Famiglia Brunner
Merano · Alto Adige

Qui voglio stare!

PREZZI &
OFFERTE

2020

Benvenuti al Sittnerhof
dalla Famiglia Brunner
L’accoglienza famigliare fa la differenza e la posizione é meravigliosa. In una via a fondo
cieco e comunque a soli 10 minuti a piedi (senza salita) dal centro storico di Merano ai
piedi del Monte San Benedetto e della famosa Passeggiata Tappeiner.
Il Sittnerhof é il punto di partenza ideale per un giro per i negozi sotto i portici, una
passeggiata, una visita al museo o semplicemente per rilassarsi e farsi coccolare.
Il nostro obiettivo é rendere la Vostra vacanza un’esperienza indimenticabile.
Speriamo di poterVi viziare presto quì da noi.
Famiglia Brunner e lo staff del Sittnerhof

Patrizia, Hansjörg, Rosmarie e Alexandra Brunner

Arrivare e gustare.

Rilassarsi e scoprire.

Da sempre i nostri ospiti apprezzano sopprattutto la posizione della nostra
struttura, in uno degli angoli più soleggiati di Merano.

Il nostro giardino e la nostra terrazza panoramica sul tetto Vi offrono un prezioso
paradiso di relax. Chi invece vuole scoprire le bellezze della zona puó partecipare
alle svariate offerte con la navetta al Giardino Botanico Castel Trauttmansdorff e
alla Passeggiata Tappeiner oppure partecipare alle escursioni accompagnate o alle
gite con il nostro pulmino.

Cena a lume di candela, avvolti in un mite e piacevole clima di montagna.
“Sedersi all’aperto” per soddisfare tutti i sensi e amplificare piaceri sublimi.

MeranCard rende mobili...

Servizi inclusivi

Validità fino al 30 giugno e dal 15 ottobre 2020

>
>

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
fino al 30 giugno e dal 15 ottobre 2020 e non può essere utilizzata da 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.

Ötzi - Museo Archeologico di Bolzano

Palais Mamming - Merano
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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
acquagym ogni mattina in piscina coperta
sala fitness con attrezzi moderni Technogym: tapis roulant, cyclette, cross trainer
ginnastica attiva per la schiena in gruppo una volta a settimana
un massaggio rilassante nel centro benessere con un soggiorno minimo di 5 notti (non è trasferibile)
servizio navetta gratuito una volta a settimana al Giardino Botanico Castel Trauttmansdorff
e all‘inizio della Passeggiata Tappeiner
camminata accompagnata 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
Accesso Internet Wireless gratuito in tutto l‘hotel
Il nostro regalo speciale per Lei: la MERANCARD
Occasionalmente organizziamo per Voi una visita guidata nel nostro vigneto
con degustazione di vini di nostra produzione

Per un futuro ricco di energia
intelligente e sostenibile.
>
>

Colonnina di ricarica per veicoli elettrici (tipo 2) direttamente in hotel (€ 0,50 / kWh)
Noleggio City E-bike di alto livello (a pagamento)

Sinus e-bikes

Castel Tirolo Museo storico-culturale
della Provincia di Bolzano

Sittnerhof per buongustai

Il meglio per corpo e spirito

Il team della cucina Vi vizia giornalmente con prelibatezze della cucina sudtirolese, mediterranea e
internazionale per dei momenti culminanti per corpo, anima e palato. Per questo cerchiamo di sfruttare al massimo le risorse della natura e usare prodotti freschi e regionali. E visto che un’ottima cena
va accompagnata da un buon bicchiere di vino, abbiamo una ricca scelta di vini di qualità di nostra
produzione dei nostri vigneti, oltre a una selezione di vini di prima scelta sudtirolesi e italiani

Pacchetto Relax

€ 136,– Pacchetto disintossicante

• 1 trattamento viso 60 min.
• 1 massaggio rilassante 30 min.
• 1 impacco cremoso all‘olio di enotera 30 min.

•
•
•
•

€ 179,–

1 peeling al sale marino & Aloe Vera 30 min.
1 linfodrenaggio 30 min.
1 impacco alle alghe marine 30 min.
1 trattamento anticellulite 60 min.

Al Sittnerhof Vi aspetta:
> una ricca colazione a buffet con in più dolci fatti in casa
e piatti a base di uova preparati al momento
> menu a scelta di 5 portate con buffet d’insalata, formaggi e antipasti
> menu particolari e pregiati nei giorni festivi, nonché a seconda
della stagione grigliata in terrazza in estate e menu
“Törggelen” con castagnata e specialità sudtirolesi in autunno
> menu speciali per vegetariani e con intolleranze alimentari o allergici
> visita occasionale del nostro vigneto con degustazione di vini di nostra produzione

Pacchetto Weekend

€ 123,– Pacchetto ayurvedico

• 1 peeling al sale marino & Aloe Vera 30 min.
• 1 impacco alle alghe marine 30 min.
• 1 massaggio rilassante 60 min.

Pacchetto Bellezza

• 1 Upanahasueda massaggio della schiena 30 min.
• 1 impacco cremoso all‘olio di enotera 30 min.
• 1 Abhyanga massaggio ayurvedico compl. 80 min.

€ 137,–

• 1 trattamento viso 60 min.
• 1 pedicure 60 min.
• 1 manicure con massaggio alle mani 45 min.
supplemento smalto: € 8,–

€ 166,–

I pacchetti si intendono sempre a persona.

Beauty & Wellness

Trattamenti stimolanti

Massaggi 		
Benessere per il viso
Massaggio rilassante
30 min.
€ 43,–
Colorazione e correzione sopracciglia
Massaggio rilassante
55 min.
€ 63,–
Colorazione ciglia
Linfodrenaggio manuale
45/60 min.
€ 52/63,–
Colorazione e correzione ciglia e sopracciglia
Riflessologia plantare
45/60 min.
€ 52/63,–
Correzione sopracciglia
Massaggio Hot Stone
80 min.
€ 92,–
Ayurveda

Abhyanga - massaggio ayurvedico completo
Padabhyanga - massaggio ayurvedico plantare
Upanahasueda - massaggio ayurvedico schiena

Trattamenti anticellulite

Trattamento anticellulite
Massaggio tonificante anticellulite

Trattamenti viso

Trattamento fito antiage
Trattamento fito sensitive
Trattamento fito clearing
Trattamento viso Hydro-Wellness-Plus
Trattamento viso Piroche + correzione sopracciglia

Benessere per mani & piedi

80 min.
40 min.
30 min.

€ 92,–
€ 58,–
€ 50,–

60 min.
30 min.

€ 79,–
€ 45,–

60 min.
60 min.
60 min.
60 min.
90 min.

€ 68,–
€ 68,–
€ 68,–
€ 65,–
€ 85,–

Manicure con massaggio alle mani
Manicure con smalto
Pedicure
Pedicure con smalto

Peeling corpo

Peeling ai frutti altoatesini
Peeling al sale marino con Aloe Vera

Impacchi nel lettino ad Acqua Softpack

Impacco di fieno
Impacco cremoso all’olio di enotera
Impacco ai petali di rose
Impacco 4 stagioni alle erbe
Impacco disintossiccante alle alghe marine [talassoterapia]
Impacco di fango alla paraffina

Bagni Wellness nella vasca imperiale
Bagno Cleopatra
Bagno vitalizzante
Bagno rilassante
Bagno Moor
Bagno al siero di latte e mela
Bagno drenante al geranio

Depilazione con cera calda

Gamba intera
Mezza gamba
Zona inguinale
Zona ascellare
Labbro superiore

Extra

Inalazione
Terapia del movimento
Solarium

25 min.
20 min.
30 min.
15 min.

€ 32,–
€ 25,–
€ 35,–
€ 15,–

45 min.
60 min.
60 min.
70 min.

€ 39,–
€ 45,–
€ 49,–
€ 55,–

30 min.
30 min.

€ 39,–
€ 39,–

30 min.
30 min.
30 min.
30 min.
30 min.
30 min.

€ 43,–
€ 43,–
€ 37,–
€ 37,–
€ 43,–
€ 43,–

20 min.
20 min.
20 min.
20 min.
20 min.
20 min.

€ 28,–
€ 25,–
€ 25,–
€ 35,–
€ 35,–
€ 35,–

40 min.
30 min.
10 – 15 min.
10 min.
10 min.

€ 32,–
€ 24,–
€ 16,–
€ 14,–
€ 12,–

20 min.
15 – 20 min.
15 min.

€ 16,–
€ 25,–
€ 13,–

Con 5 massaggi a persona concediamo uno sconto del 10 %.
Il nostro centro benessere è aperto anche per esterni. E’ necessaria la prenotazione.

Informazioni per
il Vostro soggiorno da noi

Merano, ospitalità altoatesina
e Dolce Vita

I prezzi indicati sono comprensivi d’IVA e sono da considerarsi per persona/ al giorno. La differenza di prezzo
delle singole camere è data dalle diverse dimensioni, posizione e arredamento.
Sono possibili differenze nella disposizione degli spazi e negli arredi.
I prezzi sono da considerarsi con un soggiorno minimo di 3 notti.

Spesso una vacanza molto varia porta al cosiddetto stress da tempo libero.
Ma non è questo il caso se scegliete una vacanza nel mite clima di montagna
di Merano.

Check-in: dalle ore 14.30 | Check-out: entro le ore 11.00

Un’escursione rigenerativa su uno dei numerosi perscorsi attorno a Merano
o una semplice camminata lungo la passeggiata Tappeiner con la sua esclusiva
vista panoramica, non hanno nulla a che vedere con un’impegnativa scalata
in montagna.

Per il pagamento accettiamo carte di credito (escluso Diners Club e American Express) o bancomat.
Non ci è concesso di accettare pagamenti in contanti oltre 3.000 Euro a persona. Non accettiamo assegni.
Con pagamento in contanti concediamo uno sconto del 2%.
Per la doppia uso singola (possibile solo su richiesta), verrà calcolato un supplemento da € 15,– a € 50,–,
a seconda del tipo di camera.

Durante la sosta fateVi sedurre dalle prelibatezze del nostro Cafè Ristorante
Saxifraga – a Merano è tutto legato al piacere!

Speciale luna di miele:

Il nostro regalo per i novelli sposi è uno sconto del 10% (ad esclusione delle tariffe già in offerta).
Inoltre Vi attende una bella sorpresa.
Su richiesta sono ammessi cani di piccola taglia, per i quali si applicano € 20,– al giorno (senza cibo).

Condizioni di disdetta a norma dell’art. 1382 C.C.:

>
>
>
>

fino a 30 gg. prima della data di arrivo: cancellazione gratuita
fino a 15 gg. prima dell’arrivo: 40% del prezzo totale convenuto
fino a 8 gg. prima dell’arrivo: 60% del prezzo totale convenuto
meno di 8 gg. prima dell’arrivo o partenza anticipata: 70% del prezzo
totale convenuto.

Cafè Saxifraga sulla Passeggiata Tappeiner

Pertanto Vi consigliamo di stipulare un’assicurazione per la cancellazione del viaggio (vedi il nostro sito internet
www.sittnerhof.it) in modo diretto e facile. Se preferite possiamo stipulare noi la polizza assicurativa per Voi.

Come arrivare: Se volete lasciare la macchina a casa e viaggiare tranquillamente in bus ci sono collegamenti
giornalieri molto interessanti da Milano o dagli aeroporti di Milano, Bergamo o Verona.
Se invece preferite viaggiare in treno, saremo lieti di prendervi alla stazione di Bolzano - a pagamento.
Su richiesta possiamo anche organizzare il servizio bagagli tramite il corriere privato Insam Express .
Inoltre possiamo informarvi su collegamenti aerei per e dall’aeroporto di Bolzano e Verona.
L’Hotel Sittnerhof è socio fondatore del Golfclub Passiria-Merano
(campo a 18 buche). I nostri ospiti hanno diritto a una riduzione del 20% sul green fee e con la Golf- Card
potranno giocare su tutti i campi dell’Alto Adige a prezzi molto vantaggiosi.

I Giardini di Castel Trauttmansdorff

Terme Merano

Foto: MGM, Schloss Trauttmansdorff, Therme Meran

Salvo errori e variazioni.

Siamo albergo partner delle Terme di Merano dell’ippodromo di Merano,
e del Orchideenwelt Raffeiner a Gargazzone.
I nostri ospiti potranno godere di vantaggi e promozioni.

Kurhaus Merano

Le nostre offerte
irresistibili

Offerta settimanale
„7 notti al prezzo di 6“

✶✶✶ OFFERTA PRIMAVERA 4=3 ✶✶✶
Pagate 3 notti + 1 notte gratis!

I soggiorni più lunghi vengono premiati. Approfittatene!
La nostra OFFERTA SPECIALE é valida in tutte le categorie di camera e prenotabile nei periodi:
dal 13.04. al 08.08.2020 | dal 11.10. al 26.10.2020

L’offerta é valida nei seguenti periodi:
dal 20.03. al 31.03.2020
(L’offerta non è cumulabile))
4 notti al prezzo di 3
Incluso mezza pensione
Incluso buffet di colazione

Voi pagate solo 6 notti e 1 notte ve la regaliamo noi.
Per cui potrete prolungare il soggiorno di una notte, allo stesso prezzo!!!
L’offerta comprende:
> 7 pernottamenti con ricca colazione a buffet e mezza pensione per buongustai
> 1 massaggio rilassante nel nostro centro benessere
> come tutti gli altri servizi inclusivi Sittnerhof
> e un vario programma di manifestazioni settimanali e molto altro.

da 396 € a persona in doppia comfort
da 342 € a persona in doppia comfort

Non lasciateVi sfuggire questa imperdibile occasione.

✶✶✶ OFFERTA PRIMAVERA 4=3 ✶✶✶
Pagate 3 notti + 1 notte gratis!

7 notti al prezzo di 6 in MP da 792 € a persona in camera doppia comfort
dal 02.06. al 08.08.2020 | dal 18.10. al 26.10.2020

L’offerta é valida nei seguenti periodi:
dal 26.10. al 30.10. 2020 e dal 01.11. al 06.11.2020
(valido da domenica a giovedí – escluso weekend)

7 notti al prezzo di 6 in MP da 852 € a persona in camera doppia comfort
dal 13.04. al 02.06.2020 | dal 11.10. al 18.10.2020

da 396 € a persona in doppia comfort
da 342 € a persona in doppia comfort

Durante l’anno troverete sempre nuove offerte sul nostro sito: www.sittnerhof.it
Registratevi alla nostra newsletter e sarete sempre informati
o segueteci su facebook o Instagram sotto hotel sittnerhof

Le offerte non sono cumulabili con altre.
Salvo errori e variazioni.

4 notti al prezzo di 3
Incluso mezza pensione
Incluso buffet di colazione

Le migliori offerte ...
... le trovate direttamente sul nostro sito: www.sittnerhof.it

20.03. - 04.04.
02.06. - 08.08.
18.10. - 10.11.

04.04. - 02.06.
08.08. - 05.09.
04.10. - 18.10.

05.09. - 04.10.

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 114 €
MP 132 €

COL 124 €
MP 142 €

COL 131 €
MP 149 €

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 120 €
MP 138 €

COL 130 €
MP 148 €

COL 137 €
MP 155 €

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 128 €
MP 146 €

COL 138 €
MP 156 €

COL 145 €
MP 163 €

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 130 €
MP 148 €

COL 140 €
MP 158 €

COL 147 €
MP 165 €

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 125 €
MP 143 €

COL 135 €
MP 153 €

COL 142 €
MP 160 €

Foto: www.moving-pictures.com

Prezzi per persona e giorno

APP = solo soggiorno
COL = con colazione
MP = con mezza pensione

Riduzione per persone aggiuntive in camera con due persone paganti il prezzo intero:

un bambino 0-3 anni: € 15 per lettino (escluso pasti) | 4-8 anni: 50% riduzione | 9-14 anni: 30% riduzione | da 15 anni: 20% riduzione.

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 completamente arredata,
con piano cottura elettrico Ceran, frigorifero, lavastoviglie, macchina per il caffè,
stanza da bagno con doccia, WC, bidet, fon e specchio d’ingrandimento,
accappatoi e ciabattine, grande balcone verso sud

APP 116 €
COL 128 €
MP 146 €

APP 126 €
COL 138 €
MP 156 €

APP 133 €
COL 145 €
MP 163 €

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 136 €
COL 148 €
MP 166 €

APP 146 €
COL 158 €
MP 176 €

APP 153 €
COL 165 €
MP 183 €

Riduzione per persone aggiuntive in camera con due persone paganti il prezzo intero:

un bambino 0-3 anni: € 15 per lettino (escluso pasti) | 4-11 anni: 50% riduzione | da 12 anni: 40% riduzione.

In pensione completa i prezzi aumentano di 15,00 € a persona al giorno.

Per l’utilizzo della cucina verranno conteggiati € 30 per le pulizie finali.

Tassa di soggiorno di 2,10 € a persona al giorno (a partire dai 14 anni).

Residence La Villa
La nostra Residence La Villa sorge adiacente all’Hotel Sittnerhof ed é collegata
sotteraneamente dal garage con la struttura principale. Offre spaziose, moderne
suite appartamento a due o tre stanze con cucina completamente arredata. Se
preferite potrete aggiungere la colazione o fare la mezza pensione in hotel. Ovviamente sono compresi tutti i servizi alberghieri al Sittnerhof. Per la pulizia giornaliera (escluso cucina) non dovrete preoccuparvi, ci pensiamo noi.

Visitate i nostri
Ristoranti-Cafè SAXIFRAGA

... al Kurhaus ...

... e sulla
Passeggiata Tappeiner

Raffaella e Markus
Brunner
www.saxifraga.it

Famiglia Brunner
Merano · Alto Adige

Via Giuseppe Verdi, 58
39012 Merano · Alto Adige
Tel. 0473 446 331
Fax 0473 220 631
www.sittnerhof.it
info@sittnerhof.it

