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… ecco l’hotel dove passare le 
vacanze più belle in famiglia. Il 
luogo giusto per escursionisti, 
gli amanti del mountain bike, 
dello sci e della neve. Fantastica 
zona piscine, magnifica area 
wellness e incantevole beauty 
farm – un comfort che vi siete 
meritati!

... ampliato e in posizione 
tranquilla, con grande parco 
idilliaco, nuovo mondo 
acquatico con piscina esterna 
infinity e laghetto balneabile, 
magnifico mondo wellness 
e ampio beauty farm. La 
scelta giusta per una vacanza 
all’insegna di relax e per i 
buongustai.

… appartamenti che garantisco-
no una vacanza libera, disinvolta 
e adatta alle famiglie con la 
possibilità di usufruire di tutti 
i comfort dell’Hotel come la 
cucina, l’area wellness, il beauty 
farm e il programma settima-
nale.

Benvenuti nell’Alto Adige!
Benvenuti in Val Venosta!  
Benvenuti a casa nostra!

Una nuova stagione, un nuovo anno ci aspetta. Il grande progetto del Garden Park Hotel è stato completato, il nuovo edificio è 
stato ben accolto e le nostre suite benessere sono state un successo tutto l‘anno. Alcuni piccoli progetti sono ancora da fare e 
guardiamo con fiducia al futuro. Non vediamo l‘ora di darvi il benvenuto e di trascorrere un po‘ di tempo insieme a voi anche 
quest’anno!

Vacanza da amici Le nostre case

www.zentral.it www.gardenparkhotel.com www.suvendes.it 

Non sognare la tua 
vita ma vivi i tuoi 
sogni.

Monika Minder

La vostra 
Famiglia Karner

La fine di un 
viaggo è solo 
l’inizio di un altro. 

José Saramago
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Ciclismo / mountain bike

Benvenuti al grande cinema naturale  

Ai piedi del Passo dello Stelvio e circondato dalle vette dei tremila 
del gruppo Ortles, la nostra posizione non potrebbe essere migliore. 
Fatevi incantare dall‘aria pura di montagna, dall‘azzurro del nostro cielo, 
dall‘acqua cristallina e dalla natura incontaminata. Durante la giornata la 
temperatura calda ma comunque piacevole sarà l’ideale per fare lunghe 
escursioni, sia a piedi che in bicicletta, arrampicate, dei fantastici bagni 
in piscina oppure semplicemente rilassarsi al sole nel nostro giardino. 
Le temperature più fresche della notte invece vi daranno la possibilità di 
ricaricare le energie per affrontare un’altra fantastica giornata nella natura.

Qui ogni stagione ha il proprio fascino. La primavera con la fioritura delle 
mele, l’estate con i rifugi e le vette, l’autunno con i sentieri lungo le vene 
d’acqua e i boschi colorati, l’inverno con ciaspolate e sci alpinismo.

Non appena inizia la stagione delle escursioni, ogni giorno dal lunedì al 
venerdì organizziamo insieme ai nostri partner delle escursioni guidate. 
Fatevi trasportare in un mondo spettacolare con la sua flora e fauna. Qui 
potrete godervi la vacanza a pieno.

Programma  
escursioni da  

aprile a ottobre

Camminare

BikeHotels
Südtirolbike

Bikehotel: 

Nei nostri hotel offriamo dei depositi 
e punti di lavaggio per le bici, riviste 
specializzate,  piantine dei tour e 
recupero in caso di guasto. Ogni sera 
laviamo e asciughiamo gratuitamente 
l’abbigliamento bici (40°C). Basta chiedere 
un sacco e consegnarlo alla reception in 
tempo. L’abbigliamento può essere ritirato 
la stessa sera.

Noleggio biciclette: 

Noleggiamo gratuitamente semplici city 
bikes e mountain bikes. A pagamento 
offriamo anche mountain bikes e trekking 
bikes assistite.

Strepitosi percorsi per ciclisti
nella mitica Val Venosta

... non importa se si tratta di percorsi per mountain bike, percorsi per bici da 
corsa oppure gite sulla pista ciclabile „Via Claudia Augusta“ lungo il fiume 
Adige. Da noi il divertimento su due ruote è garantito.

In collaborazione con VenostaBike vengono garantiti i servizi navetta ai 
punti di partenza più belli come Passo Resia, Passo Stelvio, Passo Umbrail, 
Passo Madriccio oppure Passo Forno, nonché tour guidati in mountain bike 
e biciclette assistite. Il programma è consultabile su www.suedtirolbike.
info. Per l’iscrizione basta rivolgersi alla reception.

È possibile trasportare le vostre bici anche su seggiovie, funivie e 
nel trenino della Val Venosta. Volentieri vi mettiamo a disposizione 
gratuitamente la piantina dell’Alto Adige sull’app Komoot e vi scarichiamo 
i percorsi desiderati sul vostro cellulare, in modo da garantirvi delle 
escursioni in bici anche senza guida.

lun–sab 
escursione in  

mountain bike 

Prezzo speciale:  
20,00 €

maggio – 
ottobre
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Comprensorio sciistico Solda all‘Ortles Skiarena Due Paesi

Noleggio sci ridotto presso 
Sport „Waxelpeter“ a Solda

sci e scarponi „TOP“: 
Euro 80,00 per 7 giorni
sci e scarponi „VIP“: 
Euro 105,00 per 7 giorni
Deposito sci alla stazione a valle della 
funivia di Solda per due paia di sci e 
scarponi: Euro 30,00 per 7 giorni

Ciaspolate ed escursioni in-
vernali guidate
da fine dicembre agli inizi di aprile 

• lunedì e mercoledì: escursione  
invernale; Euro 15,00

• martedì, giovedì e venerdì: ciaspolata; 
Euro 30,00 incluso ciaspole e racchette

Solda all‘Ortles e il mondo 
invernale della Val Venosta

Circondato da 14 vette da tremila metri intorno a Sua Maestà l‘Ortles, nel 
comprensorio sciistico di Solda la neve è garantita da fine ottobre all‘inizio di 
maggio. Solda offre 44 chilometri di piste e un parco divertimenti con halfpipe, 
snowboard cross e una modernissima infrastruttura fino a oltre 3.000 m sul livello 
del mare. La più moderna telecabina delle Alpi porta i turisti invernali in pochi 
minuti direttamente nell‘area sciistica dell‘Ortles. Negli impianti sciistici di Solda 
il divertimento è assicurato anche per i più piccoli. Nell‘asilo sulla neve Yeti-Club 
della scuola sci di Solda, i piccoli sciatori, supervisionati dagli attenti ed esperti 
assistenti, potranno fare i primi passi sulla neve. 

Per gli amanti della natura, Solda offre fino a primavera inoltrata, anche fuori dalle 
piste il paesaggio ideale per scialpinismo panoramico sulle vette, meravigliose 
piste da sci di fondo, magnifiche escursioni con le ciaspole e bellissime 
passeggiate invernali nonché favolose mete escursionistiche su rifugi negli 
incantevoli scenari montuosi della Val Venosta. Naturalmente anche i bambini si 
divertono un mondo.

Skibus gratuito che parte di fronte all’Hotel 
Da Natale a Pasqua lo skibus gratuito vi porta direttamente dall’hotel nel centro 
sciistico di Solda all’Ortles. 

Skiarena Due Paesi

La nuova Skiarena Due Paesi permette di godersi la neve tra Austria e Italia e più 
precisamente tra Nauders al Passo Resia e Solda in Val Venosta. Così, sciatori grandi e 
piccoli possono sfruttare ben cinque aree sciistiche con un unico skipass. Il biglietto dà 
accesso a cinque comprensori sciistici per complessivamente 211 km di piste. 
Ci sono biglietti plurigiornalieri, skipass a scelta individuale, settimane speciali a 
prezzi vantaggiosi e skipass per famiglie, validi illimitatamente nelle cinque aree 
sciistiche Belpiano-Malga San Valentino, Watles, Solda all’Ortles, Trafoi all’Ortles e 
Nauders in Austria. 
La Skiarena Due Paesi vale dal 25.12.2021 al 23.04.2022, al di fuori da questo periodo 
vale il listino prezzi dei singoli impianti. 

Solda: Sciare senza limiti – aperto da ottobre a maggio; nel cuore del Parco Nazionale 
dello Stelvio, direttamente ai piedi dell’Ortles.

Trafoi: Nel Parco Nazionale dello Stelvio, paesaggio idilliaco e boscoso, asilo sci per 
futuri campioni.

Watles: Una delle zone sciistiche più soleggiate, piccola e carina, perfetta per famiglie.

Belpiano-Malga San Valentino: Discesa panoramica con vista sul simbolo della Val 
Venosta, la torre che emerge dall’acqua. I due impianti sciistici sono collegati tramite 
una cabinovia. 

Nauders: Al di là del confine, neve garantita fino a primavera, Nauderix Kinderland per i 
piccoli sciatori.

Sulle nevi della Val Venosta in collaborazio-
ne con la scuola di alpinismo Ortler 

La Val Venosta con le sue valli laterali offre tutto quello che fa battere 
più forte il cuore di un amante di sci d’alpinismo. Verso sud si allarga 
il Gruppo Ortles, verso ovest la valle è delimitata dalle Alpi dell’Ötztal. 
Le Valli di Solda, di Roia, di Mazia e la Vallelunga sono solo alcune delle 
valli d’alta quota che conosceremo in questa settimana per godere lo sci 
in tutta sicurezza. Il punto massimo di questa settimana è l’ascesa sulla 
cima di Solda (3376m). 

Prestazioni: 5x guida, 6 gg. mezza pensione, attrezzatura  
di noleggio gratuita
Prezzo: a partire da 920,00€ a persona in camera matrimoniale
Partecipanti: 5-8 persone per guida 
Periodo: 26.12.2021-01.01.2022, 02.01.-08.01.2022, 16.01.-
22.01.2022, 30.01.-05.02.2022, 06.02.-12.02.2022, 20.02.-26.02.20222
Alloggio: camera matrimoniale nell’Aktiv- & Wellnesshotel Zentral 
Forma fisica: **
Livello tecnico: *

skibus 

gratuito 

per Solda 
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Motocicletta
I vantaggi per motociclisti:

·  posto gratuito nel garage sotterraneo
·  aiuto alla programmazione delle escursioni
· cartine
· posto di lavaggio
·  e nelle vicinanze: Passo Stelvio, Passo Gavia, Passo Forno, 
Passo Flüela, Passo Umbrail, Passo Rombo, Passo Giovo, 
Passo Palade

Fitness
Per il vostro allenamento individuale, la nostra 
palestra offre il meglio in quanto ad attrezzi di Vision 
Fitness risp. Nautilus: tapis roulant, cross trainer 
(elliptical), cyclette verticale, cyclette orizzontale e 
macchina isotonica (functional trainer).

Tempo libero

Tennis
Due campi da tennis del Tennis Club Prato si trovano 
nelle immediate vicinanze dell‘Hotel Zentral.  
I nostri ospiti possono prenotare i campi a prezzi 
ridotti direttamente alla ricezione dei due Hotel.

Pesca
Gli stagni a Prato offrono le perfette condizioni per una 
battuta di pesca. La struttura è composta da tre stagni per 
un totale di circa 47.000 mq e consente la pesca agli ospiti 
anche senza licenza. Gli stagni sono molto interessanti per i 
pescatori di trote e carpe.

Programma per i bambini PradKids

Programma ricco di giochi e attività divertenti nei mesi di luglio e agosto per tutti i 
bambini tra 5-12 anni. L’iscrizione è possibile alla ricezione entro la sera prima.

Divertenti percorsi avventura e passeggiate interattive incoraggiano anche 
i piccoli ospiti ad esplorare la natura. Corrono da tappa a tappa per risolvere 
gli indovinelli sul senterio Gumperle, regnato dal simpatico topo selvatico 
Ferdinando. I ragazzi più grandi possono mettersi alla prova nel percorso ad alta 
fune oppure divertirsi in un’avventura rafting sull’Adige.

I bambini non dimenticheranno mai una giornata sul monte avventura Watles. 
Un’eccezionale opportunità di divertimento per piccini e grandi con tanti 
attrazioni come zattera di legno sul lago, grotta dei diamanti, caccia all’oro, discesa 
per gommoni, Funballz, tiro con l’arco 3D oppure discesa sulla strada forestale con 
i Mountain Carts.

Non esitate a chiederci! Abbiamo in riserva tanti consigli meravigliosi.

PradKids

Animazione bimbi

a luglio e agosto

Famiglie e bambini
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Arrivare allo Zentral

L’hotel adatto alle famiglie
I scenari mozzafiato della soleggiata Val Venosta si scoprono  
camminando, pedalando oppure sugli sci. Non importa la stagione, 
noi vi porteremo nei posti più belli. Dopo una giornata impegnativa 
vi aspettano divertimento in piscina, relax nell’area wellness oppure 
coccole nel beauty farm.

Le sere poi si concludono con una cena da buongustai. Una volta per 
settimana i nostri cuochi si presentano in piena forma servendo gli 
ospiti direttamente al buffet. Fatevi stupire!

Posso resistere 
a tutto tranne 
che alle 
tentazioni. 

Oscar Wilde

Arrivare allo Zentral
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Aquaris Wellness Aquaris Wellness
Hotel Zentral Hotel Zentral

Spazi infiniti per sognare e rilassarsi

La nostra area wellness si estende su una superficie di oltre 250 metri quadrati 
con sauna finlandese, bagno turco, bagno alle erbe, vasche Kneipp, grotta del 
freddo, lettini d’acqua e ampia sala relax con vista sulle montagne. È aperta 
ogni giorno dalle ore 14.30 alle ore 19.30.

piscina coperta (temperatura 30°C): ore 6.00–23.00
idromassaggio (temperatura 34°C): ore 8.30–22.00
piscina per bambini (temperatura 34°C): profonditá di soli 5–30 cm,  
con funghetto

17

18

19

20

21

22

24

23

1 Asciugacapelli
2 Entrata wellness
3 Armadio asciugamani
4 Centro con fontana
5 Bagno turco
6 Sauna finlandese
7 Grotta del fresco
8  Kneipp – bacini  

sgorganti per i piedi
9 Bagno alle erbe
10 Doccie d’avventura
11 Zona relax
12 Acquario

13 Banco con succhi
14 Lettini d’acqua
15  Scala per la piscina e 

per la sala di riposo
16 Solarium
17  Sala di riposo
18  Torre di Luce 
19  Piscina coperta
20  Fitness
21  Doccia
22  Vasca idromassaggio
23  Cabina a raggi infrarossi
24  Piscina per bambini
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Hotel Zentral Hotel Zentral

Camera singola 
Montoni 
 

Camera singola, ca. 20 m², con letto extra largo  
(1,20 m), angolo soggiorno, in parte con balcone, Flat 
TV satellitare, telefono, collegamento internet W-LAN 
gratuito, cassaforte, minibar, bagno con doccia, WC, 
bidet, fon, specchio make-up e accappatoio per adulti.

Camera confort 
Trada (2–3 persone)

Camera confort, ca. 30 m², con letto matrimoniale 
extra grande (2,10 m), con divano letto singolo  
oppure matrimoniale e in gran parte con angolo 
soggiorno, balcone, Flat TV, telefono, collegamento 
internet W-LAN gratuito, cassaforte, minibar, bagno 
con doccia e vasca, WC, bidet, fon, specchio  
make-up e accappatoio per adulti. 

Camera standard 
Gampen (2 persone)

Camera standard accogliente, ca. 25 m², con letto 
matrimoniale extra grande (2,10 m), in gran parte 
con angolo soggiorno, balcone, Flat TV, telefono, 
collegamento internet W-LAN gratuito, cassaforte, 
minibar, bagno con doccia, WC, bidet, fon,  
specchio make-up e accappatoio per adulti.

Camera superior 
Watles (2–4 persone)

Camera superior, 35 m², con letto matrimoniale extra 
grande (2,10 m), divano-letto matrimoniale e angolo 
soggiorno, balcone, Flat TV, telefono, collegamento 
W-LAN gratuito, cassaforte, minibar, bagno con vasca, 
WC, bidet, fon, specchio make-up e accappatoio per 
adulti. L’arredamento è realizzato in pino e noce.  
La camera è dotata di pavimento in legno.

Camere e Prezzi Camere e Prezzi

Tutti i prezzi si intendono a persona e al giorno incluso la mezza pensione, escluso imposta di soggiorno (v. p. 34).
Per soggiorni corti può essere calcolato un supplemento fuori listino secondo stagione/evento.

Tutte le stanze variano leggermente in arredamento e colori.  
Le immagini sulle foto e le piantine sono solo esempi.

Free High 
Speed WLAN

Inverno  
2021/2022

Natale 
Capodanno

Settimane 
bianche

Settimane 
forfait

Carnevale 
Pasqua

23.12.21-
05.01.22

06.01.-04.02.22  
26.03.-01.04.22

02.12.-22.12.21  
05.02.-25.02.22 
05.03.-25.03.22 
02.04.-08.04.22

26.02.-04.03.22 
09.04.-22.04.22

Prezzo  
settimanale 791,00 € 581,00 € 609,00 € 679,00 €

Prezzo/giorno
da 7 notti 113,00 € 83,00 € 87,00 € 97,00 €

Prezzo/giorno
da 2 notti min. 7 giorni 97,00 € 97,00 € 113,00 €

Estate  
2022

Settimane  
risparmio

Primavera & 
autunno Estate Ferragosto

23.04.-20.05.22
22.10.-12.11.22

21.05.-24.06.22
24.09.-21.10.22

25.06.-29.07.22
27.08.-23.09.22

30.07.-
26.08.22

Prezzo  
settimanale 581,00 € 623,00 € 679,00 € 784,00 €

Prezzo/giorno
da 7 notti 83,00 € 89,00 € 97,00 € 112,00 €

Prezzo/giorno
da 2 notti 97,00 € 97,00 € 104,00 € 120,00 €

Inverno  
2021/2022

Natale 
Capodanno

Settimane 
bianche

Settimane 
forfait

Carnevale 
Pasqua

23.12.21-
05.01.22

06.01.-04.02.22  
26.03.-01.04.22

02.12.-22.12.21  
05.02.-25.02.22 
05.03.-25.03.22 
02.04.-08.04.22

26.02.-04.03.22 
09.04.-22.04.22

Prezzo  
settimanale 658,00 € 483,00 € 511,00 € 567,00 €

Prezzo/giorno
da 7 notti 94,00 € 69,00 € 73,00 € 81,00 €

Prezzo/giorno
da 2 notti min. 7 giorni 81,00 € 81,00 € 94,00 €

Estate  
2022

Settimane  
risparmio

Primavera & 
autunno Estate Ferragosto

23.04.-20.05.22
22.10.-12.11.22

21.05.-24.06.22
24.09.-21.10.22

25.06.-29.07.22
27.08.-23.09.22

30.07.-
26.08.22

Prezzo  
settimanale 483,00 € 525,00 € 553,00 € 630,00 €

Prezzo/giorno
da 7 notti 69,00 € 75,00 € 79,00 € 90,00 €

Prezzo/giorno
da 2 notti 81,00 € 81,00 € 85,00 € 97,00 €

Inverno  
2021/2022

Natale 
Capodanno

Settimane 
bianche

Settimane 
forfait

Carnevale 
Pasqua

23.12.21-
05.01.22

06.01.-04.02.22  
26.03.-01.04.22

02.12.-22.12.21  
05.02.-25.02.22 
05.03.-25.03.22 
02.04.-08.04.22

26.02.-04.03.22 
09.04.-22.04.22

Prezzo  
settimanale 693,00 € 504,00 € 532,00 € 595,00 €

Prezzo/giorno
da 7 notti 99,00 € 72,00 € 76,00 € 85,00 €

Prezzo/giorno
da 2 notti min. 7 giorni 84,00 € 84,00 € 99,00 €

Estate  
2022

Settimane  
risparmio

Primavera & 
autunno Estate Ferragosto

23.04.-20.05.22
22.10.-12.11.22

21.05.-24.06.22
24.09.-21.10.22

25.06.-29.07.22
27.08.-23.09.22

30.07.-
26.08.22

Prezzo  
settimanale 504,00 € 539,00 € 581,00 € 658,00 €

Prezzo/giorno
da 7 notti 72,00 € 77,00 € 83,00 € 94,00 €

Prezzo/giorno
da 2 notti 84,00 € 84,00 € 89,00 € 101,00 €

Inverno  
2021/2022

Natale 
Capodanno

Settimane 
bianche

Settimane 
forfait

Carnevale 
Pasqua

23.12.21-
05.01.22

06.01.-04.02.22  
26.03.-01.04.22

02.12.-22.12.21  
05.02.-25.02.22 
05.03.-25.03.22 
02.04.-08.04.22

26.02.-04.03.22 
09.04.-22.04.22

Prezzo  
settimanale 735,00 € 539,00 € 567,00 € 630,00 €

Prezzo/giorno
da 7 notti 105,00 € 77,00 € 81,00 € 90,00 €

Prezzo/giorno
da 2 notti min. 7 giorni 90,00 € 90,00 € 105,00 €

Estate  
2022

Settimane  
risparmio

Primavera & 
autunno Estate Ferragosto

23.04.-20.05.22
22.10.-12.11.22

21.05.-24.06.22
24.09.-21.10.22

25.06.-29.07.22
27.08.-23.09.22

30.07.-
26.08.22

Prezzo  
settimanale 539,00 € 581,00 € 623,00 € 707,00 €

Prezzo/giorno
da 7 notti 77,00 € 83,00 € 89,00 € 101,00 €

Prezzo/giorno
da 2 notti 90,00 € 90,00 € 96,00 € 109,00 €

Disponibile 

anche con 

moquette.
Disponibile 

anche con 

pavimento 

in legno.
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Junior Suite 
Sesvenna (2–3 persone)

Junior-Suite, 32-35 m², con soggiorno / stanza da 
letto con letto matrimoniale extra grande (2,10 
m), angolo soggiorno, divano letto singolo oppure 
matrimoniale, con balcone, Flat TV, telefono, collega-
mento internet W-LAN gratuito, cassaforte, minibar, 
bagno con doccia e in parte con vasca, WC, bidet, fon, 
specchio make-up e accappatoio per adulti.

Suite 
Rotund (2–4 persone)

Suite, ca. 50 m², stanza da letto con letto matrimo-
niale extra grande (2,10 m) e soggiorno con angolo 
soggiorno e divano-letto matrimoniale, con balcone, 
Flat TV (in ambedue le stanze), telefono, collegamen-
to internet W-LAN gratuito, cassaforte, minibar, bagno 
con vasca, doccia, WC, bidet, fon, specchio make-up e 
accappatoio per adulti. La stanza è dotata di pavimen-
to in legno.

Junior Suite 
Rotund (2–4 persone)

Junior-Suite, ca. 40 m², con soggiorno / stanza da 
letto con letto matrimoniale extra grande (2,10 m), 
angolo soggiorno con divano-letto matrimoniale, 
divisibile con porta scorrevole in vetro, con balcone, 
Flat TV, telefono, collegamento internet W-LAN gratui-
to, cassaforte, minibar, bagno con vasca, doccia, WC, 
bidet, fon, specchio make-up e accappatoio per adulti. 
La stanza è dotata di pavimento in legno.

Family Suite 
Arunda (2–5 persone)

Grande Suite per famiglie, 58-65 m², soggiorno / 
stanza da letto con letto matrimoniale extra grande 
(2,10 m) e stanza per bambini separata, angolo soggi-
orno e grande divano, (alcune stanze con letto singolo 
e uno a castello nella stanza bimbi), con balcone lato 
giardino, due Flat TV (stanza genitori e stanza bambi-
ni), telefono, collegamento internet W-LAN gratuito, 
cassaforte, minibar, bagno con vasca, doccia, doppio 
lavabo, fon, specchio make-up e accappatoio per 
adulti; WC e bidet separati. 

Tutte le stanze variano leggermente in arredamento e colori.  
Le immagini sulle foto e le piantine sono solo esempi.

Free High 
Speed WLAN

Estate  
2022

Settimane  
risparmio

Primavera & 
autunno Estate Ferragosto

23.04.-20.05.22
22.10.-12.11.22

21.05.-24.06.22
24.09.-21.10.22

25.06.-29.07.22
27.08.-23.09.22

30.07.-
26.08.22

Prezzo  
settimanale 581,00 € 623,00 € 679,00 € 784,00 €

Prezzo/giorno
da 7 notti 83,00 € 89,00 € 97,00 € 112,00 €

Prezzo/giorno
da 2 notti 97,00 € 97,00 € 104,00 € 120,00 €

Inverno  
2021/2022

Natale 
Capodanno

Settimane 
bianche

Settimane 
forfait

Carnevale 
Pasqua

23.12.21-
05.01.22

06.01.-04.02.22  
26.03.-01.04.22

02.12.-22.12.21  
05.02.-25.02.22 
05.03.-25.03.22 
02.04.-08.04.22

26.02.-04.03.22 
09.04.-22.04.22

Prezzo  
settimanale 791,00 € 581,00 € 609,00 € 679,00 €

Prezzo/giorno
da 7 notti 113,00 € 83,00 € 87,00 € 97,00 €

Prezzo/giorno
da 2 notti min. 7 giorni 97,00 € 97,00 € 113,00 €

Inverno  
2021/2022

Natale 
Capodanno

Settimane 
bianche

Settimane 
forfait

Carnevale 
Pasqua

23.12.21-
05.01.22

06.01.-04.02.22  
26.03.-01.04.22

02.12.-22.12.21  
05.02.-25.02.22 
05.03.-25.03.22 
02.04.-08.04.22

26.02.-04.03.22 
09.04.-22.04.22

Prezzo  
settimanale 735,00 € 539,00 € 567,00 € 630,00 €

Prezzo/giorno
da 7 notti 105,00 € 77,00 € 81,00 € 90,00 €

Prezzo/giorno
da 2 notti min. 7 giorni 90,00 € 90,00 € 105,00 €

Estate  
2022

Settimane  
risparmio

Primavera & 
autunno Estate Ferragosto

23.04.-20.05.22
22.10.-12.11.22

21.05.-24.06.22
24.09.-21.10.22

25.06.-29.07.22
27.08.-23.09.22

30.07.-
26.08.22

Prezzo  
settimanale 539,00 € 581,00 € 623,00 € 707,00 €

Prezzo/giorno
da 7 notti 77,00 € 83,00 € 89,00 € 101,00 €

Prezzo/giorno
da 2 notti 90,00 € 90,00 € 96,00 € 109,00 €

Inverno  
2021/2022

Natale 
Capodanno

Settimane 
bianche

Settimane 
forfait

Carnevale 
Pasqua

23.12.21-
05.01.22

06.01.-04.02.22  
26.03.-01.04.22

02.12.-22.12.21  
05.02.-25.02.22 
05.03.-25.03.22 
02.04.-08.04.22

26.02.-04.03.22 
09.04.-22.04.22

Prezzo  
settimanale 735,00 € 539,00 € 567,00 € 630,00 €

Prezzo/giorno
da 7 notti 105,00 € 77,00 € 81,00 € 90,00 €

Prezzo/giorno
da 2 notti min. 7 giorni 90,00 € 90,00 € 105,00 €

Estate  
2022

Settimane  
risparmio

Primavera & 
autunno Estate Ferragosto

23.04.-20.05.22
22.10.-12.11.22

21.05.-24.06.22
24.09.-21.10.22

25.06.-29.07.22
27.08.-23.09.22

30.07.-
26.08.22

Prezzo  
settimanale 539,00 € 581,00 € 623,00 € 707,00 €

Prezzo/giorno
da 7 notti 77,00 € 83,00 € 89,00 € 101,00 €

Prezzo/giorno
da 2 notti 90,00 € 90,00 € 96,00 € 109,00 €

Inverno  
2021/2022

Natale 
Capodanno

Settimane 
bianche

Settimane 
forfait

Carnevale 
Pasqua

23.12.21-
05.01.22

06.01.-04.02.22  
26.03.-01.04.22

02.12.-22.12.21  
05.02.-25.02.22 
05.03.-25.03.22 
02.04.-08.04.22

26.02.-04.03.22 
09.04.-22.04.22

Prezzo  
settimanale 735,00 € 539,00 € 567,00 € 630,00 €

Prezzo/giorno
da 7 notti 105,00 € 77,00 € 81,00 € 90,00 €

Prezzo/giorno
da 2 notti min. 7 giorni 90,00 € 90,00 € 105,00 €

Estate  
2022

Settimane  
risparmio

Primavera & 
autunno Estate Ferragosto

23.04.-20.05.22
22.10.-12.11.22

21.05.-24.06.22
24.09.-21.10.22

25.06.-29.07.22
27.08.-23.09.22

30.07.-
26.08.22

Prezzo  
settimanale 539,00 € 581,00 € 623,00 € 707,00 €

Prezzo/giorno
da 7 notti 77,00 € 83,00 € 89,00 € 101,00 €

Prezzo/giorno
da 2 notti 90,00 € 90,00 € 96,00 € 109,00 €

Hotel Zentral Hotel Zentral
Camere e Prezzi

Tutti i prezzi si intendono a persona e al giorno incluso la mezza pensione, escluso imposta di soggiorno (v. p. 34).
Per soggiorni corti può essere calcolato un supplemento fuori listino secondo stagione/evento.

Camere e Prezzi

Disponibile 

anche con 

moquette.
Disponibile 

anche con 

pavimento 

in legno.
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Bambini Prezzi bambini
Hotel Zentral Hotel Zentral

Inverno 2021/2022 Capodanno Settimane bianche Settimane forfait Carnevale-Pasqua

23.12.21-05.01.22 06.01.-04.02.22  
26.03.-01.04.22

02.12.-22.12.21  
05.02.-25.02.22 
05.03.-25.03.22 
02.04.-08.04.22

26.02.-04.03.22 
09.04.-22.04.22

< 0,99 anni forfettario 30,00 €

< 2,99 anni

Prezzo settimanale 112,00 € 84,00 € 88,20 € 96,00 €

Da 7 notti e oltre 16,00 € 12,00 € 12,60 € 13,71 €

Da 2 notti e oltre min. 7 giorni 14,00 € 14,00 € 16,00 €

< 5,99 anni

Prezzo settimanale 266,00 € 198,00 € 207,90 € 228,00 €

Da 7 notti e oltre 38,00 € 28,29 € 29,70 € 32,57 €

Da 2 notti e oltre min. 7 giorni 33,00 € 33,00 € 38,00 €

< 11,99 anni

Prezzo settimanale 385,00 € 282,00 € 296,10 € 330,00 €

Da 7 notti e oltre 55,00 € 40,29 € 42,30 € 47,14 €

Da 2 notti e oltre min. 7 giorni 47,00 € 47,00 € 55,00 €

oltre 12 anni

Prezzo settimanale 476,00 € 354,00 € 371,70 € 408,00 €

Da 7 notti e oltre 68,00 € 50,57 € 53,10 € 58,29 €

Da 2 notti e oltre min. 7 giorni 59,00 € 59,00 € 68,00 €

Estate 2022 Settimane  
risparmio

Primavera & 
autunno Estate Ferragosto

23.04.-20.05.22
22.10.-12.11.22

21.05.-24.06.22
24.09.-21.10.22

25.06.-29.07.22
27.08.-23.09.22

30.07.-
26.08.22

< 0,99 anni forfettario 30,00 €

< 2,99 anni

Prezzo settimanale 84,00 € 90,16 € 91,14 € 104,16 €

Da 7 notti e oltre 12,00 € 12,88 € 13,02 € 14,88 €

Da 2 notti e oltre 14,00 € 14,00 € 14,00 € 16,00 €

< 5,99 anni

Prezzo settimanale 198,03 € 212,52 € 221,34 € 253,89 €

Da 7 notti e oltre 28,29 € 30,36 € 31,62 € 36,27 €

Da 2 notti e oltre 33,00 € 33,00 € 34,00 € 39,00 €

< 11,99 anni

Prezzo settimanale 282,03 € 302,68 € 312,48 € 351,54 €

Da 7 notti e oltre 40,29 € 43,24 € 44,64 € 50,22 €

Da 2 notti e oltre 47,00 € 47,00 € 48,00 € 54,00 €

oltre 12 anni

Prezzo settimanale 353,99 € 379,96 € 390,60 € 449,19 €

Da 7 notti e oltre 50,57 € 54,28 € 55,80 € 64,17 €

Da 2 notti e oltre 59,00 € 59,00 € 60,00 € 69,00 €

I prezzi per la mezza pensione per i bambini sono da intendersi con sistemazione nella camera con due adulti,  
indipendentemente dal tipo di stanza scelto. Escluso imposta di soggiorno (v. p. 34).

Vacanza per i più piccoli:

• sala giochi su 100m2 a piano terra, direttamente controllabile dal bar
• calcio-balilla, ping pong, WII-U nella sala giochi per i ragazzi
• parco giochi nel giardino dell’Hotel 
• cucina per mamme con frigo, congelatore, piastra elettrica e microonde; 

aperta 24 ore
• fasciatoio, riduttore WC, vasca da bagno per bambini, scalda biberon a 

richiesta; a pagamento anche passeggino e zaino porta bimbo 
• nei periodi di ferie vi facciamo vedere dei bellissimi film Disney nel cinema 

per i bambini
• seggiolone nel ristorante e culle nelle stanze sono a vostra disposizione
• nelle nostre family suites “Arunda” c’è anche spazio per grandi famiglie; 

separata stanza bambini con letti separati e in alcune stanze con letto a 
castello per ospitare fino a 4 bambini

• percorsi interattivi per bambini, parco giochi, passeggiate per passeggini 
nelle vicinanze 

• programma di animazione con PradKids a luglio ed agosto 

Settimane bebé e bambini
Nelle settimane bebé e bambini i nostri 
ospiti piccini fino a 5,99 anni soggiorna-
no gratuitamente in camera con i genito-
ri (soggiorno a partire da 7 notti con due 
persone paganti quota intera).

* Prezzo settimanale incl. MP per 
1 famiglia con bambini fino a 5,99 anni, 
escl. imposta di soggiorno (v. p. 34)

Prezzo  
settimanale*

23.04.-
07.05.2022

22.10.-
29.10.2022

Camera 
confort Trada 1.008,00 € 1.008,00 €

Superior e
Junior Suites 1.078,00 € 1.078,00 €

Family Suite 
Arunda 1.162,00 € 1.162,00 €
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Yoga

 
  

Settimane speciali nel Hotel Zentral

 

Settimane d‘avvento
02 dicembre fino al       
18 dicembre 2021

Godetevi l‘avvento in 
Val Venosta. Il periodo 
prenatalizio invita a sciare, 
rilassarsi nel nostro 
bellissimo mondo benessere 
e soprattutto a bighellonare 
tra le luci sfavillanti e le 
prelibatezze dei mercatini di 
Natale a Glorenza, Merano e 
Bolzano.

Settimane delle coppie
26 marzo fino al 
02 aprile 2022

Vacanza sugli sci scontata 
per coppie! 

7 giorni in mezza pensione  
per coppia
6 giorni skipass Solda per 
coppia

5 giorni corso sci SOLDA:   
277,00 €/per coppia

Settimane bianche
09 gennaio fino al
05 febbraio 2022

7 giorni in mezza pensione 
con menu a scelta 
su richiesta 6 giorni skipass 
Skiarena Due Paesi

5 giorni corso di sci a SOLDA:
175,00 €/persona

Attenzione: Dal 28 gennaio au-
mentano i prezzi degli skipass.

Tutti i prezzi si intendono a persona e settimana, escluso imposta di  
soggiorno (v. p. 34). Prolungamento alle stesse condizioni possibile (solo hotel).

Settimane speciali negli hotel e appartamenti

Prad Kids - animazione bimbi
nei mesi di luglio e agosto 

Anche quest‘anno gli animatori di PradKids 
hanno creato proprio per voi un programma 
ricco di giochi e attività divertenti.

Periodo:
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 - 12.00 e
dalle ore 14.30 - 17.30

Costo:
L’animazione è gratuita. Chiediamo solo 
un piccolo contributo per coprire le spese 
per gite in pulman, gelati, materiali per 
bricolage, ecc.

Yoga con Julia 
durante tutto l‘anno

Le tecniche salutari dell’Estremo Oriente 
stimolano la mobilità e rafforzano le artico-
lazioni e la muscolatura profonda. Inoltre lo 
yoga ha un effetto riequilibrante e curativo. 
Gli esercizi promuovono attenzione, con-
centrazione e percezione.

Julia, la nostra insegnante di yoga, vi mostra 
delicate tecniche di rilassamento, esercizi 
di respirazione e varie asana (posizioni) che 
portano più equilibrio interiore, flessibilità, 
forza e calma nella vostra vita quotidiana - 
anche oltre le vacanze.

Periodo:
Tutto l‘anno sono prenotabili lezioni di yoga 
che hanno luogo nel Garden Park Hotel 
(vedi programma settimanale in loco).

Camera tipo 7 giorni MP
a persona

Gampen 511,00 €

Trada 532,00 €

Watles/Rotund/Sesvenna 567,00 €

Arunda/Montoni 609,00 €

Bambini

< 0,99 anni 30,00 €

< 2,99 anni 88,20 €

< 5,99 anni 207,90 €

< 11,99 anni 296,10 €

oltre 12 anni 371,70 €

skipass SOLDA per 6 giorni/persona

Adulti 183,00 €

Anziani ( oltre 1961) 173,00 €

Juniores (class. 2004-2006) 137,00 €

Bambini (class. 2007-2015) 112,00 €

Camera tipo 7 giorni MP
a persona

Gampen 483,00 €

Trada 504,00 €

Watles/Rotund/Sesvenna 539,00 €

Arunda/Montoni 581,00 €

Bambini

< 0,99 anni 30,00 €

< 2,99 anni 84,00 €

< 5,99 anni 198,00 €

< 11,99 anni 282,00 €

oltre 14 anni 354,00 €

skipass per 6 giorni/persona

Adulti 221,50 €

Anziani (oltre 1961) 200,00 €

Juniores (class. 2004-2006) 166,00 €

Bambini (class. 2007-2015) 122,00 €

MP per 
2 adulti

settimana skipass totale

Gampen 966,00 € 332,50 € 1.298,50 €

Trada 1.008,00 € 332,50 € 1.340,50 €

Watles/
Rotund/
Sesvenna

1.078,00 € 332,50 € 1.410,50 €

Arunda/
Montoni

1.162,00 € 332,50 € 1.494,50 €

MP per  
2 anziani

 (60+)
settimana skipass totale

Gampen 966,00 € 300,00 € 1.266,00 €

Trada 1.008,00 € 300,00 € 1.308,00 €

Watles/
Rotund/
Sesvenna

1.078,00 € 300,00 € 1.378,00 €

Arunda/
Montoni

1.162,00 € 300,00 € 1.462,00 €
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Arrivare al Garden Park Hotel 

Benvenuti al Garden Park Hotel
Assaporate momenti unici di puro relax e rigenerazione godendo  
panorami mozzafiato e sentendo la tranquillità delle montagne. 
Viziate il vostro palato con piatti gustosi e sognate immersi nel nostro 
parco che tutto l’anno risplende nella sua magnificenza di fiori e 
colori. 

Chi beve solo acqua 
ha un segreto da 
nascondere. 

Charles Baudelaire
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L’arte culinaria raffinata, i vini preziosi, le piccole attenzioni,  
ambienti accoglienti per rilassarsi – questo descrive l’atmosfera al 
Garden Park Hotel.

La vacanza è il momento ideale per riattivare le proprie energie vitali 
e rispristinare l’equilibrio di mente e corpo. Immergetevi nel mondo 
dell’acqua e benessere e fatevi coccolare nel beauty farm.

Arrivare al Garden Park Hotel Arrivare al Garden Park Hotel

1 sauna finlandese con vista panoramica
2 sala di risposo con lettini ad acqua
3 sauna biologica alle erbe
4  bar
5  sdrai a raggi infrarossi
6  fontana di ghiaccio

7  bagno a vapore
8  aquaroom con inalazione di sale
9  lounge
10  spogliatoi
11 docce
12 vasca ad immersione

Garden Spa

Incantevole mondo 
wellness su ben 500 m2²

Fatevi avvolgere da luce, profumo, 
musica e calore. 

Provate il caldo secco nella sauna 
panoramica che si affaccia sul 
parco. Sentite il calore nella sauna 
biologica alle erbe e la calda nebbia 
nel bagno di vapore, rilassatevi 
sotto il gioco di luci nell’aquaroom, 
provate la freschezza scintillante alla 
fontana del ghiaccio, godetevi il puro 
relax sugli sdrai a raggi infrarossi e 
una vista magica dall’area riposo sul 
favoloso giardino del Garden Park 
Hotel.

Trovate da noi il posto giusto per 
spaziare i pensieri.

Orari giornalieri: sala di riposo, 
aquaroom e sdrai a raggi infrarossi 
dalle ore 10.00, tutte le saune dalle 
ore 14.00-19.00

1

2

5

6

7

8

9

10

11 11

12

3

4
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Garden Park Hotel Garden Park Hotel

Garden Comfort 
(2 persone)

incluso la pensione 3/4 
Accogliente camera matrimoniale, 29 mq, con balco-
ne sul lato sud e vista panoramica sull‘incantevole 
parco, flat-tv, telefono, wifi gratuito, cassaforte, 
minibar, bagno con doccia, WC, bidet, asciugacapelli, 
specchio make-up e accappatoio per adulti.

Garden Pineta 
(da 2 a 4 persone)

incluso la pensione 3/4 
Spaziosa camera, 34 mq, con vista sulla pineta e l‘Alta 
Val Venosta, con letto matrimoniale e divano-letto, 
con terrazza, flat-tv, telefono, wifi gratuito, cassaforte, 
minibar, bagno con doccia, WC, bidet, asciugacapelli, 
specchio make-up e accappatoio per adulti.

Camere e Prezzi Camere e Prezzi

Free High 
Speed WLAN

Tutti i prezzi si intendono a persona e al giorno incluso la pensione 3/4, escluso imposta di soggiorno (v. p. 34).
Per soggiorni corti può essere calcolato un supplemento fuori listino secondo stagione/evento.

Tutte le stanze variano leggermente in arredamento e colori.  
Le immagini sulle foto e le piantine sono solo esempi.

Disponibile 

anche con 

moquette

Inverno  
2021/2022

Natale 
Capodanno

Settimane 
bianche

Settimane 
forfait

Carnevale 
Pasqua

23.12.21-
05.01.22

06.01.-04.02.22  
26.03.-01.04.22

02.12.-22.12.21  
05.02.-25.02.22 
05.03.-25.03.22 
02.04.-08.04.22

26.02.-04.03.22 
09.04.-22.04.22

Prezzo  
settimanale 791,00 € 581,00 € 609,00 € 644,00 €

Prezzo/giorno
da 7 notti 113,00 € 83,00 € 87,00 € 92,00 €

Prezzo/giorno
da 2 notti min. 7 giorni 97,00 € 97,00 € 107,00 €

Estate 
2022

Settimane  
risparmio

Primavera & 
autunno Estate Ferragosto

23.04.-20.05.22
22.10.-12.11.22

21.05.-24.06.22
24.09.-21.10.22

25.06.-29.07.22
27.08.-23.09.22

30.07.-
26.08.22

Prezzo  
settimanale 581,00 € 623,00 € 679,00 € 749,00 €

Prezzo/giorno
da 7 notti 83,00 € 89,00 € 97,00 € 107,00 €

Prezzo/giorno
da 2 notti 97,00 € 97,00 € 104,00 € 115,00 €

Inverno  
2021/2022

Natale 
Capodanno

Settimane 
bianche

Settimane 
forfait

Carnevale 
Pasqua

23.12.21-
05.01.22

06.01.-04.02.22  
26.03.-01.04.22

02.12.-22.12.21  
05.02.-25.02.22 
05.03.-25.03.22 
02.04.-08.04.22

26.02.-04.03.22 
09.04.-22.04.22

Prezzo  
settimanale 840,00 € 623,00 € 658,00 € 686,00 €

Prezzo/giorno
da 7 notti 120,00 € 89,00 € 94,00 € 98,00 €

Prezzo/giorno
da 2 notti min. 7 giorni 104,00 € 104,00 € 114,00 €

Estate 
2022

Settimane  
risparmio

Primavera & 
autunno Estate Ferragosto

23.04.-20.05.22
22.10.-12.11.22

21.05.-24.06.22
24.09.-21.10.22

25.06.-29.07.22
27.08.-23.09.22

30.07.-
26.08.22

Prezzo  
settimanale 623,00 € 672,00 € 721,00 € 791,00 €

Prezzo/giorno
da 7 notti 89,00 € 96,00 € 103,00 € 113,00 €

Prezzo/giorno
da 2 notti 104,00 € 104,00 € 111,00 € 122,00 €

Garden Dream 
(da 2 a 4 persone)

incluso la pensione 3/4 
Camera da sogno, 46 mq, nell‘edificio nuovo, lato 
sud-ovest, con balcone di 12 m² attrezzato con lettini 
e vista sul giardino e sulle montagne intorno al Passo 
dello Stelvio, divano-letto matrimoniale, angolo sog-
giorno, cabina armadio, pavimento in legno, aria con-
dizionata, flat-tv, telefono, wifi gratuito, cassaforte, 
minibar, bagno con doccia, WC, bidet, asciugacapelli, 
specchio make-up e accappatoio per adulti. Incluso 
posto auto nel garage.

Inverno  
2021/2022

Natale 
Capodanno

Settimane 
bianche

Settimane 
forfait

Carnevale 
Pasqua

23.12.21-
05.01.22

06.01.-04.02.22  
26.03.-01.04.22

02.12.-22.12.21  
05.02.-25.02.22 
05.03.-25.03.22 
02.04.-08.04.22

26.02.-04.03.22 
09.04.-22.04.22

Prezzo  
settimanale 980,00 € 735,00 € 770,00 € 777,00 €

Prezzo/giorno
da 7 notti 140,00 € 105,00 € 110,00 € 111,00 €

Prezzo/giorno
da 2 notti min. 7 giorni 122,00 € 122,00 € 129,00 €

Estate 
2022

Settimane  
risparmio

Primavera & 
autunno Estate Ferragosto

23.04.-20.05.22
22.10.-12.11.22

21.05.-24.06.22
24.09.-21.10.22

25.06.-29.07.22
27.08.-23.09.22

30.07.-
26.08.22

Prezzo  
settimanale 735,00 € 784,00 € 854,00 € 889,00 €

Prezzo/giorno
da 7 notti 105,00 € 112,00 € 122,00 € 127,00 €

Prezzo/giorno
da 2 notti 122,00 € 122,00 € 131,00 € 137,00 €

Garden Junior Suite 
(da 2 a 4 persone)

incluso la pensione 3/4 
Ampia e luminosa junior suite, 54 mq, con letto a 
baldacchino e spazioso soggiorno, divano-letto, bal-
cone con vista sull‘incantevole parco, flat-tv, telefono, 
wifi gratuito, cassaforte, minibar, bagno con finestra, 
vasca ad angolo con idromassaggio, doccia, WC, bidet, 
asciugacapelli, specchio make-up e accappatoio per 
adulti.

Disponibile 

anche con 

moquette

Inverno  
2021/2022

Natale 
Capodanno

Settimane 
bianche

Settimane 
forfait

Carnevale 
Pasqua

23.12.21-
05.01.22

06.01.-04.02.22  
26.03.-01.04.22

02.12.-22.12.21  
05.02.-25.02.22 
05.03.-25.03.22 
02.04.-08.04.22

26.02.-04.03.22 
09.04.-22.04.22

Prezzo  
settimanale 903,00 € 679,00 € 714,00 € 735,00 €

Prezzo/giorno
da 7 notti 129,00 € 97,00 € 102,00 € 105,00 €

Prezzo/giorno
da 2 notti min. 7 giorni 113,00 € 113,00 € 123,00 €

Estate 
2022

Settimane  
risparmio

Primavera & 
autunno Estate Ferragosto

23.04.-20.05.22
22.10.-12.11.22

21.05.-24.06.22
24.09.-21.10.22

25.06.-29.07.22
27.08.-23.09.22

30.07.-
26.08.22

Prezzo  
settimanale 679,00 € 728,00 € 784,00 € 861,00 €

Prezzo/giorno
da 7 notti 97,00 € 104,00 € 112,00 € 123,00 €

Prezzo/giorno
da 2 notti 113,00 € 113,00 € 120,00 € 132,00 €
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Garden Park Hotel Prezzi bambini

Free High 
Speed WLAN

Tutti i prezzi si intendono a persona e al giorno incluso la pensione 3/4, escluso imposta di soggiorno (v. p. 34).
Per soggiorni corti può essere calcolato un supplemento fuori listino secondo stagione/evento.

Camere e Prezzi Garden Park Hotel

Free High 
Speed WLAN

Garden Family Suite 
(da 2 a 5 persone)

incluso la pensione 3/4 
Suite per famiglie, 52 mq, nell‘edificio nuovo, con 
2 stanze da letto (2-3 letti nella stanza genitori, 1 
letto singolo e 1 letto a castello nella stanza bim-
bi), con balcone di 16 m² e vista sulle montagne, 
divano, cabina armadio, pavimento in legno, aria 
condizionata, flat-tv, telefono, wifi gratuito, cas-
saforte, minibar, bagno con doccia, asciugacapelli, 
specchio make-up e accappatoio per adulti. WC e 
bidet separati.

Inverno  
2021/2022

Natale 
Capodanno

Settimane 
bianche

Settimane 
forfait

Carnevale 
Pasqua

23.12.21-
05.01.22

06.01.-04.02.22  
26.03.-01.04.22

02.12.-22.12.21  
05.02.-25.02.22 
05.03.-25.03.22 
02.04.-08.04.22

26.02.-04.03.22 
09.04.-22.04.22

Prezzo  
settimanale 1.267,00 € 987,00 € 1.043,00 € 1.036,00 €

Prezzo/giorno
da 7 notti 181,00 € 141,00 € 149,00 € 153,00 €

Prezzo/giorno
da 2 notti min. 7 giorni 165,00 € 165,00 € 178,00 €

Inverno  
2021/2022

Natale 
Capodanno

Settimane 
bianche

Settimane 
forfait

Carnevale 
Pasqua

23.12.21-
05.01.22

06.01.-04.02.22  
26.03.-01.04.22

02.12.-22.12.21  
05.02.-25.02.22 
05.03.-25.03.22 
02.04.-08.04.22

26.02.-04.03.22 
09.04.-22.04.22

Prezzo  
settimanale 1.022,00 € 763,00 € 798,00 € 840,00 €

Prezzo/giorno
da 7 notti 146,00 € 109,00 € 114,00 € 120,00 €

Prezzo/giorno
da 2 notti min. 7 giorni 127,00 € 127,00 € 140,00 €

Estate 
2022

Settimane  
risparmio

Primavera & 
autunno Estate Ferragosto

23.04.-20.05.22
22.10.-12.11.22

21.05.-24.06.22
24.09.-21.10.22

25.06.-29.07.22
27.08.-23.09.22

30.07.-
26.08.22

Prezzo  
settimanale 987,00 € 1.064,00 € 1.148,00 € 1.218,00 €

Prezzo/giorno
da 7 notti 141,00 € 152,00 € 164,00 € 174,00 €

Prezzo/giorno
da 2 notti 165,00 € 165,00 € 176,00 € 187,00 €

Estate 
2022

Settimane  
risparmio

Primavera & 
autunno Estate Ferragosto

23.04.-20.05.22
22.10.-12.11.22

21.05.-24.06.22
24.09.-21.10.22

25.06.-29.07.22
27.08.-23.09.22

30.07.-
26.08.22

Prezzo  
settimanale 763,00 € 819,00 € 882,00 € 952,00 €

Prezzo/giorno
da 7 notti 109,00 € 117,00 € 126,00 € 136,00 €

Prezzo/giorno
da 2 notti 127,00 € 127,00 € 135,00 € 146,00 €

Garden Wellness Suite 
(2 persone)

incluso la pensione 3/4 
Suite, 80 mq, camera d‘angolo nell‘edificio nuovo, 
lato sud-ovest con vista giardino, con soggiorno, 
camera da letto con cabina armadio e sauna a raggi 
infrarossi, due bagni con vasca o doccia, asciugaca-
pelli, specchio make-up, WC e bidet, accappatoio 
per adulti, terrazza di 30 mq attrezzata con lettini e 
idromassaggio privato, pavimento in legno, aria con-
dizionata, flat-tv, telefono, wifi gratuito, cassaforte, 
minibar. Incluso posto auto nel garage.

I prezzi per la pensione ¾ per bambini sono da intendersi con sistemazione nella camera con due adulti, 
indipendentemente dal tipo di stanza scelto. Escluso imposta di soggiorno (v. p. 34).

Inverno 2021/2022 Capodanno Settimane bianche Settimane forfait Carnevale-Pasqua

23.12.21-05.01.22 06.01.-04.02.22  
26.03.-01.04.22

02.12.-22.12.21  
05.02.-25.02.22 
05.03.-25.03.22 
02.04.-08.04.22

26.02.-04.03.22 
09.04.-22.04.22

< 0,99 anni forfettario 30,00 €

< 2,99 anni

Prezzo settimanale 126,00 € 95,97 € 100,80 € 108,01 €

Da 7 notti e oltre 18,00 € 13,71 € 14,40 € 15,43 €

Da 2 notti e oltre min. 7 giorni 16,00 € 16,00 € 18,00 €

< 5,99 anni

Prezzo settimanale 315,00 € 240,03 € 252,00 € 269,99 €

Da 7 notti e oltre 45,00 € 34,29 € 36,00 € 38,57 €

Da 2 notti e oltre min. 7 giorni 40,00 € 40,00 € 45,00 €

< 11,99 anni

Prezzo settimanale 455,00 € 341,60 € 359,10 € 389,97 €

Da 7 notti e oltre 65,00 € 48,80 € 51,30 € 55,71 €

Da 2 notti e oltre min. 7 giorni 57,00 € 57,00 € 65,00 €

oltre 12 anni

Prezzo settimanale 574,00 € 437,99 € 459,90 € 492,03 €

Da 7 notti e oltre 82,00 € 62,57 € 65,70 € 70,29 €

Da 2 notti e oltre min. 7 giorni 73,00 € 73,00 € 82,00 €

Estate 2022 Settimane  
risparmio

Primavera & 
autunno Estate Ferragosto

23.04.-20.05.22
22.10.-12.11.22

21.05.-24.06.22
24.09.-21.10.22

25.06.-29.07.22
27.08.-23.09.22

30.07.-
26.08.22

< 0,99 anni forfettario 30,00 €

< 2,99 anni

Prezzo settimanale 95,97 € 103,04 € 104,16 € 117,18 €

Da 7 notti e oltre 13,71 € 14,72 € 14,88 € 16,74 €

Da 2 notti e oltre 16,00 € 16,00 € 16,00 € 18,00 €

< 5,99 anni

Prezzo settimanale 240,03 € 257,60 € 266,91 € 299,46 €

Da 7 notti e oltre 34,29 € 36,80 € 38,13 € 42,78 €

Da 2 notti e oltre 40,00 € 40,00 € 41,00 € 46,00 €

< 11,99 anni

Prezzo settimanale 342,02 € 367,08 € 377,58 € 416,64 €

Da 7 notti e oltre 48,86 € 52,44 € 53,94 € 59,52 €

Da 2 notti e oltre 57,00 € 57,00 € 58,00 € 64,00 €

oltre 12 anni

Prezzo settimanale 437,99 € 470,12 € 481,74 € 540,33 €

Da 7 notti e oltre 62,57 € 67,16 € 68,82 € 77,19 €

Da 2 notti e oltre 73,00 € 73,00 € 74,00 € 83,00 €
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Settimane speciali nel Garden Park Hotel Settimane speciali nel Garden Park Hotel

Settimana delle coppie
26 marzo fino al               
02 aprile 2022

Vacanza sugli sci 
scontata per coppie!
7 giorni in pensione 3/4 
6 giorni skipass Solda per coppia

5 giorni di scuola sci a Solda al 
prezzo speciale di
277,00 € /per coppia

A - Vacanza breve incl. 
skipass

Offerta inizio settimana 
SCI - 4 notti.

Prenotabile sempre dalla 
domenica (arrivo) al giovedì 
(partenza) 

Incluso: pensione 3/4, tutti i 
servizi inclusi dell‘hotel, una 
bottiglia di Prosecco, 20% di 
sconto su tutti i trattamenti 
e massaggi nel beauty farm, 
skipass 3 giorni per la due-
paesi-skiarena, 10% di sconto 
nel noleggio sci „Waxelpeter“ a 
Solda, navetta sci per Solda.

A - Vacanza breve - 
wellness e relax 

Offerta inizio settimana
WELLNESS - 4 notti.

Prenotabile sempre dalla 
domenica (arrivo) al giovedì 
(partenza)  

Incluso: pensione 3/4 e tutti i 
servizi inclusi dell‘hotel, noleggio 
borsa wellness con accappatoio, 
una bottiglia di Prosecco, buono 
per il beauty farm al valore di 
100 Euro per persona.

B - Vacanza breve - 
wellness e relax 

Offerta fine settimana 
WELLNESS - 3 notti.

Prenotabile sempre dal giovedì 
(arrivo) alla domenica  (partenza) 

Incluso: pensione 3/4 e tutti i 
servizi inclusi dell‘hotel, noleggio 
borsa wellness con accappatoio, 
una bottiglia di Prosecco, buono 
per il beauty farm al valore di 
100 Euro per persona.

I prezzi sono indicati con la pensione 3/4; escluso imposta di soggiorno (vedi pag. 34)

B - Vacanza breve incl. 
skipass

Offerta fine settimana 
SCI - 3 notti. 

Prenotabile sempre dal giovedì 
(arrivo) alla domenica (partenza) 

Incluso: pensione 3/4, tutti i 
servizi inclusi dell‘hotel, una 
bottiglia di Prosecco, 20% di 
sconto su tutti i trattamenti 
e massaggi nel beauty farm, 
skipass 3 giorni per la due-
paesi-skiarena, 10% di sconto 
nel noleggio sci „Waxelpeter“ a 
Solda, navetta sci per Solda.

Camera 
tipo

p. persona / 
camera doppia 

06.03.2022, 
13.03.2022, 
20.03.2022, 
27.03.2022, 
03.04.2022 

p. persona / 
camera doppia  

30.01.2022, 
06.02.2022, 
13.02.2022, 
20.02.2022 

Garden 
Comfort

440,00 € 450,00 €

Garden 
Pineta

460,00 € 470,00 €

Garden 
Junior S.

488,00 € 498,00 €

Garden 
Dream

520,00 € 530,00 €

 2 pers. settimana skipass totale

Garden 
Comfort

1.162,00 € 332,50 € 1.494,50 €

Garden 
Pineta

1.246,00 € 332,50 € 1.578,50 €

Garden 
Junior  S.

1.358,00 € 332,50 € 1.690,50 €

Garden 
Dream

1.470,00 € 332,50 € 1.802,50 €

Garden 
Wellness S.

1.974,00 € 332,50 € 2.306,50 €

2 pers. 
(60+)

settimana skipass totale

Garden 
Comfort

1.162,00 € 300,00 € 1.462,00 €

Garden 
Pineta

1.246,00 € 300,00 € 1.546,00 €

Garden 
Junior  S.

1.358,00 € 300,00 € 1.658,00 €

Garden 
Dream

1.470,00 € 300,00 € 1.770,00 €

Garden 
Wellness S.

1.974,00 € 300,00 € 2.274,00 €

Camera tipo 7 giorni
a persona

Garden Comfort 683,50 €

Garden Pineta 729,50 €

Garden Junior Suite 789,00 €

Garden Dream 853,50 €

Garden Family Suite 889,50 €

Garden Wellness Suite 1.131,00 €

Bambini

< 0,99 anni 30,00 €

< 2,99 anni 111,00 €

< 5,99 anni 277,30 €

< 11,99 anni 397,60 €

oltre 12 anni 505,70 €

Settimane bianche
19 dicembre fino al               
26 dicembre 2021

7 giorni in pensione 3/4 
6 giorni skipass due-paesi 
skiarena

Incluso:
• festa di Natale con la  

famiglia Karner
• piccola sorpresa
• incantevoli menù nei giorni 

festivi
• tradizionale fiaccolata ai punti 

più belli di Prato allo Stelvio
• i mercatini di Natale a Merano e 

Bolzano

Camera 
tipo

p. persona / 
camera doppia 

10.03.2022, 
17.03.2022, 
24.03.2022, 
31.03.2022

p. persona / 
camera doppia 

03.02.2022, 
10.02.2022, 
17.02.2022 

Garden 
Comfort

375,00 € 387,00 €

Garden 
Pineta

393,00 € 405,00 €

Garden 
Junior S.

417,00 € 429,00 €

Garden 
Dream

441,00 € 453,00 €

Camera tipo

p. persona / 
camera doppia

 30.01.2022, 06.02.2022, 
13.02.2022, 20.02.2022, 
06.03.2022, 13.03.2022, 
20.03.2022, 27.03.2022, 

03.04.2022  

Garden 
Comfort

416,00 €

Garden 
Pineta

444,00 €

Garden 
Junior Suite

476,00 €

Garden 
Dream

508,00 €

Camera tipo

p. persona / 
camera doppia

 03.02.2022, 10.02.2022,
17.02.2022, 10.03.2022, 
17.03.2022, 24.03.2022,

31.03.2022
   

Garden 
Comfort

336,00 €

Garden 
Pineta

357,00 €

Garden 
Junior Suite

381,00 €

Garden 
Dream

408,00 €
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Fatevi viziare da mani esperte  
nel nostro Beauty Farm.

Offriamo trattamenti del viso della linea Gertraud Gruber Cosmesi, 
trattamenti contorno occhi, peelings e impacchi per il corpo,  
trattamenti anti-cellulite, depilazioni, manicure e pedicure anche 
con smalto semipermanente che garantisce unghie perfette  
per 2-3 settimane senza mai richiedere l’uso della limatura.

Troverete anche una vasta gamma di massaggi. A voi la scelta tra 
classico e ayurvedico, tra cioccolato e pietre calde oppure l’incanto 
di un massaggio hawaiano Lomi Lomi - una gioia per tutti i sensi!

Tutto il programma e i dettagli sui trattamenti di bellezza e  
massaggi trovate nell’apposito prospetto, scaricabile anche dal 
nostro sito internet.

La testa deve 
imparare a liberarsi 
in modo che l’anima 
possa respirare e il 
cuore possa riposare.

Beauty Beauty
Hotel Zentral & Garden Park Hotel Hotel Zentral & Garden Park Hotel

Dolci sfioramenti

Bellezza e benessere. Nel nostro ampio programma troverete tutto per 
le vostre vacanze piene di relax. Staccate la spina della quotidianità 
e preparatevi a un periodo veramente pieno di riposo, di silenzio e di 
calma svuotando la mente, sentendovi liberi e coccolati. 

Quando lascerete la nostra beauty farm vi sentirete belli e pieni di 
energie – per una bellezza da vedere e sentire.



34 35
Informazioni generali Informazioni generali
Hotel Zentral & Garden Park Hotel Hotel Zentral & Garden Park Hotel

Attenzione: condizioni di storno 
personalizzati per prenotazioni di 
gruppi oppure tramite portali online.

Arrivo e partenza
Le stanze sono a vostra disposizione 
a partire dalle ore 14.00 ca. il giorno 
d’arrivo e devono essere liberate 
entro le ore 10.00 del giorno di 
partenza. Vi preghiamo gentilmente 
di avvisarci in caso di arrivo dopo le 
ore 18.00.

Veniamo a prendervi
Se arrivate con il trenino della 
Val Venosta da Merano veniamo 
volentieri a prendervi alla stazione 
di Spondigna se non c’è un bus di 
conincidenza.

Riduzione bambini
Il prezzo ridotto per bambini vale 
sempre in stanza con due persone 
paganti la quota intera.

Beauty farm
Suggeriamo di prenotare i trattamenti 
di bellezza e massaggi già prima 
dell’arrivo per avere la certezza di 
trovare posti liberi.

Prezzi
Il presente listino sostituisce tutti i 
precedenti. Salvo refusi e modifiche 
di prezzi e offerte.
Un’eventuale variazione dell’aliquota 
IVA in vigore, comporterà l’immediato 
adeguamento delle tariffe senza 
alcun preavviso.

Pagamento
Accettiamo contanti fino alla soglia di 
legge, bancomat e le carte di credito 
Visa e MasterCard.

Buoni di regalo
Un’idea di regalo per amici particolari. 
Regalate giorni felici e attimi 
straordinari. Sui siti dei nostri hotel 
potete creare comodamente un buono 
secondo i vostri desideri. Volentieri 
potete anche contattarci direttamente 
e vi manderemo il buono via posta 
oppure posta elettronica.

Servizio bagagli 
Comodo trasporto bagagli in  
hotel e a casa: Insam Express,  
Tel. +39 0471 796110,  
www.insamexpress.it

Culinario
La mezza pensione nell’Aktiv- & 
Wellnesshotel Zentral comprende 
una ricca colazione a buffet con piatti 
a base di uova preparati nella nostra 
cucina a vista nonché un menu serale a 
scelta con insalate a buffet. 
La pensione 3/4 al Garden Park Hotel 
comprende una ricca colazione a buffet 
e un buffet pomeridiano dalle ore 
15.00-16.30 con torte fatte in casa, 
brodo/crema e frutta fresca. La sera vi 
aspetta una cena deliziosa con menu a 
scelta di 4 portate e insalate a buffet.
Fatevi stupire dalle nostre serate a 
tema! Qualora abbiate una particolare 
allergia, vi preghiamo di comunicarcela 
prima del vostro arrivo. In ambedue gli 
hotel è possibile prenotare anche solo 
pernottamento con colazione a buffet.

Prenotazione 
La prenotazione è valida dopo la 
nostra conferma scritta. Consigliamo 
di stipulare una polizza rischio 
cancellazione per avere la copertura 
economica in caso di un eventuale 
storno. Informazioni al riguardo le 
troverete direttamente sul nostro sito.  
Vi preghiamo di tenere presente che è 
possibile prenotare una determinata 
categoria di camera. Sebbene 
saranno notati preferenze di piani 

o numeri di stanze, non possiamo 
dare una conferma vincolante in 
proposito. Tutte le nostre stanze sono 
per non fumatori. Nell’ambito di 
ogni categoria possono presentarsi 
differenze rispetto alle immagini, alle 
planimetrie, all’allestimento e alle 
decorazioni delle camere.

Imposta di soggiorno 
Per tutte le persone di età superiore 
ai 14 anni viene calcolata la tassa di 
soggiorno di 1,80 € a notte. Questa 
imposta non é compresa nel prezzo 
complessivo del soggiorno. 

Animali domestici
I cani sono i benvenuti. Vi preghiamo 
di comprendere che non possono 
accedere all sala da pranzo e al reparto 
benessere. Dato che animali sono 
ammessi solo in alcune stanze, questi 
devono essere indicati già all’atto 
della prenotazione. La tariffa per il 
vostro amico a quattro zampe è di 
13,00 Euro al giorno, senza cibo.

Condizioni di disdetta
Fino a due mesi prima della data di 
arrivo convenuta il contratto di albergo 
può essere disdetto dal cliente ovvero 
dalla persona che ha effettuato la 
prenotazione con dichiarazione scritta 

senza che debba essere versata alcuna 
somma a titolo di penale. In caso di 
disdetta fino a 21 giorni prima della 
data di arrivo convenuta è dovuto il 
25% del prezzo totale convenuto; 
in caso di disdetta meno di 21 giorni 
prima della data di arrivo oppure in 
caso di mancata presa in consegna 
dei letti prenotati è dovuto il 70% 
del prezzo totale convenuto. In caso 
di partenza anticipata del cliente 
quest’ultimo ovvero la persona che ha 
effettuato la prenotazione è obbligata 
al pagamento delle prestazioni 
consumate fino al giorno della 
partenza e al pagamento della somma 
corrispondente al 70% del prezzo 
convenuto per le restanti prestazioni 
non usufruite.

Welcome Card
Di norma, un buon consiglio ha valore solo 
per il destinatario. Ma se Lei consiglia l’Aktiv- 
& Wellnesshotel Zentral oppure il Garden 
Park Hotel ad amici o conoscenti, abbiamo 
per Lei una gradita sorpresa. Ogni soggiorno 
di una settimana da parte dei neo-ospiti* 
lo ricompensiamo con un buono per il 
Beautyfarm al valore di 40,00 € da riscuotere 
durante la prossima vacanza.

* vale per camera o per famiglia con un 
 minimo di due persone. Questo programma  
 non è pensato per la raccomandazione di  
 gruppi. Puó effettuare una raccomandazione  
 solo chi ha già soggiornato da noi.

Welcome Card
Al vs. arrivo mostratela alla ricezione. 
Riceverete,  come ospite nuovo,  
una sorpresa di benvenuto.

Raccomandato da

Posto macchina nel garage  
sotterraneo: 
2,50 € all‘Hotel Zentral
5,00 € al Garden Park Hotel

VinschgauCard 
Al vostro arrivo nel Garden Park 
Hotel vi regaliamo la VenostaCard 
per l‘utilizzo gratuito dei mezzi 
pubblici.  
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Tre edifici - sempre a casa. Questo è il Suvendes. Situa-
to in posizione tranquilla nel piccolo villaggio di Monte-
chiaro, il Suvendes offre tutto per una vacanza piacevole. 
Qui troverete appartamenti di varie dimensioni comple-
tamente attrezzati, una piscina coperta, una sala comune, 
un ampio giardino con parco giochi per bambini e tutto 
quanto in una cornice fantastica.

Godetevi la vostra vacanza liberi e indipendenti. Decide-
te voi cosa fare ogni giorno. Trovate il tempo per voi stessi 
e per i vostri cari.

Vostra famiglia Lechner
Silke & Manfred con Magdalena, Anna, Toni e nonna Herta

Sentirsi a casa Sentirsi a casa

Non aspettare il 
momento giusto. 
L’unico momento 
giusto è adesso.
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Suvendes Suvendes
Appartamenti e Prezzi Appartamenti e Prezzi

Suvendes
casa principale 

Tutti gli appartamenti dispongono di telefono, cassa-
forte, TV, balcone arredato, stoviglie, biancheria, as-
ciugamani, tovaglie e simili. Le cucine sono dotate di 
mircoonde e lavastoviglie. Nella casa principale tutti 
gli appartamenti sono raggiungibili con l’ascensore.
 

2–4 persone: appartamento con una stanza da letto, 
cucina abitabile con tavolo da pranzo e divano-letto 
matrimoniale, balcone, bagno con doccia e WC; 38 m²
 

3–6 persone: appartamento con due stanze da letto, 
cucina abitabile con tavolo da pranzo e divano-letto 
matrimoniale, balcone, bagno con doccia e WC; 63 m²

Maraines 

Gli appartamenti dispongono di telefono, cassaforte, 
TV, balcone arredato, stoviglie, biancheria,  
asciugamani, tovaglie e simili. Le cucine sono  
dotate di mircoonde e lavastoviglie.
 

2–4 persone: appartamento al primo o secondo piano 
con una stanza da letto, cucina abitabile con tavolo da 
pranzo e divano-letto matrimoniale, balcone, bagno 
con doccia, WC e bidet; 45-50 m²
 

4–6 persone: appartamento al piano terra con due 
stanze matrimoniali, una stanza bimbi con letto a 
castello, grande cucina abitabile con tavolo da pranzo 
e divano, balcone, bagno con doccia, WC e bidet  
nonché bagno di servizio con doccia e WC; 80 m²
 

Valdiras

Gli appartamenti dispongono di telefono, cassaforte, 
TV, balcone arredato, stoviglie, biancheria, asciugama-
ni, tovaglie e simili.

2–4 persone: App. al 1° o 2° piano con una stanza 
da letto, soggiorno con tavolo da pranzo e divano-
letto matrimoniale, cucina separata, balcone, bagno 
con doccia e WC; 36 m²
 
3–6 persone: App. al 2° piano con due stanze da 
letto, soggiorno con tavolo da pranzo, divano-letto 
matrimoniale, cucina separata, balcone, bagno con 
doccia e WC; 53 m²

4–7 persone: App. al piano terra con due stanze 
matrimoniali, una stanza con letto a castello, sog-
giorno con divano ad angolo, cucina abitabile con 
lavastoviglie e forno, bagno con vasca, doccia, WC e 
bidet, WC da giorno con doccia, giardino; 103 m²

Servizi inclusi

• piscina coperta nella casa principale; aperta ogni giorno dalle 
ore 7.00-22.00; gratuita per tutti gli ospiti

•  terrazza e grande prato con tavoli e sdrai ad uso libero

•  sala comune nella casa principale per tutti gli ospiti 

•  parco giochi nel giardino davanti alla casa principale  

•  ping-pong

•  wifi gratuito 

•  ascensore nella casa principale

•  posteggio garage per ogni appartamento nella propria casa 

•  deposito bici per biciclette portate in ogni casa

•  deposito sci e asciuga-scarponi in ogni casa

•  in inverno skibus gratuito per Solda

Servizi prenotabili a pagamento
• lettino a sponde; Euro 25,00/soggiorno

• lavatrice e asciugatrice. Le macchine si trovano nella casa 
Valdiras. La chiave è disponibile dalla Sig.ra Lechner. Ogni 
appartamento dispone di un stendibiancheria. 

•  animali domestici sono ammessi solo in alcuni appartamenti 
e devono quindi essere indicati all‘atto della prenotazione. 
Mettiamo in conto l‘importo di Euro 27,00/soggiorno, senza 
cibo. 

•  pulizia finale 28,00-40,00 Euro

•  area wellness nell‘Aktiv- & Wellnesshotel Zentral. Aperta ogni 
giorno dalle ore 14.30-19.30 Uhr. Non sono ammessi bambini 
sotto i 14 anni (zona nudisti).

Annotazioni
• Per tutte le persone di età superiore ai 14 anni viene calcolata 

la tassa di soggiorno di 1,40 € a notte. Questa imposta non è 
compresa nel prezzo dell’appartamento.

• Un’eventuale variazione dell’aliquota IVA in vigore, comporterà 
l’immediato adeguamento delle tariffe senza alcun preavviso.

Bambini

Per i nostri ospiti più piccoli mettiamo a disposizione le culle 
e seggioloni (su richiesta).

Free 
WLAN

Prezzi 
2021/2022

Settimane 
risparmio

Bassa 
stagione Stagione Alta 

stagione

06.01.-18.02.22 
05.03.-08.04.22 
23.04.-27.05.22 
17.09.-28.10.22

19.02.-04.03.22 
28.05.-01.07.22 
03.09.-16.09.22

09.04.-22.04.22 
02.07.-15.07.22 
27.08.-02.09.22

26.12.-05.01.22 
16.07.-26.08.22

A - prezzo per 
2 persone 53,00 € 64,00 € 75,00 € 86,00 €

B - prezzo per 
3 persone 88,00 € 98,00 € 109,00 € 119,00 €

Prezzi 
2021/2022

Settimane 
risparmio

Bassa 
stagione Stagione Alta 

stagione

06.01.-18.02.22 
05.03.-08.04.22 
23.04.-27.05.22 
17.09.-28.10.22

19.02.-04.03.22 
28.05.-01.07.22 
03.09.-16.09.22

09.04.-22.04.22 
02.07.-15.07.22 
27.08.-02.09.22

26.12.-05.01.22 
16.07.-26.08.22

A - prezzo per 
2 persone 49,00 € 59,00 € 69,00 € 79,00 €

B - prezzo per 
4 persone 88,00 € 98,00 € 109,00 € 119,00 €

Prezzi 
2021/2022

Settimane 
risparmio

Bassa 
stagione Stagione Alta 

stagione

06.01.-18.02.22 
05.03.-08.04.22 
23.04.-27.05.22 
17.09.-28.10.22

19.02.-04.03.22 
28.05.-01.07.22 
03.09.-16.09.22

09.04.-22.04.22 
02.07.-15.07.22 
27.08.-02.09.22

26.12.-05.01.22 
16.07.-26.08.22

A - prezzo per 
2 persone 49,00 € 59,00 € 69,00 € 79,00 €

B - prezzo per 
3 persone 73,00 € 83,00 € 93,00 € 103,00 €

C - prezzo per 
4 persone 93,00 € 104,00 € 117,00 € 129,00 €

Prezzi fissi per bambini

< 2,99 anni gratuiti

< 5,99 anni 7,00 €

< 11,99 anni 10,00 €

> 12 anni 13,00 €

lettino a sponde (forfettario) 25,00 €

C

C

I prezzi giornalieri indicati si intendono per soggiorni settimanali. 
Per soggiorni corti viene calcolato un supplemento.

I prezzi giornalieri indicati si intendono per soggiorni settimanali. 
Per soggiorni corti viene calcolato un supplemento.
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L’Alto Adige non è per pantofolai.

Per vivere storie davvero avvincenti devi uscire. 

Meglio se con noi. Ti mostriamo i nostri posti 

preferiti e ti portiamo con noi in  tour mitici.

In modo affidabile, sicuro e, senza
dubbio, con emozioni indimenticabili.
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Aktiv- & Wellnesshotel Zentral
Via Principale 100

I-39026 Prato allo Stelvio  
Alto Adige - Italia

Tel. +39 0473 616 008
Fax +39 0473 618 745

info@zentral.it 

WWW.ZENTRAL.IT

Garden Park Hotel
Via Pineta 35 a

I-39026 Prato allo Stelvio  
Alto Adige - Italia

Tel. +39 0473 618 228
Fax +39 0473 618 745

info@gardenparkhotel.com

WWW.GARDENPARKHOTEL.COM

Suvendes Apartments
Montechiaro Via Chiesa 9
I-39026 Prato allo Stelvio

Alto Adige - Italia

Tel. +39 0473 616 008
Fax +39 0473 618 745

info@suvendes.it

WWW.SUVENDES.IT

Fotos: Alfred Tschager Photography, Felix Telser, Manuel Pazeller, Foto Wieser, Kirsten Soerries, IDM Frieder Blickle, IDM Alex Filz, IDM Helmuth Rier, IDM Patrick Schwienbacher, 
IDM Harald Wisthaler, IDM Matt Cherubino, IDM Manuel Kottersteger, IDM Marion Lafogler, IDM Grüner Thomas, TV Prad Cinemepic


