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PREZZI INVERNO 2017/18



Prezzi per persona e giorno
INFRASETT.

26.11. - 01.12.17
03.12. - 07.12.17
10.12. - 15.12.17
17.12. - 21.12.17

WEEKEND
23.11. - 26.11.17
01.12. - 03.12.17
07.12. - 10.12.17
15.12. - 17.12.17

NATALE
CAPODANNO

21.12.17 - 04.01.18

EPIFANIA

04.01. - 07.01.18

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

SOG 80 €

COL 92 €

MP 107 €

SOG 85 €

COL 97 €

MP 112 €

SOG 114 €

COL 126 €

MP 141 €

SOG 104 €

COL 116 €

MP 131 €

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

SOG 86 €

COL 98 €

MP 113 €

SOG 91 €

COL 103 €

MP 118 €

SOG 120 €

COL 132 €

MP 147 €

SOG 110 €

COL 122 €

MP 137 €

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

SOG 94 €

COL 106 €

MP 121 €

SOG 99 €

COL 111 €

MP 126 €

SOG 128 €

COL 140 €

MP 155 €

SOG 118 €

COL 130 €

MP 145 €

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

SOG 96 €

COL 108 €

MP 123 €

SOG 101 €

COL 113 €

MP 128 €

SOG 130 €

COL 142 €

MP 157 €

SOG 120 €

COL 132 €

MP 147 €

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

SOG 91 €

COL 103 €

MP 118 €

SOG 96 €

COL 108 €

MP 123 €

SOG 125 €

COL 137 €

MP 152 €

SOG 115 €

COL 127 €

MP 142 €

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

Le suite appartamento si trovano nella struttura adiacente                            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 caf-
fè,  stanza da bagno con doccia, WC, bidet, fon e specchio 
d’ingrandimento, accappatoi e ciabattine, grande balcone 
verso sud

SOG 94 €

COL 106 €

HP 121 €

SOG 99 €

COL 111 € 

HP 126 €

SOG 128 €

COL 140 € 

HP 155 €

SOG 118 €

COL 130 € 

HP 145 €

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 ciabat-
tine, grande balcone verso sud e verso est.

SOG 114 €

COL 126 € 

MP 141 €

SOG 119 €

COL 131 €

MP 146 €

SOG 148 €

COL 160 € 

MP 175 €

SOG 138 €

COL 150 € 

MP 165 €

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

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 1,60 € fino al 31.12.17 e di 1,90 € dal 01.01.18 a persona                     al giorno (a partire dai 14 anni). 



Vivere la tradizione natalizia altoatesina ai Mercatini di Natale di Merano. 

La nostra OFFERTA SPECIALE é prenotabile nei periodi:
26.11.-30.11.  |  03.12.-07.12.  |  10.12.-14.12. | 17.12.-21.12

L’offerta comprende: 

•  1 gettone per il lettino solare
•  10% di sconto sul biglietto d‘ingresso alle Terme di Merano 
 se aquistate il biglietto in hotel
•  oltre a tutti gli altri  servizi inclusivi Sittnerhof

Non lasciateVi sfuggire questa imperdibile occasione.

4 notti al prezzo di 3

con colazione da 276 € a persona  in camera doppia comfort  

in mezza pensione da 321 € a persona  in camera doppia comfort  

Le offerte non sono cumulabili con altre.  

Offerta „Mercatini di Relax“
4 notti al prezzo di 3

•  con colazione: ricca scelta al buffet di colazione
•  in mezza pensione: menu serale a scelta di 5 portate con buffet d‘insalata, 
 antipasti e formaggi o in alternativa menu pranzo (compresi menu festivi)
•  un rilassante massaggio completo da 30 min. nel centro benessere con un soggiorno  
 minimo di 5 notti (escluso nel periodo dal 23.12.17 al 07.01.18)
•  accesso alla piscina coperta 32° con jetstream, vasca idromassaggio
•  sala fitness con attrezzi moderni Technogym: tapis roulant, cyclette, cross trainer
•  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
•  garage sotterraneo o parcheggio
•  accesso Internet Wireless gratuito in tutto l‘hotel
•  il nostro regalo speciale per Lei: la MERANCARD
•  il 24.12. calorosa festa di Natale nella sala caminetto
•  il 31.12. ricco Cenone di Capodanno con musica dal vivo
•  vario programma di intrattenimento durante le festivitá

Servizi inclusivi


