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ELEGANTE. UNICO. ISPIRATO ALLA FORZA DELLE MONTAGNE.
Un luogo che unisce la tradizionale comunione con la natura e 
un design esclusivo, coniugando il lifestyle alpino con il lusso più 
moderno. Un luogo che crea momenti unici di puro benessere e 
offre tutto quello che avete sempre desiderato. Nato dal cuore. Vi 
attendiamo all’ALPENSCHLÖSSL & LINDERHOF Wellnessresort, 
dove sarete circondati di coccole e attenzioni!

Famiglia Steger
 e oltre 90 operosi collaboratori

BENVENUTI



AFFASCINANTE. LINEARE. ELEGANTE. 
Un tesoro architettonico che s’inserisce armoniosamente 
nel paesaggio incontaminato della Valle Aurina. 
Strutture chiare e moderne contraddistinguono lo stile 
del nuovo centro benessere di 3.000 m² con molto 
vetro, legno locale e materiali naturali a caratterizzarne 
il design. Wellness e benessere su tre piani, da vivere e 
da scoprire. 

SPA LODGE, 
L’UNIVERSO DEL WELLNESS







RAFFINATA. PANORAMICA. ESCLUSIVA.
Sulla terrazza sul tetto sorge un’esclusiva SPA 
sensoriale: la nostra Sky Lounge con linee chiare, oasi 
di benessere e vista mozzafiato. Quassù vi attendono 
la Sky Pool con i lettini idromassaggianti, una sauna 
finlandese panoramica, la lounge, una rigenerante 
sala Sky Relax e una terrazza assolata. La Sky Lounge 
al 4° piano della Spa Lodge è riservata agli adulti. 

SKY LOUNGE



ALPINE. CHIARE. RIVITALIZZANTI.
Immergetevi con vista sulle montagne. L’area wellness 
A & L vi attende con sette piscine interne ed esterne 
riscaldate tutto l’anno. Ampie vetrate accolgono la 
natura al suo interno, aprendo la vista verso l’esterno 
sulle montagne, sulla vallata, la natura e il paesag-
gio. Una delle principali attrazioni è la lunga vasca 
indoor e outdoor di 25 m con lettini galleggianti. Go-
detevi il sole nello spazioso giardino con sdraio.

MONDI ACQUATICI A & L

DOTAZIONI
· Oasi SPA e wellness di oltre 3.000 m² con 7 piscine
· Sky Lounge (solo per adulti) con Sky Pool, lettini idromassaggio, 

ampia sauna panoramica e oasi del relax
· Piscina coperta e all’aperto di 25 m
· Piscina per bambini con accoglienti lettini per genitori e piccoli 
· Isola del relax con lettini ad acqua 
· Centro fitness e sportivo di oltre 140 m²
· Mondo delle saune (7) con piscina coperta e all’aperto 
· Nuove oasi del relax 
· Nuovo giardino con prato e terazza solarium





MONDI DELLE SAUNE A & L 
 

· Grotta con acqua salina (45°C)
· Caldarium (42-45°C)
· Bagno turco aromatico (45°C) 
· Biosauna (80°C)
· Sauna in cabina (90°C)
· Bagno turco “del Capitano” (45°C) 
· Sauna panoramica nella Sky Lounge (90°-110°C)  



SANI. NATURALI. PIACEVOLMENTE CALDI. 
Sette differenti saune su tre piani, dove un benefico 
calore e un fresco refrigerio offrono un contrasto 
rivitalizzante. Nelle saune a tema, corpo e spirito si 
godono il lusso del relax. Erbe aromatiche, fiori, sale 
marino e un piacevole tepore accarezzano i sensi, 
così come le particolari gettate di vapore del nostro 
istruttore Vital, rendendo speciali i momenti trascorsi 
in sauna.

MONDI DELLE SAUNE A & L 





AMPIE. RILASSANTI. INTIME. 
Un paradiso di rigenerazione per momenti di pura 
gioia. Respirate profondamente e staccate la spina, 
godendovi il presente qui e ora. Le nostre numerose sale 
e oasi di relax, all’interno e all’aperto, vi offrono ampi 
spazi per rilassarvi: allestite in maniera armoniosa e 
naturale, rendono perfetta la vostra esperienza nella 
spa. I vostri nuovi “rifugi preferiti” sono contraddistinti 
da un design moderno e una piacevole architettura.

ISOLE DI RELAX



DINAMICO. ENERGICO. STIMOLANTE.
Attività sportiva indoor e outdoor nel mondo alpino 
della Valle Aurina o nel centro sportivo di 140 m² con 
i più moderni attrezzi Technogym. Le ampie vetrate 
“schiudono le porte” alla natura, mentre il nostro 
istruttore di fitness coordina professionalmente le 
sessioni, offrendovi un allenamento autentico per un 
benessere reale. 

IL WORKOUT PERFETTO







PREGIATA. ESCLUSIVA. ACCOGLIENTE.
Trattamenti benefici, massaggi rilassanti e raffinati prodotti naturali. Nella nostra 
A & L Vital Spa potete scegliere tra oltre 100 applicazioni di benessere e bellezza tipiche 
dell’Alto Adige e di ogni angolo del mondo. Qui vengono impiegate esclusivamente 
linee e cosmetici selezionati con cura e di produttori rinomati. Nella A & L Vital Spa  
vi attendono momenti preziosi: relax con le erbe aromatiche, trattamenti Shiatsu o 
ayurvedici, massaggi con il partner o la nostra Young Spa per bambini e adolescenti.

A & L VITAL SPA



GRANDE. SCONFINATO. FAMILIARE.
Profondamente radicati in Valle Aurina, 
guardiamo alle innovazioni del futuro. In 
questo rifugio altoatesino potete concedervi 
una pausa esclusiva, scoprendo la bellezza 
allo stato puro. 

WELLNESS RESORT

SKY POOL CON LETTINI IDROMASSAGGIO

SAUNA PANORAMICA

25 M IN- & OUTDOOR-POOL

SILENT ROOM

BABY POOL

AREA RELAX



SKY LOUNGE

OASI DEL RELAX PANORAMICA

ROYAL SOLE-POOL

CORRIDOIO

GIARDINO CON TERAZZA SOLARIUM

KIDS FUN PARK

JUNIOR-CLUB

MINI-CLUB

BAR - LOBBY - RISTORANTE

OASI DI RELAX

MONDO SAUNE CON PISCINA INDOOR & OUTDOOR

A&L SPA  - HEALTH & BEAUTY

GARAGE
FITNESS - ACTIVE - CENTER





PREGIATO. SUGGESTIVO. INDIVIDUALE.  
Provate un’esclusiva sensazione di benessere in camere e suite allestite con materiali 
naturali locali. Eleganza e comfort con legno, colori naturali, loden e lino. Dimore 
romantiche e avvolgenti, moderne e spaziose. Suite individuali quanto i nostri ospiti. 

DESIGN NATURALE



ROMANTICO. INTIMO. SEDUCENTE.
Prendetevi finalmente il tempo per stare insieme. Rilas-
satevi e rigeneratevi con un massaggio di coppia o 
nella Private Sky Lounge. Percepite l’amore, godetevi 
l’intimità con momenti che tolgono il respiro: istanti che 
rimangono nella memoria.

ROMANTICISMO







IMPECCABILE. MODERNO. ELEGANTE. 
Materiali naturali e un’intima eleganza sono dettagli 
che fanno la differenza, affinità che uniscono. Luoghi 
amati ed energetici. L’armonia dei contrasti si rivela 
nell’ambiente, per una tradizione dal design moderno. 

AMBIENTE DI BENESSERE





TRADIZIONALE. LEGGERA. VITAL. 
Ricette della tradizione locale interpretate a nuovo e pietanze mediterranee con 
abbinamenti gourmet per un connubio creativo di gastronomia altoatesina, italiana 
e internazionale a base di prodotti pregiati e preferibilmente regionali. Lasciatevi 
ispirare dalla creatività di cucina e cantina! 

GASTRONOMIA DA BUONGUSTAI





IMMERSA NELLA NATURA. IDILLIACA. DINAMICA.
La dimora dell’estate e la valle degli 85 Tremila, con 
sentieri d’alta quota, escursioni a tema o piacevoli 
passeggiate. Partite, a piedi o in mountain-bike, alla 
scoperta del Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina 
con oltre 80 rifugi e malghe. Una vera emozione 
nella natura, all’insegna d’incantevoli panorami e di 
momenti unici. 

SUMMER FEELING



PANORAMICO. RIVITALIZZANTE. SCONFINATO. 
Esplorate il mondo alpino, che attende scalatori ed es-
cursionisti, a piedi o a bordo di una confortevole fu-
nivia. Scoprite le vostre mete preferite dei panorami e 
respirate a fondo. Godetevi la libertà, il sole sulla pelle, 
la genuinità della natura.

A TU PER TU

IMPERDIBILI ATTRAZIONI ESTIVE
· 850 km di curati sentieri escursionistici di ogni grado di difficoltà 

tra gli 860 e i 3.499 m s.l.m. 
· 26 magnifici tour in mountain-bike, da facili a impegnativi 
· 3 funivie in Valle Aurina, per raggiungere i 2.400 m d’altitudine
· Hotel vicino alla funivia dell’area escursionistica del Klausberg
· Attrazioni per l’intera famiglia sul Klausberg con la pista da slittino 

su rotaia “Klausberg-Flitzer”, il parco acquatico, quello d’avventure 
e ad alta fune “Enzwaldile” a soli 50 m di distanza

· Perle culturali (e non solo) della Valle Aurina: l’avventura in 
miniera, le più grandi cascate dell’Alto Adige, Castel Tures, il 
Museo mineralogico, il Centro climatico, il centro visite del parco 
naturale e molto altro ancora

· Numerose attività sportive nelle immediate vicinanze (rafting, 
parapendio, tennis, golf, equitazione, ecc.)

· Gite a Venezia, nelle Dolomiti, al Lago di Garda, Merano e non 
solo…





ENTUSIASMANTE. IN SINTONIA CON LA NATURA.
ISTRUTTIVO.
Fare amicizia, divertirsi, percepire la natura e imparare 
giocando. Avventure per famiglie in Valle Aurina.
Tanto spazio per il gioco, all’interno e all’esterno. Il 
miniclub con una competente assistenza ai bambini. 
Emozioni e benessere per grandi e piccini. Tempo da 
trascorrere insieme, per dimenticare la quotidianità. 

IL MONDO DEI BIMBI

RIDUZIONI PER I BAMBINI
0-2 anni:  Euro 25,- al giorno
3-8 anni:  riduzione del 50%
9-12 anni:  riduzione del 40 %
13-16 anni:  riduzione del 30 %
La riduzione per i bambini vale soltanto nel caso in cui 
si aggiunga un letto nella camera dei genitori.







DINAMICHE. EMOZIONANTI. AVVENTUROSE.
Scoprite insieme il Family Park sul Klausberg, lasciate-
vi sorprendere nella Dinoland, sfrecciate lungo i prati 
con l’Alpine Coaster, sguazzate e giocate nel diverten-
te mondo delle acque. Cime ariose e acque selvagge, 
parco ad alta fune e rafting con la famiglia. Tempo per 
i propri cari, tempo d’avventura.

HIT PER FAMIGLIE



SETTIMANE ESTIVE PER FAMIGLIE 
25.04. - 08.07.17
02.09. - 09.09.17
30.09. - 02.12.17

VACANZA GRATUITA di 1 bambino d’età inferiore a 14 anni,  
a fronte di un soggiorno minimo di 7 giorni in un letto aggiuntivo 
in camera dei genitori.

GIORNATE DI VACANZA IN REGALO 

7 giorni al prezzo di 6 

“Vacanza al top” per i nostri numerosi ospiti più affezionati o 
per fare la conoscenza di nuovi amici:
 
7 pernottamenti per persona 
nella camera doppia, 35 m²   

L’offerta vale anche per gli altri tipi di camera con la relativa differenza di prezzo. 

OFFERTE

06.05. - 20.05.17       a partire da Euro 774
23.09. - 30.09.17 a partire da Euro 834
21.10. - 28.10.17 a partire da Euro 774



Sul sito www.wellnessresort.it trovate tutte le settimane in offerta e i pacchetti.

LOST IN PARADISE (3 PERNOTTAMENTI)
Arrivo possibile di lunedì, martedì o domenica
(camera doppia, 35 m²)

Romantiche giornate al Wellnessresort ALPENSCHLÖSSL & LINDER-
HOF, il vostro paradiso sulla terra, dove deliziamo i nostri ospiti con 
eccellenti specialità gastronomiche ed eccezionali trattamenti wellness.

· 3 romantici pernottamenti con trattamento di pensione premium 
all inclusive 

· 1 buono benessere del valore di 40 Euro per camera, per dedi-
carvi piacevoli e benefiche attenzioni a scelta presso la A&L Spa

· Ricco buffet dei dessert da mille e una notte (domenica)
· Al settimo cielo con il vostro partner nella romantica piscina con 
acqua salina (mattina)

· Benessere, relax e coccole nella nostra oasi del wellness

WEEKEND ROMANTICO (3 PERNOTTAMENTI)
Da giovedì a domenica (camera doppia, 35 m²)

· 3 romantici pernottamenti con prima colazione fino a tardi 
· 1 saluto d’amore in camera con frutta ricoperta di 
cioccolato, 2 rose e biglietto d’amore personalizzato

· 3 menù à la carte per buongustai nella cornice della 
pensione premium all inclusive 

· 1 massaggio parziale a persona (25 min.)
· Benessere e relax nella nostra incantevole SPA 

I nostri pacchetti sono prenotabili per tutte le categorie di stanze con corrispondente differenza di prezzo.
Siamo lieti di creare la vostra offerta personale!

25.04. - 01.07.17       a partire da Euro 424
02.07. - 04.08.17  a partire da Euro 469
27.08. - 06.10.17   a partire da Euro 454
08.10. - 01.12.17  a partire da Euro 433

06.05. - 20.05.17       a partire da Euro 774
23.09. - 30.09.17 a partire da Euro 834
21.10. - 28.10.17 a partire da Euro 774

27.04. – 25.06.17       a partire da  Euro 463
06.07. – 30.07.17  a partire da Euro 508
31.08. – 01.10.17  a partire da Euro 493
08.10. – 26.11.17 a partire da Euro 472



LEADING WELLNESSHOTELS SÜDTIROL

Ritrovarsi e regalarsi istanti di pura rigenerazione, lasciare � nalmente liberi i pensieri e permettere alla quiete di 

agire in profondità: in un mare di profumi avvolgenti, vi abbandonate a un massaggio rivitalizzante. Per un’esperienza well-

ness indimenticabile, non rinunciate a saune salutari e ai bene� ci regalati dall’acqua. Relax intenso e piacevoli sensazioni di 

spensieratezza, naturalmente nei nostri Belvita Premium Spa Hotels. 

Questo hotel è membro dei Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol.

br
an
dn
am

ic
.c

om
 | 

Fo
to

: B
el

vi
ta

 H
ot

el
 la

 m
ai

en
a 

m
er

an
 re

so
rt

 | 
Be

lv
it

a 
H

ot
el

 A
lp

en
sc

hl
ös

sl
 &

 L
in

de
rh

of
 (F

lo
ri

an
 A

nd
er

ga
ss

en
)

Momenti di coccole

belvita_inserat_alpenschloessl_linderhof_240x210.indd   1 14.10.16   09:02



I prezzi s’intendono per persona al giorno con pensione premium all inclusive e libero accesso all’oasi di piscine, saune e fitness.
Tutte le camere dispongono di minibar, cassaforte, TV a schermo piatto, WLAN, WC separato, asciugacapelli e accappatoi.

PRENOTAZIONE E INFO
Tel.: 0474 651010 · alpenschloessl@wellnessresort.it 

www.wellnessresort.it

PREZZI BENESSERE PER L’ESTATE 2017

PRENOTAZIONE E INFO
Tel.: 0474 652190 · linderhof@wellnessresort.it 

www.wellnessresort.it

LEADING WELLNESSHOTELS SÜDTIROL

Ritrovarsi e regalarsi istanti di pura rigenerazione, lasciare � nalmente liberi i pensieri e permettere alla quiete di 

agire in profondità: in un mare di profumi avvolgenti, vi abbandonate a un massaggio rivitalizzante. Per un’esperienza well-

ness indimenticabile, non rinunciate a saune salutari e ai bene� ci regalati dall’acqua. Relax intenso e piacevoli sensazioni di 

spensieratezza, naturalmente nei nostri Belvita Premium Spa Hotels. 

Questo hotel è membro dei Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol.
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VITAL SUITE 55 m² incluso 10 m² di loggia verso sud, 2-4 pers.

ROMANTIC SUITE 55 m² incluso 10 m² di loggia verso sud, 2-3 pers.

25.04. - 01.07.17 01.07. - 05.08.17 05.08. - 27.08.17 27.08. - 07.10.17 07.10. - 02.12.17

da 5 giorni 153,- Euro 168,- Euro 205,- Euro 163,- Euro 153,- Euro
1-4 giorni 163,- Euro 178 ,- Euro 215,- Euro 173,- Euro 166,- Euro

Nuova e moderna suite | sauna wellness a raggi infrarossi | cielo stellato | pavimento in 
legno naturale | bagno aperto | ampia doccia tropicale | bidet | lettini relax sulla terrazza | 
posto macchina in garage

NOVITÀ

NOVITÀ

LIFESTYLE SUITE 55 m² incluso 10 m² di loggia verso sud, 2-4 pers.

SPA SUITE „FOUR SENSES“ 110 m² incluso 10 m² di loggia verso sud, 2-4 pers.

NOVITÀ

NOVITÀ

Nuova suite in stile alpino - moderno | sauna wellness a raggi infrarossi  | pavimento in 
legno naturale | ampia doccia tropicale | bidet | lettini relax sulla terrazza | posto macchina 
in garage

Nuova suite per romantici momenti di coppia | grandissimo letto rotondo | cielo stellato | 
caminetto | pavimento in legno naturale | bagno aperto | ampia doccia tropicale | vasca da 
bagno a posizionamento libero | bidet | lettini relax sulla terrazza | posto macchina in garage

Nuova ed elegante spa suite | ampia spa con sauna finlandese e Four Senses Lounger | camera da 
letto con lussuosa vasca da bagno per due | Soggiorno ampio con caminetto | pavimento in legno 
naturale | ampia doccia tropicale | bidet | lettini relax sulla terrazza | 2 TV | posto macchina in garage

25.04. - 01.07.17 01.07. - 05.08.17 05.08. - 27.08.17 27.08. - 07.10.17 07.10. - 02.12.17

da 5 giorni 158,- Euro 173,- Euro 210 ,- Euro 168,- Euro 158,- Euro
1-4 giorni 168,- Euro 183,- Euro 220,- Euro 178,- Euro 171,- Euro

25.04. - 01.07.17 01.07. - 05.08.17 05.08. - 27.08.17 27.08. - 07.10.17 07.10. - 02.12.17

da 5 giorni 224,- Euro 234,- Euro 290,- Euro 234,- Euro 224,- Euro
1-4 giorni 234,- Euro 244,- Euro 300,- Euro 244,- Euro 237,- Euro
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CAMERA DOPPIA SUPERIOR  45m², 2-4 pers.

Nuova ed elegante camera doppia | pavimento in legno naturale | bagno | doccia | 
bidet | balcone verso sud | posto macchina in garage
Possibilità di abbinarla alla Vital Suite. 

NOVITÀ

25.04. - 01.07.17 01.07. - 05.08.17 05.08. - 27.08.17 27.08. - 07.10.17 07.10. - 02.12.17

da 5 giorni 147,- Euro 161,- Euro 199,- Euro 157,- Euro 147,- Euro
1-4 giorni 157,- Euro 171,- Euro 209,- Euro 167,- Euro 160,- Euro

25.04. - 01.07.17 01.07. - 05.08.17 05.08. - 27.08.17 27.08. - 07.10.17 07.10. - 02.12.17

da 5 giorni 168,- Euro 180,- Euro 218,- Euro 178,- Euro 168,- Euro
1-4 giorni 178,- Euro 190,- Euro 228,- Euro 188,- Euro 181,- Euro
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NATURE DE LUXE SUITE 45 m², 2-4 pers.

Nuova suite biologica | materiali naturali | design moderno | legno di pino cembro, loden 
e lino | cielo stellato | pavimento in legno naturale | materassi termoregolatori box spring | 
bagno | doccia | balcone verso ovest

Design moderno | legno, loden e lino | cielo stellato | pavimento in legno naturale | bagno | 
doccia | balcone | macchina da caffè Nespresso

BIO SUITE 40 m², 2-4 pers.

25.04. - 01.07.17 01.07. - 05.08.17 05.08. - 27.08.17 27.08. - 07.10.17 07.10. - 02.12.17

da 5 giorni 146,- Euro 161,- Euro 196,- Euro 156,- Euro 146,- Euro
1-4 giorni 156,- Euro 171,- Euro 206,- Euro 166,- Euro 159,- Euro

25.04. - 01.07.17 01.07. - 05.08.17 05.08. - 27.08.17 27.08. - 07.10.17 07.10. - 02.12.17

da 5 giorni 140,- Euro 155,- Euro 190,- Euro 150,- Euro 140,- Euro
1-4 giorni 150,- Euro 165,- Euro 200,- Euro 160,- Euro 153,- Euro

NOVITÀ

JUNIOR SUITE BERGFEUER 36 m², 2-4 pers.

Nuova junior suite | design moderno | materiali naturali | quercia e lino | pavimento in 
legno naturale | materassi termoregolatori box spring | bagno | doccia | balcone

Nuova junior suite | design moderno | materiali naturali | legno antico e rame | caminetto 
| pavimento in legno naturale | materassi termoregolatori box spring | bagno | doccia | 
balcone verso sud

JUNIOR SUITE MOUNTAIN LIVING 36 m², 2-4 pers.

25.04. - 01.07.17 01.07. - 05.08.17 05.08. - 27.08.17 27.08. - 07.10.17 07.10. - 02.12.17

da 5 giorni 138,- Euro 153,- Euro 188,- Euro 148,- Euro 138,- Euro
1-4 giorni 148,- Euro 163,- Euro 198,- Euro 158,- Euro 151,- Euro

25.04. - 01.07.17 01.07. - 05.08.17 05.08. - 27.08.17 27.08. - 07.10.17 07.10. - 02.12.17

da 5 giorni 134,- Euro 149,- Euro 184,- Euro 144,- Euro 134,- Euro
1-4 giorni 144,- Euro 159,- Euro 194,- Euro 154,- Euro 147,- Euro

NOVITÀ

NOVITÀ

CAMERA SINGOLA/DOPPIA DIE KLEINE ALM 32 m², 1-2 pers.

25.04. - 01.07.17 01.07. - 05.08.17 05.08. - 27.08.17 27.08. - 07.10.17 07.10. - 02.12.17

da 5 giorni 129,- Euro 144,- Euro 179,- Euro 139,- Euro 129,- Euro
1-4 giorni 139,- Euro 154,- Euro 189,- Euro 149,- Euro 142,- Euro

NOVITÀ
Nuova camera in stile altoatesino | materiali naturali | cembro, loden e lino | pavimento in legno 
naturale | materassi termoregolatori box spring | bagno | doccia | balcone verso sud 
Supplemento uso singola: 20,00 euro al giorno



SUITE SCHLÖSSL 50 m², 2-4 Pers.

Suite romantica | letto a baldacchino | bovindo con comodo salottino | stufa in maiolica | 
pavimento in legno naturale | bagno | vasca da bagno | doccia | due balconi, di cui uno 
verso sud 

25.04. - 01.07.17 01.07. - 05.08.17 05.08. - 27.08.17 27.08. - 07.10.17 07.10. - 02.12.17

da 5 giorni 151,- Euro 166,- Euro 201,- Euro 161,- Euro 151,- Euro
1-4 giorni 161,- Euro 176,- Euro 211,- Euro 171,- Euro 164,- Euro

SUITE ALPEN 45 m², 2-4 pers.

Suite in stile sudtirolese | letto a baldacchino | pavimento in legno naturale | bagno | vasca 
da bagno | doccia | balcone verso sud-ovest con vista piscina 

CAMERA DOPPIA LANDHAUS 40 m², 2-4 pers.

Confortevole camera doppia | stile alpino | cielo stellato | bagno | vasca da bagno | doc-
cia | balcone verso sud | Ogni camera doppia Landhaus è diversa dall‘altra.

25.04. - 01.07.17 01.07. - 05.08.17 05.08. - 27.08.17 27.08. - 07.10.17 07.10. - 02.12.17

da 5 giorni 146,- Euro 161,- Euro 196,- Euro 156,- Euro 146,- Euro
1-4 giorni 156,- Euro 171,- Euro 206,- Euro 166,- Euro 159,- Euro

25.04. - 01.07.17 01.07. - 05.08.17 05.08. - 27.08.17 27.08. - 07.10.17 07.10. - 02.12.17

da 5 giorni 134,- Euro 149,- Euro 184,- Euro 144,- Euro 134,- Euro
1-4 giorni 144,- Euro 159,- Euro 194,- Euro 154,- Euro 147,- Euro

CAMERA SINGOLA EDELWEISS 25 m², 1-2 pers.

Confortevole camera singola | pavimento in legno naturale | bagno | doccia | balcone 
verso est 

25.04. - 01.07.17 01.07. - 05.08.17 05.08. - 27.08.17 27.08. - 07.10.17 07.10. - 02.12.17

da 5 giorni 137,- Euro 152,- Euro 186,- Euro 147,- Euro 137,- Euro
1-4 giorni 147,- Euro 162,- Euro 196,- Euro 157,- Euro 150,- Euro

CAMERA DOPPIA BERGKRISTALL 35 m², 2-4 pers.

Confortevole camera doppia | cielo stellato | bagno | doccia | bidet | balcone verso sud

25.04. - 01.07.17 01.07. - 05.08.17 05.08. - 27.08.17 27.08. - 07.10.17 07.10. - 02.12.17

da 5 giorni 129,- Euro 144,- Euro 179,- Euro 139,- Euro 129,- Euro
1-4 giorni 139,- Euro 154,- Euro 189,- Euro 149,- Euro 142,- Euro
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SUITE PANORAMA 60 m², 2-4 pers.

FAMILY GIEBEL SUITE 100 m², 4-6 pers.

Suite con due camere da letto separate | piano superiore | stufa in maiolica | pavimento in 
legno naturale | bagno | vasca da bagno | doccia | balcone verso sud | 2 TV 
Ideale per le famiglie o per gli ospiti che desiderano dormire in camere separate.

FAMILY SUITE 50 m², 2-5 pers.

Suite con camera separata per genitori e figli | camera dei bambini con letto a castello | 
cielo stellato | pavimento in legno naturale | bagno | vasca da bagno | doccia | balcone 
verso sud | 2 TV 

Grande suite per famiglie | piano superiore | 2 camere da letto | soggiorno mansardato 
con stufa in maiolica | pavimento in legno naturale | 2 bagni | vasca da bagno | doccia  | 
balcone verso sud | 3 TV

FAMILY PANORAMA SUITE  120 m² incluso 10 m² di loggia verso sud-ovest, 4-6 pers.

Elegante appartamento per famiglie | piano superiore | 3 camere da letto | stanza doppia | camera 
singola | camera dei bambini con letto a castello | cabina armadio | stube | stufa in maiolica | pavimento 
in legno naturale | piccola cucina | frigorifero | 2 bagni | doccia | bidet | lettini relax sulla terrazza | 3 TV 

25.04. - 01.07.17 01.07. - 05.08.17 05.08. - 27.08.17 27.08. - 07.10.17 07.10. - 02.12.17

da 5 giorni 146,- Euro 161,- Euro 197,- Euro 156,- Euro 146,- Euro
1-4 giorni 156,- Euro 171,- Euro 207,- Euro 166,- Euro 159,- Euro

25.04. - 01.07.17 01.07. - 05.08.17 05.08. - 27.08.17 27.08. - 07.10.17 07.10. - 02.12.17

da 5 giorni 149,- Euro 164,- Euro 199,- Euro 159,- Euro 149,- Euro
1-4 giorni 159,- Euro 174,- Euro 209,- Euro 169,- Euro 162,- Euro

25.04. - 01.07.17 01.07. - 05.08.17 05.08. - 27.08.17 27.08. - 07.10.17 07.10. - 02.12.17

da 5 giorni 163,- Euro 178,- Euro 214,- Euro 173,- Euro 160,- Euro
1-4 giorni 173,- Euro 188,- Euro 224,- Euro 183,- Euro 173,- Euro

25.04. - 01.07.17 01.07. - 05.08.17 05.08. - 27.08.17 27.08. - 07.10.17 07.10. - 02.12.17

da 5 giorni 193,- Euro 203,- Euro 242,- Euro 203,- Euro 193,- Euro
1-4 giorni 203,- Euro 213,- Euro 252,- Euro 213,- Euro 206,- Euro

FAMILY VITAL SUITE  50 m², 4-6 pers.

Suite con camera separata per genitori e bambini | sauna wellness a raggi infrarossi | 
pavimento in legno naturale | bagno aperto | ampia doccia tropicale | bidet | 2 TV | 
lato ovest senza balcone | vista limitata

25.04. - 01.07.17 01.07. - 05.08.17 05.08. - 27.08.17 27.08. - 07.10.17 07.10. - 02.12.17

da 5 giorni 146,- Euro 161,- Euro 199,- Euro 156,- Euro 146,- Euro
1-4 giorni 156,- Euro 171,- Euro 209,- Euro 166,- Euro 159,- Euro



SUITE TURM 58 m², 2-4 pers.

SUITE LINDERHOF 68 m², 2-4 pers.

Suite elegante | camera da letto | cielo stellato | soggiorno | stufa in maiolica | pavimento 
in legno naturale | bagno | vasca idromassaggio | doccia | doppio lavandino | bidet | 
balcone verso sud-ovest | 2 TV | macchina da caffè Nespresso

Suite romantica | camera da letto | cielo stellato | soggiorno | stufa in maiolica | pavimento 
in legno naturale | bagno | vasca da bagno | doccia | doppio lavandino | balcone | 2 TV | 
macchina da caffè Nespresso

SUITE ROSEN 58 m², 2-4 pers.

Luminosa suite | materiali naturali | camera da letto | cielo stellato | soggiorno | stufa in 
maiolica | pavimento in legno naturale | bagno | vasca da bagno | doppio lavandino | doccia 
| bidet | ampio balcone verso sud-ovest | 2 TV | macchina da caffè Nespresso

SUITE ENZIAN 52 m², 2-4 pers.

Ampia zona giorno e notte | cielo stellato | stufa in maiolica | pavimento in legno naturale 
| bagno | vasca da bagno | doppio lavandino | doccia | balcone | macchina da caffè 
Nespresso

25.04. - 01.07.17 01.07. - 05.08.17 05.08. - 27.08.17 27.08. - 07.10.17 07.10. - 02.12.17

da 5 giorni 151,- Euro 166,- Euro 201,- Euro 161,- Euro 151,- Euro
1-4 giorni 161,- Euro 176,- Euro 211,- Euro 171,- Euro 164,- Euro

25.04. - 01.07.17 01.07. - 05.08.17 05.08. - 27.08.17 27.08. - 07.10.17 07.10. - 02.12.17

da 5 giorni 156,- Euro 171,- Euro 206,- Euro 166,- Euro 156,- Euro
1-4 giorni 166,- Euro 181,- Euro 216,- Euro 176,- Euro 169,- Euro

25.04. - 01.07.17 01.07. - 05.08.17 05.08. - 27.08.17 27.08. - 07.10.17 07.10. - 02.12.17

da 5 giorni 156,- Euro 171,- Euro 206,- Euro 166,- Euro 156,- Euro
1-4 giorni 166,- Euro 181,- Euro 216,- Euro 176,- Euro 169,- Euro

25.04. - 01.07.17 01.07. - 05.08.17 05.08. - 27.08.17 27.08. - 07.10.17 07.10. - 02.12.17

da 5 giorni 161,- Euro 176,- Euro 211,- Euro 171,- Euro 161,- Euro
1-4 giorni 171,- Euro 186,- Euro 221,- Euro 181,- Euro 174,- Euro

BIO SUITE GRAF-ENZENBERG 48 m², 2-3 pers.

Bio suite | rivestimento in legno originale del 1884 | letto a baldacchino | stufa in maiolica | 
pavimento in legno naturale | ampio bagno | vasca da bagno in legno | doppio lavandino 
in legno| doccia | bidet | balcone verso ovest | macchina da caffè Nespresso

25.04. - 01.07.17 01.07. - 05.08.17 05.08. - 27.08.17 27.08. - 07.10.17 07.10. - 02.12.17

da 5 giorni 151,- Euro 166,- Euro 201,- Euro 161,- Euro 151,- Euro
1-4 giorni 161,- Euro 176,- Euro 211,- Euro 171,- Euro 164,- Euro
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SUITE KAISER 82 m², 2-4 pers.

Suite benessere | bagno a vapore privato | camera da letto | soggiorno | stufa in maiolica 
| pavimento in legno naturale | ampio bagno | vasca idromassaggio | doccia | doppio 
lavandino | bidet | balcone | 2 TV | macchina da caffè Nespresso

25.04. - 01.07.17 01.07. - 05.08.17 05.08. - 27.08.17 27.08. - 07.10.17 07.10. - 02.12.17

da 5 giorni 166,- Euro 181,- Euro 216,- Euro 176,- Euro 166,- Euro
1-4 giorni 176,- Euro 191,- Euro 226,- Euro 186,- Euro 179,- Euro

ROYAL DE LUXE SUITE 114 m², 4-6 pers.

Ampia suite benessere | materiali naturali, loden e lino | 2 camere da letto | cielo stellato | 
soggiorno | stufa in maiolica | pavimento in legno naturale | 2 bagni | vasca idromassaggio 
| doccia | doppio lavandino | bidet | ampio balcone | 3 TV | macchina da caffè Nespresso

FAMILY NATURE SUITE 90 m², 4-6 pers.

PENTHOUSESUITE 130 m², 4-6 pers.

Suite moderna per famiglie | legno, loden e lino | 2 camere da letto, di cui una per bambini con 
letto a castello | cielo stellato | soggiorno | pavimento in legno naturale | bagno | doccia | vasca 
da bagno | doppio lavandino | bidet | balcone verso sud | 2 TV | macchina da caffè Nespresso

FAMILY SUITE ALPENGLÖCKCHEN 88 m², 4-6 pers.

Suite familiare | 2 camere da letto | cielo stellato | cabina armadio | soggiorno | pavimento 
in legno naturale | bagno | vasca da bagno | doccia separata | doppio lavandino | bidet | 
balcone | 2 TV | macchina da caffè Nespresso

Elegante suite di lusso | bagno a vapore privato | 2 camere da letto | ampio soggiorno | stufa in ma-
iolica | relax lounge | pavimento in legno naturale | bagno | vasca idromassaggio | doccia separata 
| doppio lavandino | videt | ampio balcone verso sud | 3 TV | macchina da caffè Nespresso

25.04. - 01.07.17 01.07. - 05.08.17 05.08. - 27.08.17 27.08. - 07.10.17 07.10. - 02.12.17

da 5 giorni 156,- Euro 171,- Euro 206,- Euro 166,- Euro 156,- Euro
1-4 giorni 166,- Euro 181,- Euro 216,- Euro 176,- Euro 169,- Euro

25.04. - 01.07.17 01.07. - 05.08.17 05.08. - 27.08.17 27.08. - 07.10.17 07.10. - 02.12.17

da 5 giorni 155,- Euro 170,- Euro 205,- Euro 165,- Euro 155,- Euro
1-4 giorni 165,- Euro 180,- Euro 215,- Euro 175,- Euro 168,- Euro

25.04. - 01.07.17 01.07. - 05.08.17 05.08. - 27.08.17 27.08. - 07.10.17 07.10. - 02.12.17

da 5 giorni 161,- Euro 176,- Euro 211,- Euro 171,- Euro 161,- Euro
1-4 giorni 171,- Euro 186,- Euro 221,- Euro 181,- Euro 174,- Euro

25.04. - 01.07.17 01.07. - 05.08.17 05.08. - 27.08.17 27.08. - 07.10.17 07.10. - 02.12.17

da 5 giorni 164,- Euro 179,- Euro 213,- Euro 174,- Euro 164,- Euro
1-4 giorni 174,- Euro 189,- Euro 223,- Euro 184,- Euro 177,- Euro



NUMEROSI SERVIZI INCLUSI

PREMIUM ALL INCLUSIVE
· Colazione a buffet per chi ama dormire a lungo con un’ampia 
varietà di specialità gastronomiche

· Tutti i giorni, buffet pomeridiano Vital con leggeri antipasti, 
deliziose zuppe, snack, insalate, torte fatte in casa, dessert e 
molte altre specialità

· Menù serale per buongustai à la carte, che vi consente di 
scegliere le portate del nostro ristorante, differenti ogni giorno

· Angolo dei succhi nell’oasi fit & Vital 
· Ampio assortimento di bevande analcoliche presso l’apposito 
buffet 

· Buffet quotidiano di insalate, frutta e formaggi 
· Degustazioni vini nelle segrete del castello (a pagamento)
· Ogni settimana, ricco buffet di dessert, serate a tema e dedica-
te alle specialità (cena di gala, pasta & pesce, ricette altoatesi-
ne e non solo…)

MONDO DELLE PISCINE INCLUSO 

· Oasi SPA e wellness di oltre 3.000 m² con 7 piscine
· Piscina coperta e all’aperto di 25 m 
· Sky lounge (solo per adulti) con sky pool, lettini idromassaggio 
e oasi del relax

· Vasca per bambini con accoglienti lettini per genitori e piccoli 
· Piscina royal con acqua salina riscaldata per godersi la piace-
vole “leggerezza dell’essere” (35 °C)

· Isola del relax con lettini ad acqua 
· Nuove oasi del relax per momenti rigeneranti
· Ampia terrazza con lettini per prendere il sole e trascorrere 
attimi di puro piacere

MONDO DELLE SAUNE INCLUSO
La nuova dimensione del benessere: 

· Ciascuna delle nostre 7 saune sarà un’esperienza sensoriale 
unica e tutte insieme un momento di arricchimento per corpo e 
anima: grotta salina (45 °C), biosauna dei pirati (80 °C), sau-
na in cabina (90 °C), bagno turco aromatico (45 °C), bagno 
aromatico ai fiori (42-45 °C), bagno turco del capitano (45 
°C) e sky lounge con sauna panoramica (90-110 °C)

· Oasi delle saune con piscina coperta e all’aperto 
· Oasi del relax

PROGRAMMA FITNESS & ATTIVITÀ FISICA INCLUSO
· Nuovo centro per lo sport e il fitness di oltre 140 m² con attrezzi car-

dio di TechnoGym (consigli e spiegazioni a cura del nostro istruttore) 
· Programma quotidiano di attività dinamiche e relax, assistito dal 
nostro diplomato istruttore wellness e Vital.

· Acquagym, Pilates, stretching, bodyshaping, GAG, ginnastica 
della schiena e della colonna vertebrale, Qi Gong, aerobica e 
molto altro ancora

ULTERIORI MAGNIFICI VANTAGGI PER VOI
· Soffici accappatoi, ciabatte da bagno e asciugacapelli in camera 
· Postazioni con accesso a internet in entrambi gli hotel e WLAN 
in camera (gratuite)

· Tutti i giorni, magazine dell’hotel con numerosi consigli per la 
vostra vacanza

· Quotidiani internazionali
· Hotel a conduzione familiare, contraddistinto da un particolare 
amore per i dettagli

· Team cordiale e premuroso



SERVIZI A 360° PER GLI ESCURSIONISTI 
· Magnifici sentieri di ogni grado di difficoltà, che partono diretta-
mente dall’hotel 

· 6 tour guidati alla settimana con Sepp Steger, la nostra guida 
alpina (da maggio a fine ottobre)

· Bastoncini telescopici e zaini a noleggio
· 3 funivie in Valle Aurina, che vi portano fino a 2.400 m s.l.m. *
· Vantaggiosi taxi con cui raggiungere gli alpeggi della Valle 
Aurina *

· Merenda per gli escursionisti dal buffet della colazione, compre-
sa nel prezzo

· Sala per la pulizia e l’asciugatura delle calzature 
· Cartina escursionistica panoramica e guida dei rifugi, gratuite 
· Corso settimanale di introduzione al nordic walking, tour guidati 
e noleggio dell’attrezzatura 

*servizio a pagamento

SERVIZI INCLUSI PER GLI AMANTI DELLA MOUNTAIN-BIKE 
· Noleggio gratuito di mountain-bike 
· Informazioni dettagliate e cartine per i tour 
· Check-up della bici con Willi Steger, la nostra guida
· 5 tour in mountain-bike alla settimana di diversi gradi di dif-
ficoltà (di 3-4 ore ciascuno, da 500 a 1.500 m di dislivello), in 
compagnia delle nostre qualificate guide (da metà maggio a 
metà ottobre)

· Consigli per migliorare la tecnica
· Suggerimenti individuali per i tour in Valle Aurina, il paradiso 
delle due ruote, a cura di Willi Steger

· Garage per la vostra bici
· Provviste per i tour dal buffet della prima colazione 

BEN INFORMATI PER IL VOSTRO SOGGIORNO:
Check-in/-out: il giorno d‘arrivo la camera è disponibile dalle ore 14.00; il 
giorno della partenza vi preghiamo di liberarla entro le ore 10.30. La nostra 
pensione gourmet inizia con il buffet pomeridiano all‘arrivo e termina con la 
colazione il giorno della partenza.

INFORMAZIONI
Tassa di soggiorno:  1,80 Euro per persona al giorno 
Garage:  9,00 Euro al giorno
Cani: 15,00 Euro al giorno
Prenotazione per il fine settimana: supplemento di 10,00 Euro per persona 
sul prezzo giornaliero

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:
- Per una cancellazione fino a 30 giorni prima della data di arrivo 

mettiamo in conto 50 Euro.
- Per una cancellazione tra 30 e 10 giorni prima della data di arrivo verrà 

addebitato il 50% del prezzo del soggiorno.
- Per una cancellazione tra 10 e 1 giorno prima della data di arrivo verrà 

addebitato l‘80% del prezzo del soggiorno.
- In caso di un arrivo ritardato o partenza anticipata si addebita il costo 

della camera per tutto il periodo prenotato.

VACANZA IN FAMIGLIA
· Un rilassante soggiorno in compagnia dell’intera famiglia include:
· Ampia area wellness e SPA
· Programma di attività fisiche e dinamiche per grandi e piccini
· Divertimento e animazione al Mini Club 
· Parco Bambi con trampolino gigante, scivoli, altalene, cassetta 
della sabbia, castello gonfiabile e molto altro ancora

· Noleggio di biciclette per adulti e bambini 
· Merenda benessere a buffet con bar dei succhi di frutta
· Sentieri a tema, adatti ai bambini
· Rafting per i piccoli sull’Aurino*
· Visita del Castello cavalleresco di Tures*
· Esplorazione della miniera di rame* con il trenino
· Alpine Coaster “Klausberg-Flitzer”*
· Straordinario mondo acquatico sul Klausberg
· Parco ad alta fune e d’avventure “Enzwaldile” vicino all’hotel*
· “Le avventure degli elfi”: il magnifico programma della Valle 
Aurina per i bambini (a luglio e agosto)*

*servizio a pagamento



Seguiteci su Facebook
facebook.com/alpenschloessllinderhof

 Prenotazione & info: FAM. STEGER Prenotazione & info:
 Tel. 0474 651010 I- 39030 Cadipietra in Valle Aurina Tel. 0474 652190
 Fax: 0474 651008  Alto Adige - Italia Fax: 0474 652414 
 alpenschloessl@wellnessresort.it  www.wellnessresort.it linderhof@wellnessresort.it
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