
Ogni dettaglio pensato per voi



Cari ospiti e amici!

Armin Oskar Sonja Simon

La cosa che più ci sta a cuore è il vostro benessere nel nostro hotel. Ecco perché, anno dopo anno,  

ci impegniamo a migliorare la nostra struttura.

Con la grande ristrutturazione del 2020 abbiamo realizzato un desiderio di lunga data e ora possiamo 

presentarvi il nostro Hotel Edelweiss in un nuovo splendore e con molte novità.

Ogni dettaglio è stato pensato per voi: una magnifica piscina interna ed esterna di 25 m, 

affascinanti sale relax, accoglienti suite e camere doppie, una luminosa sala da pranzo panoramica 

con una bellissima area buffet e la terrazza “La Piazza”, nonché un comodo garage.

Abbiamo rinnovato molte cose per voi e le abbiamo rese più belle, ma una cosa rimarrà sicuramente  

la stessa di sempre: la famigliare e cordiale ospitalità dell‘Edelweiss!

Benvenuti qui da noi a Maranza!
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NUOVO
Piscina infinity interna ed esterna riscaldata di 25 m!
Tuffarsi, immergersi, nuotare verso il cielo: entrate in piscina 
all‘interno e nuotate nell‘acqua piacevolmente calda verso 
l‘esterno - sia in estate che in inverno! I lettini idromassaggio 
integrati offrono emozioni effervescenti. E dopo? Rilassatevi 
all’aperto sul prato con sedie a sdraio o all‘interno negli 
accoglienti angoli relax e nei lettini comfort imbottiti.  

NUOVO
Benessere effervescente
Non c‘è niente di più bello che rilassarsi all’aperto in un caldo 
idromassaggio. Chiudete gli occhi, abbandonatevi al calore e al 
movimento dell‘acqua - la nostra grande vasca idromassaggio 
vi invita a vivere momenti effervescenti.

Un nuovo e incantevole 
mondo wellness

Il nostro hotel, con la sua piacevole atmosfera, la sua eccellente 

cucina e una posizione privilegiata, è da sempre conosciuto da 

chi ama i piaceri del wellness in vacanza. Ora l‘Hotel Edelweiss vi 

presenta una nuova dimensione del benessere.
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I piaceri della sauna
5 differenti saune per un piacere individuale e il vostro 
benessere personale | bagno di vapore salino | bagno di vapore 
aromatico | biosauna | sauna finlandese | cabina a infrarossi in 
legno di pino cembro | grotta gelata.

Cesto wellness con teli da piscina e da sauna 
Nella vostra camera trovate un cesto wellness con grandi 
teli da piscina e da sauna. Vi forniamo inoltre gratuitamente 
anche dei morbidi accappatoi.

Bellezza e forma fisica in vacanza – massaggi & cosmesi
Nella nostra piccola ma elegante oasi beauty & wellness il 
nostro personale qualificato si occupa della vostra bellezza 
e del vostro benessere con massaggi salutari e trattamenti 
cosmetici per il viso e il corpo.

NUOVO
Un’affascinante area relax con grandi lettini, punti 
fuoco e angoli coccole
Sia dopo la sauna che dopo un bagno rinfrescante in piscina: 
la nuova e suggestiva sala relax con eleganti lettini comfort, 
angoli coccole morbidamente imbottiti e un punto fuoco 
centrale è il luogo ideale per un profondo relax. Un piccolo 
bar vi propone tè selezionati e acqua fresca di sorgente.

NUOVO 
Caldo idromassaggio in giardino 
Un caldo ed effervescente divertimento vi attende 
nell’idromassaggio all’aperto.

NUOVO
Moderna sala fitness con attrezzature cardio di Life Fitness 
come tapis roulant, stepper, ergometro per biciclette, manubri, 
stazione di pesi.

Quiete e relax

Il nostro Wellnesshotel alpino è la struttura ideale per vivere una 

vacanza di relax in montagna.
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Camere e suite

Con le nuove suite e camere doppie desideriamo offrirvi un ambiente 

abitativo spazioso. L‘atmosfera affascinante e il comfort di alto livello 

si uniscono armoniosamente all‘intimità e allo stile di vita alpino.

NUOVO
Suite panoramica Dolomiti. Dalla tradizione alpina e 
dalle linee moderne creiamo per voi un spazi armoniosi.

NUOVO
Suite Romantica. Nell‘esclusiva Suite Romantica potete 
aspettarvi più di un tocco di lusso.

NUOVO
Camera doppia Monte Gitsch. Il carattere giocoso della 
stanza e molto spazio per sentirsi a proprio agio sono i 
punti forti di questa affascinante camera doppia.

NUOVO
Camera doppia Feldspitz. Molto spazio, fascino alpino 
ed elegante arredamento sono gli highlight di queste 
raffinate camere doppie.

NUOVO
Suite letto a baldacchino. In questa suite trovate un 
ambiente di classe dall’elegante comfort e con accessori 
ricercati. 
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NUOVO
Sala da pranzo panoramica 
In un ambiente elegante e allo stesso tempo familiare vi 
serviamo squisite creazioni gourmet. Al grande buffet con 
cucina a vista vi aspettano ancor più prelibatezze.

Un grandioso buffet
Dalla fantastica prima colazione, al buffet di dolci nel 
pomeriggio, fino alle prelibatezze e ai dessert della sera - nel 
grande buffet con cucina a vista presentiamo più volte al 
giorno le bontà della nostra cucina.

NUOVO 
“La Piazza” 
Sulla nuova terrazza panoramica “La Piazza” vi godete in 
ogni stagione la fantastica vista verso le Dolomiti. Durante le 
numerose giornate di bel tempo di Maranza trovate di sicuro 
il vostro posticino al sole.

Nuovi ambienti

Nella nuova sala da pranzo climatizzata, con una grande vetrata e molti 

angoli suggestivi, vivete  ancor più intensamente i piaceri della vacanza.
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Cucina gourmet con prodotti regionali 
Il nostro team di cucina serve un ricercato assortimento di 
leggera cucina italiana, saporiti piatti tirolesi e prelibatezze 
internazionali. I prodotti regionali di alta qualità e l‘accurata 
selezione delle materie prime ne sono alla base. La cucina 
dell‘Hotel Edelweiss è proprio una vera cucina gourmet - molti 
dei nostri ospiti la trovano “degna di una stella”.

Cultura del vino
Un buon bicchiere di vino fa semplicemente parte di una 
cena in Alto Adige. La padrona di casa ed esperta di vini 
Sonja Oberhofer ha creato una selezione molto personale 
di vini pregiati dell‘Alto Adige, conservati nella cantina 
dell‘Edelweiss. Naturalmente teniamo in serbo per voi anche i 
migliori vini italiani. Vi consigliamo volentieri di persona per il 
vino adatto al vostro piatto.

Il gioiello della casa

Diamo la massima importanza alla qualità della cucina dell‘Hotel 

Edelweiss. I nostri ospiti parlano di “una gastronomia prelibata”.
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Sala giochi a due piani  
con molte attrazioni

Terrazza panoramica  
La Piazza

Ampia area buffet  
con cucina a vista

Suite romantica Sala fitness modernamente 
attrezzata

Comodo garage con  
posto auto riservato

Suite panorama 
Dolomiti

Sala da pranzo 
climatizzata 
con vista 
meravigliosa

Morbidi lettini comfort Lettini 
idromassaggio

Idromassaggio hot Area giardino con prato 
per prendere il sole

Incantevole sala relax con 
lettini comfort, punto 
falò e angoli coccole

Piscina indoor-outdoor di  
25 m con effetto Infinity

Tutte le novità in un colpo d‘occhio 
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Estate nell’area 
vacanze sci & 

malghe Stupenda 
vacanza 
invernale a 
Maranza
Incantevole paesaggio invernale.  

La vostra vacanza invernale a Maranza è arricchita da facili 
e romantiche escursioni invernali e da divertenti discese in 
slittino.

Dalle piste direttamente in piscina. 

Con una temperatura dell‘acqua di 32°C la nostra piscina 
interna ed esterna offre una piacevole alternativa dopo una 
giornata invernale di attività nella natura. Nella piscina di 25 
m si può fare ancora qualche nuotata o godersi il tramonto 
dalla vasca idromassaggio.

Il nostro hotel è a soli 5 minuti dalla pista  
Gitschberg Jochtal.  

Il nostro Hotel Edelweiss si trova a soli 5 minuti dalla 
stazione a valle Gitschberg e offre con condizioni ideali 
discese fino all’albergo. Per chi non vuole camminare fino 
agli impianti c’è lo skibus gratuito.

Gitschberg-Jochtal – un’area sciistica da scoprire.

La nostra area sciistica Gitschberg Jochtal è ancora uno dei 
comprensori sciistici meno conosciuti dell‘Alto Adige - e 
questo nonostante i numerosi riconoscimenti: miglior area 
sciistica fino a 60 km di piste, posto ideale per famiglie 
e ottimo rapporto qualità-prezzo. I nostri ospiti trovano 
qui impianti all‘avanguardia, condizioni di neve perfette, 
varietà di discese e tanto spazio sulle piste!

Una card, molti vantaggi – in regalo!

Vi regaliamo l’AlmencardPlus con fantastici vantaggi!

•	 Viaggi	gratuiti	con	le	funivie	Gitschberg	&	Jochtal

•	 Viaggio	gratuito	con	l’autobus	Malga	Rodengo-Malga	
Luson

•	 Entusiasmante	programma	settimanale.	La	
partecipazione al ricco programma di attività è per lo 
più gratuita e promette un‘estate indimenticabile per 
tutta la famiglia, con molte emozioni e divertimento!

•	 Uso	gratuito	di	tutti	i	mezzi	di	trasporto	pubblico	
regionali in Alto Adige, compresa la funivia Rio 
Pusteria-Maranza (collegamenti treno e autobus ogni 
15 minuti per Brunico in Val Pusteria e per Bressanone 
in Valle Isarco)

•	 Un	ingresso	gratuito	in	ognuno	degli	oltre	90	musei	
dell‘Alto Adige

Posizione ideale per una stupenda vacanza 
escursionistica. 

L’Hotel Edelweiss è a soli 300 m dalla stazione a valle della 
cabinovia Gitschberg. Da qui si raggiunge gratuitamente 
in cabinovia la nostra montagna di casa, il “Gitsch”, 
(Monte Cuzzo), dove si aprono moltissime possibilità di 
camminate, tour in montagna e percorsi mtb.

Attrezzatura per i vostri tour.  

Per iniziare le vostre escursioni ben equipaggiati, trovate 
nella vostra camera uno zaino e bastoncini da trekking 
di qualità. Potete depositare in modo sicuro gli scarponi 
da trekking e altre attrezzature nel vostro armadietto 
personale nella stanza escursioni.

NUOVO: le migliori e-bike in hotel. 
Che siate principianti o esperti – con le e-bike di qualità 
dell’hotel potete esplorare il meraviglioso paesaggio alpino 
che circonda Maranza. I potenti motori elettrici aiutano 
i meno allenati e compensano le differenze fisiche, per 
intraprendere così tour insieme al vostro partner o agli amici.
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I nostri ospiti apprezzano specialmente… 

•	 La	nostra	atmosfera	familiare.

•	 La	magnifica	posizione.

•	 La	vicinanza	agli	skilift	&	agli	impianti	di	risalita:	 
solo 300 m.

•	 L’eccellente	cucina:	degna	di	una	stella.

•	 L’incantevole	panorama	sulle	Dolomiti.

•	 Piccolo	ma	bello:	un	rifugio	per	rilassarsi.

Stupenda esperienza abitativa dalla 
magnifica vista panoramica

•	 Il	nostro	albergo	si	trova	in	una	posizione	soleggiata	
e tranquillissima, circondato da prati verdi e con una 
splendida vista sulle montagne circostanti.

•	 Nuovo:	Suite	panoramica	Dolomiti	con	il	massimo	
comfort abitativo e una vista maestosa sulle Dolomiti 
- Patrimonio Mondiale Unesco!

•	 Nuovo.	Suite	Romantica	-	un	elegante	sogno	per	
coppie con cabina sauna Hydrosoft e vasca da bagno 
freestanding.

•	 Tutte	le	camere	doppie	e	le	suite	sono	rivolte	a	est	o	
a sud, hanno balcone privato e quindi una bellissima 
vista che dalla Val Pusteria va dalle Dolomiti fino 
allo Sciliar. Le camere doppie rivolte a ovest hanno 
il sole della sera e offrono una bella vista sulla Cima 
Gaisjoch e sul Piccolo Monte Cuzzo.

•	 L’arredo	include	Wi-Fi	gratuito,	cassaforte,	minibar	–	
info-tablet in camera con molti suggerimenti.

•	 I	bagni	sono	dotati	di	doccia,	WC,	bidet,	fon	e	
specchio cosmetico e offrono molti ripiani per riporre 
i vostri prodotti di cura e gli utensili da bagno.

•	 Due	ascensori	vi	portano	comodamente	a	tutti	i	piani.

•	 Posto	garage	per	tutte	le	suite	e	categorie	di	camere	
(eccetto CD Rosalpina).

Puro relax a Maranza a 1.440 m

•	 Piscina	interna	ed	esterna	riscaldata:	25	m	di	
lunghezza con lettini idromassaggio integrati ed 
effetto infinity.

•	 Accoglienti	sale	relax	con	grandi	sedie	a	sdraio,	punto	
fuoco e angoli coccole.

•	 Giardino	e	prato	con	comode	sedie	a	sdraio.

•	 Caldo	idromassaggio	all’aperto.

•	 Spaziosa	area	saune.

•	 Moderna	sala	fitness.

•	 Cesto	wellness	con	teli	da	piscina	e	da	sauna	in	
camera vostra.

•	 Sani	e	belli:	offerta	wellness	e	beauty	|	massaggi,	
trattamenti viso e corpo e pacchetti wellness, a 
pagamento. 

Servizi inclusi Edelweiss
per non farsi mancare nulla

Highlight culinari all’Hotel Edelweiss

•	 Nuovo:	l’incantevole	e	nuova	sala	da	pranzo	con	aria	
condizionata offre molto spazio e una splendida vista.

•	 Nuovo:	La	Piazza.	Sulla	magnifica	terrazza	
panoramica ammirate un panorama grandioso e 
trascorrete momenti in compagnia, magari con un 
buon bicchiere di vino o un cocktail.

•	 Nuovo:	grande	area	buffet	con	cucina	a	vista.

•	 Ricca	colazione	a	buffet	con	piatti	a	base	di	uova,	
succhi di frutta, vari muesli e miscele di tè, formaggio, 
yogurt, specialità di affettati, prosciutto, speck, pane 
appena sfornato, uova, dolci fatti in casa e croissant.

•	 Ogni	pomeriggio	dolci	e	strudel	dal	buffet,	dalle	
15.00 alle 17.00 (bevande escluse).

•	 La	sera	menù	gourmet	di	5	portate	con	zuppe,	
antipasti, primi e secondi piatti, un menù vegetariano 
e fantastici dessert. Dal buffet diverse insalate, 
verdure crude e vari condimenti. Viziamo anche i 
nostri ospiti vegetariani con squisite portate. Il nostro 
chef di cucina con il suo team propone una raffinata 
selezione di leggera cucina italiana, saporiti piatti 
tirolesi e prelibatezze internazionali.

•	 Ogni	settimana	eventi	culinari:	colazione	bavarese	
con salsiccia di vitello, Brezel e senape dolce | cena 
di gala | cena tirolese | cena italiana con buffet di 
antipasti.

•	 Colazione	con	spumante	e	salmone	affumicato	|	
buffet di dessert.

•	 Piccolo	menù	à	la	carte	per	il	pranzo	e	pizza	tutto	il	
giorno (a pagamento).

Informazioni per estate e inverno

•	 La	stazione	a	valle	della	cabinovia	Gitschberg	è	a	soli	
300 m dall‘hotel.

•	 Solo	5	min.	a	piedi	per	il	centro	di	Maranza.

•	 Punto	di	partenza	ideale	per	numerose	escursioni	
(Bressanone 18 km, Brunico 30 km, Bolzano 60 km).

•	 Campi	da	golf	nelle	vicinanze	(Vipiteno:	7	buche,	
Riscone:	9	buche).

•	 Nuovo:	la	nostra	stazione	di	ricarica	per	la	vostra	auto	
elettrica nel garage dell’hotel (a pagamento).

•	 Noleggio	gratuito	bastoncini	da	trekking	-	zaino	da	
trekking in camera.

•	 Gli	scarponi	da	trekking	e	altre	attrezzature	possono	
essere depositati in sicurezza nel vostro armadietto 
personale nella stanza delle escursioni.

•	 Nuovo!	Noleggio	e-bike	a	E 35,- al giorno!

•	 Skibus	gratuito	4	volte	al	giorno	da	e	per	la	cabinovia	
Gitschberg a 300 m - fermata skibus a 50 m dall‘hotel.

•	 Con	sufficiente	innevamento	pista	di	sci	direttamente	
davanti all‘hotel.

•	 10%	di	sconto	sul	noleggio	sci.

•	 Deposito	sci	con	asciuga	scarponi.	Potete	conservare	
in sicurezza l’attrezzatura nel vostro armadietto con 
serratura.

•	 Noleggio:	ciaspole	E 5,- | slittini E 6,-

•	 Moderna	sala	fitness	con	attrezzature	cardio	di	Life	
Fitness come tapis roulant, stepper, ergometro per 
biciclette, manubri, stazione di pesi.

•	 Per	bambini	e	famiglie:	nuova	sala	giochi	a	due	
piani con scivolo collegato al tavolo-labirinto, scivolo 
con palline, albero della memoria, Tetrolino, rally 
magnetico, Tic-Tac-Toe, Lego, parete di arrampicata, 
biliardino e air hockey.
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Una vista maestosa sulle Dolomiti con Sass de Putia, 
Sassolungo e Sciliar vi aspetta nella nuova “Suite 
panoramica Dolomiti”. In una splendida posizione a 
sud	e	su	spaziosi	42	m2 di superficie questa suite offre il 
massimo comfort abitativo con letti king size, mobili su 
misura e pavimento in legno, oltre a un ampio balcone 
(12 m2) rivolto a sud. La pannellatura in legno antico offre 
un ambiente suggestivo dal fascino alpino. L‘arredamento 
comprende	scrivania,	TV	satellitare	da	49	pollici,	safe	in	
camera, telefono, Wi-Fi e un frigobar. Lo spazioso divano 
può essere trasformato in un letto aggiuntivo completo, 
rendendo	la	Panoramasuite	Dolomiten	ideale	per	2	o	4	
persone. Il bagno è dotato di una doccia sensoriale, un 
grande lavabo con tanta superficie d’appoggio, specchio 
cosmetico e un fon. WC e bidet sono separati. Nella suite 
sono a vostra disposizione un cesto wellness con teli da 
piscina e sauna, nonché accappatoi, uno zaino da trekking 
e un ombrello. Il prezzo include anche un posto auto 
riservato nel nuovo garage. 

In 2 Suite panoramica Dolomiti i bambini sognano in 
due letti singoli di alta qualità in una cuccetta separata 
con finestra esterna e TV. Inoltre un balcone rivolto a est 
con vista sulla Val Pusteria. (Si prega di indicare “Suite 
panoramica Dolomiti Plus” al momento della prenotazione).

Un‘esperienza particolarmente accogliente vi aspetta 
nelle nuove camere doppie “Monte Gitsch”. Separato 
dalla zona notte da una parete in legno scorrevole, 
trovate una comoda zona divano dove potete rilassarvi. 
Se necessario, i divani possono essere trasformati in due 
letti supplementari completi. In questo modo la zona 
coccole separabile viene trasformata in una spaziosa 
cuccetta, affinchè la spaziosa camera doppia Monte Gitsch 
(36 m2) offra comodamente spazio per un massimo di 
4	persone.	I	rivestimenti	in	legno	antico	e	il	pavimento	
in legno sottolineano la cultura abitativa alpina e 
creano un‘atmosfera piacevole. L‘arredamento comfort 
comprende	scrivania,	TV	satellitare	49	pollici,	safe	in	
camera, telefono, Wi-Fi e un frigobar. Il bagno è dotato 
di una doccia sensoriale, un lavabo con molta superficie 
d’appoggio, uno specchio cosmetico e un fon. WC e 
bidet sono separati. Un cesto wellness con teli da piscina 
e da sauna, nonché accappatoi, uno zaino da trekking 
e un ombrello sono a vostra disposizione in camera. Dal 
grande balcone rivolto a ovest (12 m2) si ha una bella 
vista sul mondo alpino di Maranza e ci si può godere il 
sole pomeridiano e serale. Il prezzo include un posto auto 
riservato nel nuovo garage.

Suite panoramica Dolomiti 
42 m²  2– 4 persone

Suite panoramica Dolomiti Plus
51 m²  2 - 6 Persone

Camera doppia Monte Gitsch 
36 m²  2– 4 persone

Hydrosoft 

Private Spa

Un sogno per due è la nuova “Suite Romantica” (52 m2). 
Con arredamento esclusivo, materiali pregiati e la 
generosa offerta di spazio, questa suite offre più che 
un tocco di lusso. Gli high lights degli arredi sono la 
vasca da bagno freestanding nella stanza, una benefica 
cabina sauna Hydrosoft dove si può fare una sauna 
nella privacy e nell‘intimità e un angolo coccole. Un 
letto king size, il pavimento in legno e la scrivania fanno 
parte dell’arredamento comfort di alto livello. Frigobar, 
TV	satellitare	49	pollici,	telefono,	safe	in	camera,	Wi-Fi.	
Nella	loggia	coperta	della	suite	(14	m2) rivolta a sud-est si 
vede verso la Val Pusteria e le Dolomiti e ci si gode il sole 
del mattino e di mezzogiorno. Il bagno spazioso offre 
un‘ampia doccia sensoriale, un grande lavabo con tanta 
superficie d’appoggio, specchio cosmetico e un fon. WC e 
bidet sono separati. Nella suite sono a vostra disposizione 
un cesto wellness con teli da piscina e da sauna, nonché 
accappatoi, uno zaino da trekking e un ombrello. All‘arrivo 
viene offerta una bottiglia di Prosecco. Il prezzo include un 
posto auto riservato nel nuovo garage.

La nuova camera doppia “Feldspitz” offre molto spazio 
(36 m2) e un‘atmosfera suggestiva. I rivestimenti in legno 
antico e il pavimento in legno trasmettono una calda e 
piacevole sensazione di spazio. L‘arredamento comfort 
offre	scrivania,	TV	satellitare	49	pollici,	safe	in	camera,	
telefono, Wi-Fi e un frigobar. Su richiesta, il comodo 
divano può essere trasformato in due letti completi, in 
modo che la camera doppia Feldspitz possa ospitare 
comodamente	fino	a	4	persone.	Il	bagno	è	dotato	di	
una doccia sensoriale, un lavabo con molta superficie 
d’appoggio, uno specchio cosmetico e fon. WC e bidet 
sono separati. Un cesto wellness con teli da piscina e 
da sauna, nonché accappatoi, uno zaino da trekking e 
un ombrello sono a vostra disposizione in camera. Dal 
grande balcone rivolto a ovest (12 m2) si ha una bella 
vista sul mondo alpino di Maranza e ci si puo godere il 
sole pomeridiano e serale. Il prezzo include un posto auto 
riservato nel nuovo garage. 

Suite Romantica
52 m²  2 persone 

Camera doppia  Feldspitz 
34 m²  2– 4 persone  

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

Camere e suite nel nuovo edificio

NUOVO
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Le stelle nel cielo...
La maggior parte delle suite affascina con un cielo stellato 
sopra il letto che brilla al buio. I rivestimenti in legno di pino 
cembro e la moquette highfloor trasmettono una calda 
e piacevole sensazione di spazio. L‘arredamento comfort 
comprende scrivania, 2 TV satellitari, safe in camera, telefono, 
Wi-Fi e un frigobar. L‘accogliente zona giorno con stufa in 
maiolica e angolo soggiorno può essere separata dalla zona 
notte con una porta scorrevole. Su richiesta il comodo divano 
può essere trasformato in due letti aggiuntivi completi, in 
modo che la Suite Edelweiss possa ospitare comodamente 
fino	a	4	persone.	Il	bagno	è	dotato	di	vasca	da	bagno	e	zona	
doccia integrata, lavabo con molta superficie d’appoggio, 
uno specchio cosmetico e fon, WC e bidet. Un cesto wellness 
con teli da piscina e da sauna, nonché accappatoi, uno 
zaino da trekking e un ombrello sono a vostra disposizione 
in camera. Dal balcone rivolto a sud-est (8 m2) si ha una 
bellissima vista sulle Dolomiti e ci si puo godere il sole del 
mattino e di mezzogiorno. Il prezzo include un posto auto 
riservato nel nuovo garage.

La nuova Suite letto a baldacchino vi offre un‘esperienza 
di	vita	di	lusso.	Su	spaziosi	45	m2 di superficie ci si può 
aspettare una straordinaria zona notte, una zona giorno 
separata e un bel bagno. Gli high light della zona notte 
sono il letto rotondo con baldacchino e la vasca da bagno 
spumeggiante free standing in camera. Da qui si ha 
accesso direttamente al balcone rivolto a sud-est (8 m2), 
da dove si ha una magnifica vista sulla Val Pusteria con le 
Dolomiti. La separazione tra zona notte e zona giorno è 
particolarmente piacevole. Quest‘ultima, con una chaise 
longue alla finestra panoramica e una comoda panca ad 
angolo con un grande tavolo, offre possibilità ideali per 
godersi momenti di relax. Il confortevole divano nella zona 
giorno può essere trasformato in un letto matrimoniale 
completo;	così,	fino	a	4	persone	possono	trovare	spazio	
in abbondanza nella Suite letto a baldacchino. Il ricco 
arredamento spicca con pavimenti in legno di quercia, 
mobili in legno naturale e materiali eleganti. Due grandi 
TV a schermo piatto con connessione satellitare, Wi-Fi, 
telefono, frigobar, scrivania e safe completano l‘offerta. 
Anche il bagno, dotato di un grande lavabo, specchio 
cosmetico, fon, doccia sensoriale e WC/bidet, offre 
caratteristiche sofisticate. A vostra disposizione anche un 
cesto wellness con teli da piscina/sauna, accappatoi, zaino, 
ombrello e un info-tablet con utili informazioni sulla vostra 
vacanza. Particolarmente interessante: il prezzo della suite 
con letto a baldacchino include un posto auto riservato nel 
nuovo garage.

Suite Stella alpina
44 m²  2- 4 persone

Suite letto a baldacchino
45 m²  2 - 4 persone

L‘arredamento in legno antico e il pavimento in legno 
creano un ambiente particolarmente romantico! 
L‘arredamento comfort offre scrivania, 2 TV satellitari, 
safe in camera, telefono, Wi-Fi e un frigobar. L‘accogliente 
zona giorno con stufa in maiolica e angolo soggiorno nella 
finestra a bovindo può essere separata dalla zona notte 
con una porta scorrevole. Il comodo divano può essere 
trasformato, su richiesta, in due letti aggiuntivi completi, 
in modo che la Suite Arnika possa ospitare comodamente 
fino	a	4	persone.	Il	bagno	è	dotato	di	doccia,	lavabo	con	
molta superficie d’appoggio, uno specchio cosmetico e 
fon, WC e bidet. Un cesto wellness con teli da piscina e 
da sauna, nonché accappatoi, uno zaino da trekking e un 
ombrello sono a vostra disposizione in camera. Dal balcone 
rivolto a ovest (8 m2) si ha una bella vista sul mondo alpino 
di Maranza e ci si puo godere il sole pomeridiano e serale. 
Il prezzo include un posto auto riservato nel nuovo garage.

Un‘esperienza particolarmente piacevole vi aspetta nelle 
camere doppie “Stella alpina”. Accoglienti zona giorno-zona 
notte. Su richiesta il divano può essere trasformato in due letti 
supplementari completi. L‘arredamento comfort comprende 
scrivania, TV satellitare, safe in camera, telefono, Wi-Fi e 
un frigobar. Il bagno è dotato di doccia, lavabo con molta 
superficie d’appoggio, uno specchio cosmetico e fon, WC e 
bidet. Un cesto wellness con teli da piscina e da sauna, nonché 
accappatoi, uno zaino da trekking e un ombrello sono a vostra 
disposizione in camera. Dal balcone rivolto a sud-est (8 m2) si 
ha una bellissima vista sulle Dolomiti e ci si può godere il sole 
del mattino e di mezzogiorno. Il prezzo include un posto auto 
riservato nel nuovo garage. 

Suite Arnika
40 m²  2 – 4 persone

Camera doppia Stella alpina
32 m²  2-4 persone 
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Un‘esperienza particolarmente piacevole vi aspetta nelle 
camere doppie “Rosalpina”. Accoglienti zona giorno-zona 
notte. Su richiesta il divano può essere trasformato in 
due letti supplementari completi. L‘arredamento comfort 
comprende scrivania, TV satellitare, safe in camera, 
telefono, Wi-Fi e un frigobar. Il bagno è dotato di doccia, 
lavabo con molta superficie d’appoggio, uno specchio 
cosmetico e fon, WC e bidet. Un cesto wellness con teli 
da piscina e da sauna, nonché accappatoi, uno zaino 
da trekking e un ombrello sono a vostra disposizione in 
camera. Dal balcone rivolto a ovest (8 m2) si ha una bella 
vista sul mondo alpino di Maranza e ci si puo godere il sole 
pomeridiano e serale. 

Camera doppia Rosalpina
32 - 36 m²  2-4 persone 

NUOVO

Camere e suite nell‘edificio principale



Famiglia Oberhofer

Via Specker 2

I-39037 Maranza

Val Pusteria - Alto Adige

Tel. 0039 0472 520 229

info@hotel-edelweiss.it

www.hotel-edelweiss.it
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BRESSANONE
LIENZ

DOBBIACOBRUNICO

STUTTGART MÜNCHEN
INNSBRUCK

CORTINA
VENEZIA

TRENTO
VERONA
MILANO
VENEZIA
MODENA
ROMA

BOLZANO

MERANO

SILANDRO

Passo dello Stelvio

Passo Monte Croce

Passo Resia

Passo Rombo

Brennero

SAN LEONARDO
MARANZA


