
Bello essere qui!

> Con colazione: ricca colazione a buffet con in più dolci fatti in casa e piatti a base
 di uova preparati al momento
> in mezza pensione: menu serale a scelta di 5 portate con buffet d‘insalata, 
 antipasti e formaggi o in alternativa menu pranzo
> Cena di Gala settimanalmente
> Grigliata o serata ”Törggelen“ (castagnata) a seconda della stagione
> accesso alla piscina coperta 30° con jetstream, vasca idromassaggio e terrazza  
 attrezzata con sdraio e teli
> piscina scoperta con panca massaggio, vasca per bambini e giardino con sdrai e teli
> terrazzo panoramico sul tetto con vista 360° attrezzato con sdraio e ombrelloni
> accesso alla zona sauna con sauna finlandese o bio, Bagno Turco, percorso Kneipp, 
 doccia rivitalizzante, fontana di ghiaccio, zona relax e angolo del tè
> sala fitness con attrezzi moderni Technogym: tapis roulant, cyclette, cross trainer
> un massaggio rilassante nel centro benessere con un soggiorno minimo di 5 notti  
 (non è trasferibile)

> Accesso Internet Wireless gratuito in tutto l‘hotel
> servizio navetta gratuito una volta a settimana al Giardino Botanico Castel
 Trauttmansdorff e Touriseum 
> servizio navetta gratuito una volta a settimana all‘inizio della Passeggiata Tappeiner
> camminata accompagnata con la nostra guida una volta a settimana
> serata musicale e aperitivo settimanalmente
> noleggio biciclette
> sala soggiorno con caminetto aperto
> quotidiani e riviste
> bar con terrazza
> garage sotterraneo o parcheggio
> Il nostro regalo speciale per Lei: la MERANCARD fino al 30.06 e dal 15.10.2022
> Occasionalmente organizziamo per Voi una visita guidata nel nostro vigneto 
 con degustazione di vini di nostra produzione
Aria condizionata in tutte le camere e sale della struttura principale dell’ Hotel 

Servizi inclusivi al Sittnerhof

MeranCard rende mobili... tutto l‘anno!
NOVITÀ: Valida tutto l‘anno

La carta vantaggi intelligente, per essere attivi durante le vacanze in Alto 
Adige e grazie alla quale la cultura non ha limiti. 
È un regalo di benvenuto che consegneremo all’arrivo.

Mobilità senza limiti: Con la MeranCard potete usare gratuitamente e senza 
limiti 
i seguenti mezzi di trasporto pubblico in Alto Adige:
•  i treni regionali in Alto Adige: da Brennero a Trento e da Malles a San Candido
•  gli autobus locali (bus cittadini, bus di linea, citybus) 
•  le funivie di Verano, Meltina, San Genesio, Maranza e Renon 
•  il tram del Renon
•  la funicolare della Mendola 
•  un’andata e un ritorno con la PostAuto Schweiz tra Malles e Müstair per poi 
 raggiungere Merano. 

Cultura per tutti i gusti - La MeranCard offre svariate opportunità anche 
per gli appassionati di cultura 
e arte: essa infatti riserva un ingresso gratuito in oltre 70 musei  dell’Alto Adige.

La MeranCard è una carta esclusiva e personale, riservata all’ospite 
per la durata del soggiorno. Non trasferibile ad altri.  
I bambini con età inferiore ai 6 anni hanno diritto ai servizi offerti se accompagnati
dai loro genitori.

Se volete usufruire della MeranCard per il viaggio di arrivo possiamo volentieri 
spedirVela a casa se ce lo comunicate per tempo.
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I prezzi s‘intendono per persona e giorno
24.03.-05.04.
29.05.-04.08.

15.10.-06.11.

06.04.-28.05.
05.08.-01.09.
03.10.-14.10.

02.09.-02.10.
COL = con colazione
MP = con mezza pensione
APP = solo soggiorno

Camera Doppia Comfort 25 m²
con balcone, bagno e doccia, WC, bidet, fon, accappatoi, ciabattine, 
specchio d’ingrandimento, radio, telefono, TV, cassaforte e frigobar

COL 130 €
MP 155 €

COL 140 € 
MP 165 €

COL 147 € 
MP 172 €

Camera Doppia De-Luxe 30 m²
con balcone, bagno e doccia oppure grande vasca ad angolo, WC, bidet, 
fon, accappatoi, ciabattine, specchio d’ingrandimento, radio, TV, telefono, 
cassaforte, frigobar e comoda panca ad angolo o divano

COL 136 € 
MP 161 €

COL 146 € 
MP 171 €

COL 153 € 
MP 178 €

Junior Suite 35 m²
con balcone, alcune con zona notte e zona soggiorno separabili con una 
porta scorrevole, bagno e doccia, WC, bidet, fon, accappatoi, ciabattine, 
specchio d’ingrandimento, radio, telefono, TV, cassaforte, frigobar, 
comodo divano e panca ad angolo o scrivania

COL 144 € 
MP 169 €

COL 154 € 
MP 179 €

COL 161 € 
MP 186 €

Suite Verdi nella torretta 43 m²
con balcone, grande vasca ad angolo, WC, bidet, fon, accappatoi, 
ciabattine, specchio d’ingrandimento, radio, TV, telefono, cassaforte 
e frigobar, comodo divano, oltre a una scrivania e panca ad angolo 
nella torretta

COL 146 € 
MP 171 €

COL 156 € 
MP 181 €

COL 163 € 
MP 188 €

Camera singola con letto francese 20 m²
con balcone, doccia, alcune con bidet, fon, accappatoio, ciabattine, 
specchio d’ingrandimento, radio,TV, telefono, cassaforte e frigobar

COL 141 € 
MP 166 €

COL 151 € 
MP 176 €

COL 158 € 
MP 183 €

Riduzione per persone aggiuntive in camera con due persone paganti il prezzo intero: un bambino 0-3 anni: € 15 COL e € 25 per MP  | 4-8 anni: 50% riduzione |  9-14 anni: 30% riduzione | da 15 anni: 20% riduzione.

Tassa di soggiorno di 2,50 € a persona al giorno (a partire dai 14 anni). 

Le suite appartamento si trovano nella struttura adiacente il Residence La Villa comunicante dal garage sotterraneo con l‘Hotel Sittnerhof

Suite appartamento a 2 stanze 37 m²
1 camera da letto per due persone, soggiorno con comodo divano letto 
matrimoniale, tavolo, TV,  cassaforte, radio, telefono, cucina completamen-
te arredata, con piano cottura elettrico Ceran, frigorifero, lavastoviglie, 
macchina per il caffè,  stanza da bagno con doccia, WC, bidet, fon e spec-
chio d’ingrandimento, accappatoi e ciabattine, grande balcone verso sud

APP 132 €
COL 144 €
HP 169 €

APP 142 €
COL 154 € 
HP 179 €

APP 149 € 
COL 161 €
HP 186 €

Suite appartamento a 3 stanze 59 m²
2 camere da letto ciascuna per due persone, soggiorno con comodo 
divano letto matrimoniale, tavolo, TV, cassaforte, radio, telefono, cucina 
completamente arredata con piano cottura elettrico Ceran, frigorifero, 
lavastoviglie, macchina per il caffè, stanza da bagno con vasca da bagno 
e doccia, bidet, fon e specchio d’ingrandimento, accappatoi e ciabattine, 
grande balcone verso sud e verso est.

APP 152 € 
COL 164 €
MP 189 €

APP 162 €
COL 174 €
MP 199 €

APP 169 €
COL 181 €
MP 206 €

Riduzione per persone aggiuntive in camera con due persone paganti il prezzo intero: un bambino 0-3 anni: € 15 COL e € 25 per MP |  4-11 anni: 50% riduzione | da 12 anni: 40% riduzione.

In pensione completa i prezzi aumentano di 25,00 € a persona al giorno. Per l’utilizzo della cucina verranno conteggiati € 30 per le pulizie finali. Tassa di soggiorno di 2,50 € a persona al giorno (a partire dai 14 anni).

Prezzi & Offerte

HOTEL SITTNERHOF ****  Alexandra e Patrizia Brunner
Via Giuseppe-Verdi, 58 – 39012 Merano – Alto Adige

Tel.  +39 0473 446331 – www.sittnerhof.it – info@sittnerhof.it 

Un cordiale benvenuto al Sittnerhof!

RISVEGLIO PRIMAVERILE „4=3“   
24.03. - 05.04.
4 notti al prezzo di 3 
con tutti i servizi inclusivi Sittnerhof  & MERANCARD
a partire da 390 €  a persona con colazione vitale 
a partire da 465 € a persona con MP buongustai

SETTIMANE RISPARMIO   
11.04. - 28.05.
7 notti con 10% di sconto sul listino
con tutti i servizi inclusivi Sittnerhof  & MERANCARD
a partire da 882 € a persona con colazione vitale 
a partire da 1.040 € a persona con MP buongustai

SPECIALE ESTATE „7 = 6“   
29.05. - 04.08.
7 notti al prezzo di 6 
con tutti i servizi inclusivi Sittnerhof  & MERANCARD
a partire da 780 € a persona con colazione vitale  
a partire da 930 € a persona con MP buongustai

LET‘S RELAX   
05.08. - 01.09.
7 notti + 1 ingresso alle Terme di Merano
con tutti i servizi inclusivi Sittnerhof  & MERANCARD
a partire da 950 € a persona con colazione vitale  
a partire da 1.120 € persona con MP buongustai

VOGLIA DI MONTAGNA   
02.09. - 14.10.
7 notti + 1 escursione con il ns pulmino
con tutti i servizi inclusivi Sittnerhof  & MERANCARD
a partire da 950 € a persona con colazione vitale
a partire da 1.120 € a persona con MP buongustai

AUTUNNO D’ORO   
15.10. - 03.11.
5 notti al prezzo di 4 
con tutti i servizi inclusivi Sittnerhof  & MERANCARD
a partire da 520 € a persona con colazione vitale 

a partire da 620 € a persona con MP buongustai


