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Gentili ospiti
finalmente di nuovo tempo per chiacchierare,
ridere e rilassarsi.
Un Hotel accogliente, dove l’ospitalità viene
dal cuore, situato nella splendida Valle di
Casies - circondata dal fantastico scenario
naturale delle Dolomiti - attira gli amanti
dello sport, della natura e del benessere.
Una scintillante manto di neve si estende
lungo la valle, lo scrocchio della neve fresca
e piste incontaminate al mattino. E cosa c‘è
di meglio che rilassarsi nella nostra area
benessere e spa?
Nella piscina, nell’idromassaggio e nelle
saune potrete rilassarvi e ricaricarvi.
La vostra famiglia Schaller
con i preziosi collaboratori
dell‘Hotel Waldruhe
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All’inizio dell’estate, quando tutto è in fiore e l’ultima neve sulle cime delle montagne 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

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

Offerte invernali
mezza pensione, buffet di colazione con angolo biologico, cena con
buffet di insalate, incl. utilizzo della piscina e dell’oasi benessere
06.01.2021 – 23.01.2021 • SETTIMANE BIANCHE
1 cartina panoramica invernale
1 escursione con le ciaspole guidata
Domenica: Galadinner
Lunedì: aperitivo di benvenuto
Martedì: serata tirolese
Giovedì: Vi inviatiamo al caffè con dolci!
1 bambino fino a 6 anni gratis nella camera
con i genitori: vitto e alloggio gratuiti.
Nessun supplemento per camere singole.

7=6 al prezzo di € 420,- a persona
4 GIORNI (DOMENICA — VENERDÌ): al prezzo di € 260,- a persona
23.01.2021 – 06.02.2021• SETTIMANE BIANCHE
1 cartina panoramica invernale
1 escursione con le ciaspole guidata
Domenica: Galadinner
Lunedì: aperitivo di benvenuto
Martedì: serata tirolese
Giovedì: Vi inviatiamo al caffè con dolci!
1 bambino fino a 6 anni gratis nella camera
con i genitori: vitto e alloggio gratuiti.
Nessun supplemento per camere singole.

7=6 al prezzo di € 450,- a persona
4 GIORNI (DOMENICA — VENERDÌ): al prezzo di € 280,- a persona
06.02.2021 – 21.02.2021 • ALTA STAGIONE
1 cartina panoramica invernale
1 escursione con le ciaspole guidata
Domenica: Galadinner
Lunedì: aperitivo di benvenuto
Martedì: serata tirolese
Giovedì: Vi inviatiamo al caffè con dolci!
Nessun supplemento per camere singole.

7 al prezzo di € 560,- a persona
4 GIORNI (DOMENICA — VENERDÌ): al prezzo di € 324,- a persona
21.02.2021 – 06.03.2021 • SETTIMANE „FIRN“
1 cartina panoramica invernale
1 escursione con le ciaspole guidata
Domenica: Galadinner
Lunedì: aperitivo di benvenuto
Martedì: serata tirolese
Giovedì: Vi inviatiamo al caffè con dolci!
1 bambino fino a 6 anni gratis nella camera
con i genitori: vitto e alloggio gratuiti.
Nessun supplemento per camere singole.

7=6 al prezzo di € 450,- a persona
4 GIORNI (DOMENICA — VENERDÌ): al prezzo di € 280,- a persona
06.03.2021 – 06.04.2021 • SETTIMANE SOLE E SCI
1 cartina panoramica invernale
Domenica: Galadinner
Lunedì: Escursione sul sentiero delle fiabe guidata
Lunedì: aperitivo di benvenuto
Martedì: serata tirolese
Mercoledì: Escursione sul sentiero dello scoiattolo guidata
Giovedì: Vi inviatiamo al caffè con dolci!
1 bambino fino a 6 anni gratis nella camera
con i genitori: vitto e alloggio gratuiti.
Nessun supplemento per camere singole.

SERVIZIO
NAVETTA GRATUITO
dall’Hotel al Plan de Corones.
Mobilità gratuita tutto l’anno
L’HOLIDAYPASS PREMIUM 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.
Con il servizio navetta offriamo un accesso diretto a
oltre 300 km di piste in tempi molto brevi - gratuito per i
nostri ospiti. E anche la vostra auto è in vacanza …
Il Plan de Corones con la sua fantastica vista panoramica
a 360° è l’area sciistica n°1 in Alto Adige. Nelle immediate
vicinanze trovate il comprensorio sciistico Alta Pusteria/Dolomiti di Sesto il quale offre splendide discese
panoramiche passando vicino aspre formazioni rocciose.

7=6 al prezzo di € 408,- a persona

4 GIORNI (DOMENICA — VENERDÌ): al prezzo di € 252,- a persona

prezzi INVERNO 2020/21
Prezzi a persona con mezza pensione
Avvento

19.12.20 – 24.12.20

Natale

24.12.20 – 29.12.20

S. Silvestro/Capodanno 29.12.20 – 06.01.21
Settimane bianche

06.01.21 – 23.01.21

Settimane bianche

23.01.21 – 06.02.21

Alta stagione

06.02.21 – 21.02.21

Settimane „Firn“

21.02.21 – 06.03.21

Settimane sole e neve

06.03.21 – 06.04.21

€ 68,€ 85,€ 90,€ 70,€ 75,€ 82,€ 75,€ 68,-

Riduzione bambini
nella camera con i genitori
bambino fino a 1 anno
bambino fino a 3 anni
bambino da 3 a 6 anni
bambino da 6 a 10 anni
bambino da 10 a 13 anni
bambino da 13 a 15 anni

€ 20,-

€ 30,-

€ 35,€ 45,-

- 20%
- 10%

› I prezzi si intendono al giorno per persona con mezza pensione. Ai prezzi indicati 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 9,-.
› Per prenotazioni fino a 2 giorni verrà conteggiato un supplemento di Euro 5,- al giorno.
› Per la partenza anticipata verrà adebbitato il soggiorno intero.
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€ 35,00.

