e la vostra vacanza da sogno un felice presente.

Vi aspettiamo!
Famiglia Wieser
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IL RELAX ALL’INSEGNA 
DELLE ATTIVITÀ  
all’Hotel Sonnenburg

N on lasciarti andare, vai! Questo è il segreto delle escursioni per una vita sana. La città di 
cura di Merano e i suoi splendidi dintorni sono un vero paradiso per escursionisti e amanti 
della mountain bike. Oltre a numerosi tour in montagna e in alta quota, dall’Hotel Son-

nenburg si diparte una rete praticamente infinita di alte vie, passeggiate e rogge storiche (gli antichi 
canali d’irrigazione), tutte allietate da panorami magnifici. Questi percorsi si sviluppano senza parti-
colari dislivelli e pendenze a mezza montagna, rivelandosi pertanto adatti a tutti per una sana attività 
fisica. Rigenerazione ideale per corpo e spirito. 

EVENTI 2018 a Merano e dintorni 

> IL LUNEDÌ DELL’ANGELO   
Corsa al galoppo dei cavalli Avelignesi: 
Tutti gli anni, il lunedì di Pasqua vi dà appunta-
mento a Merano con la corsa dei cavalli Aveligne-
si. Oltre agli splendidi cavalli dalla criniera bion-
da, vi attende un vivace programma di contorno: 
sfilate delle bande musicali, carri addobbati a 
festa, balli tradizionali. Il pomeriggio ha luogo la 
corsa al galoppo, mentre la sera è in programma 
la corsa al trotto, cui segue la premiazione del 
vincitore. 

> APRILE  
Apertura dei Giardini di Castel Trautt-
mansdorff: Ogni anno in aprile riaprono 
i magnifici giardini botanici di Merano, che 
accolgono i visitatori con una distesa di 12 ettari 
occupati da piante locali ed esotiche di tutte le 
varietà, collocate a creare un anfiteatro naturale 
suddiviso in ben 80 ambienti vegetali: una vera e 
propria opera d’arte incorniciata da un panorama 
di straordinario fascino!
Mezza maratona Merano-Lagundo: La 
mezza maratona di primavera è apprezzata non 
solo in Alto Adige. Ecco perché, ogni anno, atleti 
internazionali si affiancano agli atleti locali in 
questa sfida. Il percorso si estende tra frutteti in 
fiore e paesaggi idilliaci, ed è allietato da moltissi-
mi spettatori che tifano i loro sportivi favoriti. Al 
termine della gara, atleti e spettatori si ritrovano 
per festeggiare assieme una giornata di emozioni 
e adrenalina.

> GIUGNO | LUGLIO   
Südtirol Jazz Festival: Il famoso Südtirol Jazz 
Festival è diventato ormai un appuntamento 
fisso imperdibile tra gli eventi musicali propo-
sti in Alto Adige, ottenendo negli anni indici 
di gradimento sempre più positivi. Ogni anno, 
artisti provenienti da tutto il mondo incantano 
il pubblico con le loro melodie in suggestive 
location come castelli, sale teatrali, masi e vette 
montuose.
Il Sacro Cuore di Gesù: Subito dopo il 
tramonto, la terza domenica dopo Pentecoste 
va in scena uno spettacolo molto suggestivo: le 
montagne attor-
no a Merano e in 
tutto l’Alto Adige si 
accendono di fuochi 
a forma di cuore. 
I vigili del fuoco e 
diverse associazioni 
s’impegnano ogni anno a creare questa sceno-
grafia speciale per celebrare il Sacro Cuore di 
Gesù. Una tradizione che richiama ogni anno 
centinaia di spettatori.

>  LUGLIO  
Südtirol Classic – Rally delle macchine 
d’epoca: La 33ma edizione dell’evento più 
amato dagli appassionati di auto d’epoca avrà 
luogo dall’8 al 15 luglio 2018. Sono anni ormai 
che questa manifestazione è apprezzata anche 
oltre confine. Vi aspettano auto dal fascino 

senza tempo e una cornice paesaggistica incan-
tevole! 

> AGOSTO | SETTEMBRE   
Le Settimane Musicali Meranesi: Sin dal 
1986 le Settimane Musicali Meranesi allietano 
l’estate di Merano, divenendo con gli anni uno 
degli eventi più importanti del panorama musica-

le europeo. Anche 
quest’anno gruppi 
di musica da came-
ra e celebri orche-
stre accompagne-
ranno il pubblico 
in un affascinante 

viaggio nel mondo della musica classica.

> SETTEMBRE 
Gran Premio di Merano: Il Gran Premio di 
Merano rappresenta l’evento conclusivo della 
stagione ippica e quindi anche l’ultima occasione 
dell’anno per assistere alle corse a ostacoli. Il 
percorso è lungo 5 chilometri ed è stato concepito 
in modo che gli spettatori possano seguire la gara 
completa fino al suo termine e tifare i loro fantini 
e cavalli preferiti.

> OTTOBRE  
La Festa dell’Uva: La prima edizione della 
famosa festa di Merano dedicata all’uva risale al 
1886. Anche quest’anno essa propone un vivace 
programma di contorno nel corso di un allegro 
fine settimana d’autunno nella splendida città di 
cura. In calendario una festosa sfilata con carri 
folcloristici, l’esibizione di diverse bande musi-

cali e gruppi di ballo e diverse altre sorprese da 
scoprire nel centro storico di Merano.

> NOVEMBRE   
Merano WineFestival: Merano WineFesti-
val è l’evento esclusivo de-
dicato all’enogastronomia, 
che quest’anno festeggia la 
27ma edizione. Produttori 
di vino locali ma anche in-
ternazionali presentano una 
selezione dei loro pregiati 
vini proposti per essere degustati con specia-
lità culinarie. Anche birrifici e distillerie sono 
naturalmente ben rappresentati in occasione di 
questo evento per intenditori. 

> DICEMBRE   
Mercatini di Natale Merano: I Mercatini di 
Natale Merano si sono distinti recentemente per 
l’eco-sostenibilità, otte-
nendo così la certificazione 
Green Event. Nel suggestivo 
periodo prenatalizio, le 
casette in legno decorate a 
festa dei Mercatini di Natale 
Merano invitano gli ospiti a 
curiosare tra i prodotti tipici della nostra terra. 
Lasciatevi incantare!

Questi e altri eventi vi attendono a Merano e 
dintorni.
Per maggiori informazioni: 
www.meranerland.com
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> I Giardini di Castel Trauttmansdorff

> Merano 2000

A pochi minuti dall’hotel si trova Merano 2000, 
raggiungibile in auto oppure con la funivia Me-
rano 2000 in soli 12 minuti. In inverno, Merano 
2000 è un comprensorio sciistico apprezzato da 
locali e turisti. In estate, l’altipiano del Monte 
Zoccolo si trasforma in un comprensorio escur-
sionistico di prima scelta, con ben dieci malghe 
pronte ad accogliere voi buongustai.

> Golf

Dalle 18 buche del Golf Club Passiria.Merano 
(20 km) alle 9 del Gutshof Brandis a Lana (10 
km), passando per il campo a 18 buche del Golf 
Club Dolomiti a Sarnonico (40 km), giocare a 
golf in Trentino-Alto Adige è sempre un piacere, 
per i principianti come per i professionisti. Vi at-
tendono green perfettamente curati e circondati 
da panorami mozzafiato.

> Musei 

A Merano e dintorni, gli interessati alla cultura 
non hanno che il proverbiale imbarazzo della 
scelta. Dal Museo delle Macchine da Scrivere 
di Parcines al Mondotreno di Rablà, passan-
do per il Messner Mountain Museum Juval, il 
Museo storico-culturale della Provincia di Bol-
zano a Castel Tirolo, il Museo delle Donne o il 
nuovissimo Museo Civico a Palazzo Mamming 
a Merano, l’offerta è quanto mai sfaccettata.

> Il Sentiero di Sissi

>  La passeggiata Tappeiner

>  Le antiche rogge 

Sono considerati tra i più belli al mondo: si tratta 
dei giardini botanici di Castel Trauttmansdorff, il 
maniero che fu anche residenza di villeggiatura 

dell’Imperatrice Sissi. Disposti ad anfiteatro attorno 
a un laghetto con ninfee, i giardini ospitano una ric-
ca varietà di flora proveniente da tutto il mondo e da 

differenti zone climatiche. L’ultima novità è il “Re-
gno sotterraneo delle Piante”, che conquista grandi 
e piccoli con i segreti delle radici e del sottosuolo. 

La passeggiata Tappeiner è un trionfo bota-
nico che parte da Quarazze, una frazione di 
Merano, procede per 6 km fino al centro sto-
rico della città di cura e, passata la Porta Pas-
siria, termina oppure inizia presso la Chiesa 

Parrocchiale. La passeggiata, che si distingue 
per un’affascinante varietà di piante da tutto 
il mondo, deve il proprio nome al medico e 
botanico di Lasa Franz Tappeiner, che la fece 
realizzare alla fine del XIX secolo.

Le rogge, antichi canali d’irrigazione nel Bur-
graviato e in Val Venosta, si estendono lungo 
i pendii di mezza montagna. Esse si caratteriz-
zano per lievi pendenze e dislivelli e regalano 

fantastici panorami sulle valli e le montagne 
tutt’intorno. La roggia di Maia Alta passa pro-
prio dal nostro hotel e si rivela ideale per dedi-
carsi al piacere delle escursioni.

La storia della città di cura di Merano è legata a 
doppio filo con quella della tanto amata Impe-
ratrice Sissi, che trascorreva con piacere le sue 
vacanze proprio qui. Così, qua e là, ci s’imbatte 
nelle sue tracce. Presso il Ponte della Posta, sulla 
passeggiata estiva, si estende il parco dell’Impe-
ratrice Elisabeth, questo il suo vero nome, che 

ospita anche un monumento a lei dedicato. Qui 
inizia anche il Sentiero di Sissi, che dal centro 
storico si sviluppa tra i vicoli silenziosi e gli scor-
ci suggestivi della città. Passeggiando si possono 
ammirare splendide ville ed eleganti tenute con 
magnifici parchi, fino ad arrivare alla residenza 
imperiale di Castel Trauttmansdorff.

I nostri consigli PER LE  
VOSTRE ATTIVITÀ
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I trattamenti wellness possono contribui-
re in modo efficace al benessere psicofisico 
e permettere di affrontare la quotidianità 
in modo più rilassato. Al Sonnenburg, il 
nostro hotel benessere specializzato an-
che in escursioni, trovate tutta la quiete e 
il prezioso relax di cui avete bisogno. Sare-
mo lieti di fornirvi ogni tipo di consulenza 
e di confezionare un programma wellness 
su misura per voi.

Novità  
WELLNESS  
DE LUXE

Nel 2018, vi sorprenderemo con 
una nuova e raffinata area sau-
ne che realizzerà ogni vostro 

desiderio di rigenerazione. All’Hotel Son-
nenburg vi attende, quindi, una distensio-
ne ancora più profonda con un’esperienza 
di saune benefiche da regalarvi dopo ogni 
giornata di vacanza ricca di emozioni. 

1.  Sauna finlandese
2.  Bagno turco
3.  Biosauna
4.  Sauna alle erbe
5.  Lettini ad acqua
6.  Idromassaggio
7.  Cabina a infrarossi
8.  Fontana del ghiaccio
9.  Nicchie per il pediluvio Kneipp 
10.  Isole del relax
11.  Angolo dei tè e dei succhi
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SANI, VITALI e in forma

SPENSIERATEZZA
nell’acqua, dentro e fuori

Novità  
WELLNESS  
DE LUXE

N ella nostra elegante piscina interna 
vi rilassate tutto l’anno e con ogni 
condizione meteo, mentre in estate vi 

concedete il piacere di una nuotata nella piscina 
esterna riscaldata, immersa in un parco molto 
curato dove sdraiarsi e rilassarsi.

D esiderate seguire il vostro programma fit-
ness quotidiano anche in vacanza? Benis-
simo! La nostra area fitness, dotata dei più 

moderni attrezzi cardio e fitness, è a vostra disposi-
zione. Su richiesta vi forniremo consulenza sulla scel-
ta dei macchinari più adatti alle vostre esigenze. 

Massaggio classico  
completo
Stimola la circolazione, rilassa la muscolatura, 
migliora l’elasticità di tendini e legamenti.

Durata...........................................55 minuti

Prezzo .........................................65,00 euro

Massaggio parziale  
(schiena oppure gambe)
Riattiva la circolazione, ha effetti depurativi, 
scioglie contratture e tensioni.

Durata.......................................... 30 minuti

Prezzo .........................................43,00 euro

Linfodrenaggio del corpo
Massaggiando nella direzione dei canali linfa-
tici, si eliminano dal corpo tossine e sostanze 
nocive.

Durata..........................................50 minuti

Prezzo .........................................71,00 euro

Shiatsu
Questo metodo di massaggio giapponese si 
basa sulla delicata pressione eseguita con le 
dita, i palmi della mano e i gomiti sui meri-
diani e regala una piacevole sensazione di ri-
lassamento, sciogliendo le contratture dovute 
a stress, disagi interiori e mancanza di movi-
mento. Il massaggio è eseguito su un materas-
so in cotone. Consigliamo un abbigliamento 
molto comodo.

Durata...........................................55 minuti

Prezzo .........................................71,00 euro

Massaggio Thai Yoga 
Massaggio rilassante integrato da elementi di 
yoga; il massaggio di specifici punti di pressio-
ne con le mani, le ginocchia, i piedi e i gomiti 
consente di stimolare le linee energetiche. 

Durata...........................................55 minuti

Prezzo .........................................71,00 euro

Riflessologia plantare
Stimolando precisi punti del piede si alleviano 
i dolori e si favorisce la circolazione. Questa 
tecnica riattiva le capacità di autoguarigione 
dell’organismo e aiuta a ridurre lo stress.

Durata...........................................55 minuti

Prezzo .........................................71,00 euro

I nostri  
MASSAGGI
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MeranCard: vantaggi esclusivi | Disponibile dal 15.10.2017 al 30.6.2018

OFFERTE

  Primavera a Merano   
7 notti al prezzo di 6

16.3.2018 - 28.3.2018 
7.4.2018 - 21.4.2018

+  7 notti al prezzo di 6 con ricco buffet della prima colazione e 
menu gourmet serale a scelta con diversi buffet 

+  NOVITÀ: 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 ampio 
giardino per rilassarsi 

+ Area fitness con attrezzi moderni
+ Noleggio gratuito di mountain bike
+ Noleggio gratuito di bastoncini e zainetti da nordic walking 
+ WiFi gratis in tutto l’hotel 
+  Riduzioni per trattamenti eseguiti alle Terme Merano  

(ingresso escluso)
+ Garage sotterraneo o parcheggio esterno dell’hotel
+ MeranCard

618,00* invece di 707,00 euro a persona (16.3. – 28.3.2018)
624,00* invece di 728,00 euro a persona (7.4. – 21.4.2018)

  Estate in montagna  
a Merano
9.6.2018 - 13.7.2018

+  7 notti con ricco buffet della prima colazione e menu  
gourmet serale a scelta con diversi buffet 

+  NOVITÀ: 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 ampio 
giardino per rilassarsi 

+  Innumerevoli itinerari escursionistici e cicloturistici  
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 30.6.2018 incluso (di seguito GuestCard) 

Da 714,00 euro a persona

  Giorni di sport e relax 
22.4.2018 - 5.5.2018

+  7 notti con ricco buffet della prima colazione e menu  
gourmet serale a scelta con diversi buffet 

+  NOVITÀ: 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 ampio 
giardino per rilassarsi 

+  Buono di 25,00 euro per un massaggio
+  Area fitness con attrezzi moderni
+  Noleggio gratuito di mountain bike
+  Cartina escursionistica gratuita
+  Ogni giorno un consiglio per le escursioni
+  Noleggio gratuito di bastoncini e zainetti da nordic walking 
+  WiFi gratis in tutto l’hotel 
+  Riduzioni per trattamenti eseguiti alle Terme Merano  

(ingresso escluso)
+  Garage sotterraneo o parcheggio esterno dell’hotel
+  MeranCard 

Da 714,00 euro a persona

  Piaceri d’autunno  
21.10.2018 - 10.11.2018

+  7 notti con ricco buffet della prima colazione e menu  
gourmet serale a scelta con diversi buffet 

+  NOVITÀ: 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 ampio 
giardino per rilassarsi 

+  Vastissima scelta di percorsi escursionistici e cicloturistici 
direttamente dall’hotel

+ 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  

(ingresso escluso)
+ WiFi gratis in tutto l’hotel 
+ Garage sotterraneo o parcheggio esterno dell’hotel
+ MeranCard

Da 707,00 euro a persona

  Wellness nel cuore  
di Merano
21.10.2018 - 10.11.2018

+  5 notti con ricco buffet della prima colazione e menu  
gourmet serale a scelta con diversi buffet 

+  NOVITÀ: 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 ampio 
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  

(ingresso escluso)
+ Garage sotterraneo o parcheggio esterno dell’hotel
+ MeranCard

Da 515,00 euro a persona

* Il prezzo può essere calcolato nel modo seguente per tutte le categorie di stanza:  
prezzo a notte moltiplicato per 6.

   

MTB a Merano e dintorni
2.6.2018 - 26.6.2018

+  5 notti con ricco buffet della prima colazione e menu  
gourmet serale a scelta con diversi buffet 

+  Itinerari cicloturistici direttamente dall’hotel (Val Passiria,  
Val Venosta, Bolzano, diversi percorsi in quota a Merano 
2000, ecc.)

+ Ogni giorno un consiglio per i vostri tour in bici
+  NOVITÀ: 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 ampio 
giardino per rilassarsi 

+ Area fitness con attrezzi moderni
+ Noleggio gratuito di mountain bike
+ Parcheggio bici con tettoia
+ WiFi gratis in tutto l’hotel 
+ 1 ingresso alle Terme Merano (2 ore)
+ Garage sotterraneo o parcheggio esterno dell’hotel
+ MeranCard 

Da 520,00 euro a persona

>  Un biglietto d’ingresso gratuito per 
tutti i musei che partecipano all’iniziativa 
(oltre 80)

>  Esclusivi servizi e vantaggi Guest- 
Card  oltre al 10% di sconto sul noleg-
gio di biciclette e sci presso tutti i punti 
noleggio Sportservice Erwin Stricker

>  Utilizzo gratuito di tutti i mezzi 
pubblici in Alto Adige

>  Viaggi con le funivie pubbliche 
dell’Alto Adige (Renon, San Gene-
sio, Meltina, Verano ecc.) 
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I prezzi s’intendono a persona a 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

+  Libero utilizzo dell’area wellness con piscina interna 
e oasi del relax – distensione pura

+  Novità 2018: 4 saune diverse, area relax, docce tro-
picali 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 interessanti a Merano e dintorni 
(15.10.2017 - 30.6.2018)

+  GuestCard: disponibile nei periodi di non validità 
della MeranCard

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 cosmetico. Sono 
inoltre a vostra disposizione soffici accappatoi e cia-
battine da bagno.

I prezzi seguenti sono riservati ai piccoli ospiti:
0-3 anni:  14,00 euro a bambino/notte
4-7 anni:  40,00 euro a bambino/notte
8-14 anni:  50,00 euro a bambino/notte
15-18 anni:   30% della tariffa intera, a ragazzo/notte

I prezzi s’intendono a persona, inclusa la mezza pen-
sione e il pernottamento in camera dei genitori (2 pa-
ganti la tariffa intera).

Inoltre, dal 1° gennaio 2014 la Provincia Autonoma di 
Bolzano ha introdotto un’imposta di soggiorno che da 
noi è pari a 1,90 euro a persona a notte (eccetto i 
minori di 14 anni). 

Camere & Suite
16.3.2018 – 

28.3.2018
29.3.2018 – 

6.4.2018
7.4.2018 –  
13.7.2018

14.7.2018 –  
20.10.2018

21.10.2018 –  
10.11.2018

Camera doppia tipo A | ca. 31 m²

1 notte
7 notti

108,00 € 
742,00 €

111,00 € 
763,00 €

109,00 € 
749,00 €

120,00 € 
826,00 €

105,00 € 
721,00 €

Camera doppia tipo B | ca. 26-30 m²

1 notte
7 notti

103,00 € 
707,00 €

106,00 € 
728,00 €

104,00 € 
714,00 €

115,00 € 
791,00 €

103,00 € 
707,00 €

Camera doppia Giardino | ca. 50 m²

1 notte
7 notti

109,00 € 
749,00 €

113,00 € 
777,00 €

112,00 € 
770,00 €

122,00 €
840,00 €

108,00 €
742,00 €

Camera singola tipo E | ca. 23 m²

1 notte
7 notti

118,00 € 
812,00 €

121,00 € 
833,00 €

119,00 € 
819,00 €

135,00 € 
931,00 €

114,00 € 
784,00 €

Junior Suite | ca. 40 m²

1 notte
7 notti

118,00 € 
812,00 €

121,00 € 
833,00 €

119,00 € 
819,00 €

125,00 € 
861,00 €

112,00 € 
770,00 €

Suite Giardino | ca. 65 m²

1 notte
7 notti

111,00 € 
763,00 €

116,00 € 
798,00 €

120,00 € 
826,00 €

132,00 € 
910,00 €

118,00 € 
812,00 €

Suite Panorama | ca. 45 m²

1 notte
7 notti

121,00 € 
833,00 €

123,00 € 
847,00 €

122,00 € 
840,00 €

130,00 € 
896,00 €

116,00 € 
798,00 €

Suite Sole | ca. 52 m²

1 notte
7 notti

128,00 € 
882,00 €

133,00 €  
917,00 €

129,00 € 
889,00 €

138,00 € 
952,00 €

124,00 € 
854,00 €

Suite Torre  | ca. 77 m²

1 notte
7 notti

133,00 € 
917,00 €

135,00 € 
931,00 €

134,00 € 
924,00 €

140,00 € 
966,00 €

129,00 € 
889,00 €

Appartamento | ca. 95 m²

1 notte
7 notti 980,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

CAMERE & PREZZI 

Godetevi l’atmosfera familia-
re del nostro hotel e la cordiale 
arte dell’accoglienza altoatesina 
che anima noi e tutto il team del- 
l’Hotel Sonnenburg!

“
”
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