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2022/23

Posta
invernale

HOTEL WALDRUHE ✶✶✶

Famiglia Schaller
I-39030 S. Martino/Val Casies · BZ

T 348 4 509 644 
T 0474 978 403

www.waldruhe.com 
hotel@waldruhe.com 

in Val Casies

Anteprima
estate

All’inizio dell’estate, quando tutto è in fiore e l’ultima neve sulle cime delle mon-
tagne scompare, allora in Val Casies troverete boschi silenziosi, aria profumata e 
tranquillità paesana. Godetevi l’aria fresca di montagna nei pascoli di montagna e 
sentieri di montagna emozionanti. 
...per alcuni giorni, per una settimana o quando più desiderate una natura rimasta 
alle sue origini.

La Vostra famiglia Schaller

Vacanze con cuore

Gentili ospiti,

tempo per momenti in compagnia che 
diventeranno ricordi duraturi.
Vacanze con la famiglia, ridere e rilassarsi. 
Nell’Hotel Waldruhe vivete un’ospitalità 
che viene dal cuore, situato nell’incante-
vole Val Casies, che attira gli amanti dello 
sport, della natura e del benessere.

Un scintillante manto di neve si estende 
lungo la valle, lo scrocchio della neve 
fresca e piste incontaminate al mattino. 
Nella nostra area benessere potete 
rilassarvi e ricaricarvi.

La vostra famiglia Schaller

42km

Sul la pista
da fondo



› I prezzi si intendono al giorno per persona con mezza pensione. Ai prezzi indica-
ti va aggiunta la Tourist Tax di Euro 2,10- a persona e giorno (a partire dai 14 anni). 

› Uso camera doppia come camera singola - supplemento del 30%.
› I cani sono ammessi solo  previo accordo; prezzo al giorno senza cibo Euro 13,-.
› Per prenotazioni fino a 2 giorni verrà conteggiato un supplemento di Euro 5,- al giorno.
› Per la partenza anticipata verrà adebbitato il soggiorno intero.

Prezzi a persona con mezza pensione

Avvento 21.12.22 – 24.12.22 € 85,-
Natale 24.12.22 – 08.01.23 € 100,-
Settimane bianche 08.01.23 – 05.02.23 € 85,-
Alta stagione 05.02.23 – 26.02.23 € 93,-
Settimane „Firn“ 26.02.23 – 19.03.23 € 85,-

prezzi INVERNO 2022/23

Riduzione bambini 
nella camera con i genitori

bambino fino a 0,99 anno € 20,-
bambino fino a 2,99 anni € 30,-
bambino da 3 a 5,99 anni € 40,-
bambino da 6 a 9,99 anni € 50,-
bambino da 10 a 12,99 anni - 20%
bambino da 13 a 14,99 anni - 10%

      San
 Silvestro

CENONE DI 
S. SILVESTRO 
(bevande escluse) 

con MUSICA LIVE
supplemento 

a persona 
(da 18 anni in poi) 

 € 45,00. 

Offerte invernali
mezza pensione, buffet di colazione con prodotti regionali, cena 
(a scelta) con buffet di insalate, incl. utilizzo della piscina e dell’oasi 
benessere

08.01.2023 – 05.02.2023 • SETTIMANE BIANCHE
1 cartina panoramica invernale
Domenica: Galadinner
Lunedì: Aperitivo di benvenuto
 Ciaspolata per principianti 
Martedì: Corso di sci di fondo skating
Mercoledì: Escursione di casa con discesa in slittino
Giovedì: Vi inviatiamo al caffè con dolci nel pome-

riggio!
Venerdì: Serata Tirolese
1 bambino fino a 5,99 anni gratis nella camera 
con i genitori: vitto e alloggio gratuiti.

7=6 al prezzo di € 510,- a persona

26.02.2023 – 19.03.2023 • SETTIMANE „FIRN“

1 cartina panoramica invernale
Domenica: Galadinner
Lunedì: Aperitivo di benvenuto
 Passeggiata invernale sul sentiero delle 

Fiabe a Tesido
Martedì: Escursione di casa con discesa in slittino
Mercoledì: Escursione invernale alpestre alla malga 

Stumpf
Giovedì: Vi inviatiamo al caffè con dolci nel pome-

riggio!
Venerdì:   Monte Lutterkopf e Durakopf a Tesido
1 bambino fino a 5,99 anni gratis nella camera 
con i genitori: vitto e alloggio gratuiti.

7=6 al prezzo di € 510,- a persona

GUEST PASS VAL CASIES-MONGUELFO-TESIDO
Mobilità gratuita tutto l’anno  

Il Guest Pass Val Casies-Monguelfo-Tesido abilita 
all’uso illimitato e gratuito di tutti i mezzi pubblici in 
Alto Adige. Il biglietto verrà consegnato GRATUITAMENTE 
agli ospiti all’arrivo in alloggio.
Oltre ai comprensori sciistici sul luogo, anche il paradiso 
sciistico Plan de Corones e i pendii attorno alle 3 Zinnen 
Dolomites sono raggiungibili comodamente e facilmente 
con il collegamento ferroviario. Con il Guest Pass Val 
Casies-Monguelfo-Tesido gli sciatori possono prendere 
ogni mezz‘ora lo Ski Pustertal Express e raggiungere 
direttamente le stazioni a valle del carosello sciistico 
Dolomiti Superki, con 200 chilometri di piste.


