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Malghe incantevoli, montagne 
selvagge 
Ben trenta malghe, per lo più con punto ristoro, boschi 
ameni e cristallini laghi alpini coronati da montagne 
alte più di 3.000 m. Quasi nessun‘altra regione alpina 
offre un paesaggio così vario come l’area vacanze 
Gitschberg e Jochtal!  

Attrezzatura per i vostri tour. Per iniziare le vostre 
escursioni ben equipaggiati, trovate in 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.

Estate
Terrazza panoramica “Piazza” 
Indimenticabili momenti all’insegna del gusto e del 
relax sulla terrazza panoramica “Piazza”, con comodi 
mobili da esterno e una favolosa vista sulle Dolomiti.

A Maranza, durante le numerose giornate di bel 
tempo, troverete sicuramente il vostro posticino al 
sole, magari per assaporare di pomeriggio un dolce del 
buffet o un buon cappuccino.

Sarete a vostro completo agio nei nostri mobili da 
esterno e al tramonto potrete ammirare lo spettacolo 
dell’Enrosadira, quando le cime delle Dolomiti si 
tingono di un rosso fiammeggiante.

NOVITÀ Piaceri culinari ancor più lunghi! Ogni 
pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00 buffet con dolci, 
strudel e molte altre squisite tentazioni.

Stupenda regione per e-bike
NOVITÀ Noleggio di e-bike e 3 tour guidati settimanali 
(a pagamento, con il nostro partner Rentasport).

La bici viene con voi in montagna in funivia!  
Vi piace iniziare in quota il vostro tour in mtb?  
La  vostra bici può salire con voi con le due  
funivie dell’area vacanze Gitschberg e Jochtal:  
quante volte lo volete e gratuitamente! 



Paradiso del benessere

Momenti romantici 
di coppia

Mobilità dolce

AlmencardPlus per escursioni nei 
dintorni, rivedere posti amati e 
scoprire nuovi luoghi!
Viaggiate gratuitamente con autobus 

e treno in tutto l‘Alto Adige e con le funivie verso 
fantastiche escursioni.

Must see – da non perdere!  
Con l’AlmencardPlus usufruite dell‘ingresso gratuito a 
90 musei. Ne fanno parte anche delle vere attrazioni, 
come il museo “Ötzi” e i musei di montagna della 
leggenda dell’alpinismo Reinhold Messner.

Info-tablet & “Gastfreund” 
Tramite l‘info-tablet in camera o il vostro cellulare potete 
ottenere tutte le informazioni riguardanti l’hotel, consigli 
per le escursioni e per la pianificazione della vostra 
vacanza nell’area vacanze sci & malghe e 
in Alto Adige. Date un‘occhiata prima di 
arrivare: ne vale la pena!  
www.edelweiss.guestnet.info

Estate Feeling



O f f e r t e

Settimane e-bike con 3 tour 
guidati ed e-bike inclusa
28 maggio – 02 luglio 2022 
Il pacchetto include:
• 7 notti con mezza pensione: colazione a buffet, buffet di 

dolci nel pomeriggio e la sera menù gourmet a scelta di 5 
portate

• bike service all inclusive: e-bike + guida + casco + 
degustazione formaggi + trasporto bici

• martedì: e-bike ed enogastronomia – tour facile highlight – 
degustazione formaggi presso Degust/Hansi Baumgartner, il 
più famoso affinatore dell’Alto Adige, durata ca. 4 – 5 | ca. 
40 km

• mercoledì: tour in e-bike alla scoperta della Valle Isarco – tour 
facile durata ca. 4 ore | 40 km | dislivello ca. 900 m.

• venerdì: Malga Rodengo - tour facile/medio meraviglioso tour 
in e-bike sul panoramico altopiano | viste incantevoli e lunga 
ma sicura discesa fino a Rio Pusteria |durata ca. 5 ½ ore | ca. 
40 km | dislivello ca. 800 m

• AlmencardPlus: viaggiate gratuitamente e senza limiti con 
le funivie dell‘area vacanze sci & malghe e con tutte le linee 
regionali di autobus e treni dell‘Alto Adige, accesso gratuito a 
90 musei (cabinovia Gitschberg dal 2 giugno)

• stanza escursioni e mtb con armadietto, deposito scarponi e 
asciuga scarponi | zaino in camera 

• nuoto e divertimento nella nuova piscina interna ed esterna 
di 25 m con lettini idromassaggio integrati e una piacevole 
temperatura di 32°C

• relax nell‘area sauna con sauna in legno antico, bagno di 
vapore aromatico, biosauna, bagno di vapore salino, grotta 
gelata

• riposo in affascinanti zone relax
• teli da sauna e accappatoi in camera
• incluso posto auto in garage; camera doppia Rosalpina 

esclusa

Prezzo per persona per 7 notti con mezza pensione: 

Camera Rosalpina 1.011 E
Camera Stella alpina 1.046 E
Camera Feldspitz 1.081 E
Camera Monte Gitsch 1.116 E
Suite Arnika 1.137 E
Suite letto a baldacchino 1.249 E
Suite Stella alpina 1.165 E
Suite panoramica Dolomiti 1.228 E  
Suite Romantica 1.368 E

Super
value

Inizio estate in montagna
21 maggio – 29 maggio 2022 
Il pacchetto include:
• 7 notti con mezza pensione: colazione a buffet, buffet di 

dolci nel pomeriggio e la sera menù gourmet a scelta di 5 
portate

• serate culinarie: cena di gala | cena tirolese | serata italiana | 
buffet di dolci

• nuoto e divertimento nella nuova piscina interna ed esterna 
di 25 m con lettini idromassaggio integrati e una piacevole 
temperatura di 32°C

• relax nell‘area sauna con sauna in legno antico, bagno di 
vapore aromatico, biosauna, bagno di vapore salino, grotta 
gelata

• riposo in affascinanti zone relax
• AlmencardPlus: viaggiate gratuitamente e senza limiti con 

le funivie dell‘area vacanze sci & malghe e con tutte le linee 
regionali di autobus e treni dell‘Alto Adige, accesso gratuito 
a 90 musei (cabinovia Gitschberg dal 2 giugno)

• ottimi consigli per le vostre escursioni | noleggio gratuito di 
bastoncini da trekking | zaino da trekking in camera

• teli da sauna e accappatoi in camera
• incluso posto auto in garage; camera doppia Rosalpina 

esclusa

Prezzo per persona per 7 notti con mezza pensione al 
prezzo di 6:

Camera Rosalpina 744 E invece di 826 E
Camera Stella alpina 774 E invece di 861 E
Camera Feldspitz 804 E invece di 896 E
Camera Monte Gitsch 834 E invece di 931 E
Suite Arnika 852 E invece di 952 E
Suite letto a baldacchino 948 E invece di 1.064 E
Suite Stella alpina 876 E invece di 980 E
Suite panoramica Dolomiti 930 E invece di 1.043 E  
Suite Romantica 1.050 E invece di 1.183 E

7=6



L i s t i n o  p r e z z i

Settimane autunnali per 
scoprire l’Hotel Edelweiss
15 ottobre – 06 novembre 2022 
Il pacchetto include:
• 7 notti di vacanza nel nuovo Hotel Edelweiss al prezzo di 6
• mezza pensione con colazione a buffet, buffet di dolci nel 

pomeriggio e la sera menu gourmet a scelta di 5 portate
• serate culinarie: cena di Gala | serata con menù Törggelen e 

caldarroste | serata italiana | buffet di dolci
• nuoto e divertimento nella nuova piscina interna ed esterna 

di 25 m di lunghezza con lettini idromassaggio integrati e 
una piacevole temperatura di 32°C

• relax nell‘area sauna con sauna in legno antico, bagno di 
vapore aromatico, biosauna, bagno di vapore salino, grotta 
gelata

• riposo in affascinanti zone relax
• AlmencardPlus: viaggiate gratuitamente e senza limiti con 

le funivie dell‘area vacanze sci & malghe e con tutte le linee 
regionali di autobus e treni in tutto l‘Alto Adige, accesso 
gratuito a a 90 musei

• ottimi consigli per le vostre escursioni | noleggio gratuito di 
bastoncini da trekking | zaino da trekking in camera

• teli da sauna e accappatoi in camera
• incluso posto auto in garage; camera doppia Rosalpina 

esclusa

Prezzo per persona per 7 notti con mezza pensione al 
prezzo di 6:

Camera Rosalpina 744 E invece di 826 E
Camera Stella alpina 774 E invece di 861 E
Camera Feldspitz 804 E invece di 896 E
Camera Monte Gitsch 834 E invece di 931 E
Suite Arnika 852 E invece di 952 E
Suite letto a baldacchino 948 E invece di 1.064 E
Suite Stella alpina 876 E invece di 980 E
Suite panoramica Dolomiti 930 E invece di 1.043 E  
Suite Romantica  1.050 E invece di 1.183 E

 21.05. - 02.07. 02.07. - 30.07. 30.07. - 28.08. 28.08. - 01.10. 01.10. - 06.11.

Suite panoramica 
Dolomiti  E 149 E 156 E 185 E 156 E 149

Suite Romantica E 169 E 176 E 205 E 176 E 169

CD Monte Gitsch E 133 E 140 E 169 E 140 E 133

CD Feldspitz  E 128 E 135 E 164 E 135 E 128

Suite Stella alpina  E 140 E 147 E 176 E 147 E 140

Suite Arnika E 136 E 143 E 172 E 143 E 136

Suite letto a baldacchino  E 152 E 159 E 188 E 159 E 152

CD Stella alpina  E 123 E 130 E 159 E 130 E 123

CD Rosalpina E 118 E 125 E 154 E 125 E 118

Supplemento per soggiorni brevi per persona e notte

4-6 notti E 6 E 6 E 6 E 6 E 6

1-3 notti E 12 E 12 E 12 E 12 E 12

I prezzi valgono per persona e notte con mezza pensione e con un soggiorno di almeno 7 notti.

Escursioni, e-bike  
& wellness
28 maggio – 02 luglio 2022 
Il pacchetto include:
• 7 notti di vacanza nel nuovo Hotel Edelweiss
• mezza pensione con colazione a buffet, buffet di dolci nel 

pomeriggio e la sera menù gourmet a scelta di 5 portate
• AlmencardPlus: viaggiate gratuitamente e senza limiti con 

le funivie dell‘area vacanze sci & malghe e con tutte le linee 
regionali di autobus e treni dell‘Alto Adige, accesso gratuito 
a 90 musei (cabinovia Gitschberg dal 2 giugno)

• giovedì: Top Of The mountains – tour facile/medio highlight 
culinari al rifugio Gitschhütte con aperitivo e spuntini | durata 
ca. 4 – 5 ore | ca. 35 km | dislivello ca. 900 m | bike service all 
inclusive: e-bike + guida + casco + aperitivo Gitschhütte

• ottimi consigli per i vostri tour a piedi e in bici ed escursioni 
guidate nell’ambito dell’AlmencardPlus

• stanza escursioni con armadietto, deposito scarponi 
e asciuga scarponi | noleggio gratuito di bastoncini 
escursionistici |zaino in camera 

• nuoto e divertimento nella nuova piscina interna ed esterna 
di 25 m con lettini idromassaggio integrati e una piacevole 
temperatura di 32°C

• relax nell‘area sauna con sauna in legno antico, bagno di vapore 
aromatico, biosauna, bagno di vapore salino, grotta gelata

• riposo in affascinanti zone relax
• teli da sauna e accappatoi in camera
• incluso posto auto in garage; camera doppia Rosalpina esclusa

Prezzo per persona per 7 notti con mezza pensione: 

Camera Rosalpina 891 E
Camera Stella alpina 926 E
Camera Feldspitz 961 E
Camera Monte Gitsch 996 E
Suite Arnika 1.017 E
Suite letto a baldacchino 1.129 E
Suite Stella alpina 1.045 E
Suite panoramica Dolomiti 1.108 E  
Suite Romantica  1.248 E

con 
e-bike 7=6
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Informazioni importanti

•  I nostri prezzi valgono per persona e per giorno/pacchetto, compresa la pensione gourmet con dolci pomeridiani e tutti i 
servizi inclusi Edelweiss. L’imposta di soggiorno è fatturata separatamente (E 2,30 per persona a partire dai 14 anni).

• Per pernottamenti con colazione sono detratti dal prezzo della mezza pensione E 8,- per persona e giorno.

• Gli sconti per bambini sono validi solo con pernottamento in camera dei genitori con 2 ospiti paganti: 0-3 anni 60% | 4–8 anni 
40% | 9-12 anni 30% | 13-15 anni 25% | a partire dai 16 anni 20%

• Check-in dalle 14:00 / Check-out entro le 10:00

• Cucina dietetica: fatturiamo E 10,- al giorno in più per la mezza pensione per desideri o bisogni speciali, come ad esempio: 
intolleranza al lattosio, celiachia, cucina vegana.

• Supplemento camera singola: le persone singole soggiornano nella camera Rosalpina o nella camera Stella alpina con un 
supplemento di E 40,- al giorno.

• I posti garage sono inclusi, tranne per camera Rosalpina; questi posti garage non sono coperti.

• Per chi viaggia in treno:  il costo del servizio transfer dalla stazione di Fortezza è di E 20,- (1 viaggio).

• Tutte le categorie di camere sono non fumatori. L‘intero hotel è soggetto al divieto di fumo vigente in Italia.

• I cani sono ammessi solo previo accordo. I cani non hanno accesso al bar, al ristorante e nell‘area wellness. Il costo è di E 22,- al 
giorno, cibo escluso, nella camera Stella alpina, Rosalpina, Monte Gitsch, Feldspitz e nella Suite panoramica Dolomiti al 1° piano 
con pavimento in legno.

• Prenotazione: le prenotazioni possono essere fatte solo per tipo di camera, ma non sono possibili per numero di camera 
o piano; non possono essere garantiti anche i tavoli nella sala da pranzo. Per una prenotazione vincolante richiediamo una 
conferma scritta e un acconto del 30% sul prezzo dell‘offerta tramite bonifico bancario o carta di credito.

• Pagamento: in contanti fino a E 1.999,99, bancomat, Mastercard o Visa. 

• Una cancellazione è sempre sgradevole, per tutte le persone coinvolte. Le nostre condizioni di cancellazione:

 fino a 4 settimane prima dell‘inizio della vacanza: gli acconti sono  accreditati per un soggiorno successivo o vengono 
rimborsati con E 40,- di spese di gestione.

 da 4 a 2 settimane prima dell‘inizio della vacanza: 50% del prezzo totale 

 da 2 a 1 settimana prima dell‘inizio della vacanza: 70% del prezzo totale 

 da 1 settimana fino all‘arrivo: 80% del prezzo totale

 In caso di non arrivo, arrivo ritardato o partenza anticipata: 90% del prezzo totale

• Offriamo un‘assicurazione di cancellazione viaggio economica e semplice: Versicherung HanseMerkur.

• Consigliamo un‘assicurazione di cancellazione viaggio per motivi riguardanti il Coronavirus.

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

MÜNCHEN
INNSBRUCK

BRESSANONE
LIENZ

DOBBIACOBRUNICO

STUTTGART

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




