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HOTEL
AVVENTURA & GUSTO
PRESSO MERANO
2020/2021

º MARTINERHOF’S BRAUHOTEL º BIRRIFICIO º BRAUHAUS
º MARTINERHOF’S HOTEL UNTERWIRT º CANTINA DI VINI “PASSIR”

AUTENTICA PASSIONE E TRADIZIONE
Chi ha tempo per godersi la vita e la natura in modo attivo
ed è curioso di scoprire le tradizioni della Val Passiria,
saprà presto cos’è: l’“autentica passione e tradizione”.
Noi – la Famiglia Fontana & Schweigl e il nostro Staff –
vi diamo il benvenuto con un tipico “Griaßt enk” al
Brauhotel Martinerhof e Hotel Unterwirt del Martinerhof.
Siamo albergatori con anima e corpo, stimolati dai continui
cambiamenti. Siamo fortemente radicati nella nostra terra,
la Val Passiria, dove siamo nati e cresciuti, e per noi sarà un
immenso piacere condividere con voi la nostra patria e farvi
partecipare all’autentica passione e tradizione della Val Passiria
durante la vostra vacanza.
Buon divertimento sfogliando questa brochure!
Cordialmente

Famiglia Fontana & Schweigl
e lo Staff

Franziska

2

Claudia

Daniela

CO S E DA VE DE RE A P O RTATA DI M AN O
I Giardini di Castel Trauttmansdorff

Il sentiero “Passers chluchtenweg”

Castel tirolo con dimostrazioni di volo

2020

Con la GuestCard 2020 non vi aspettano solo sconti in Val Passiria, ma anche nelle
altre 13 aree turistiche del Meranese. Dalle attrazioni culturali a quelle sportive o di interesse generale: grazie alla GuestCard avete diritto a esclusivi sconti sui biglietti delle
funivie, l’ingresso ai musei e alle infrastrutture per il tempo libero. Vale sicuramente la
pena utilizzare la GuestCard a Merano e dintorni perché c’è tanto da scoprire.
La GuestCard è inclusa nel prezzo e valida durante tutta la durata del soggiorno.
Vi verrà consegnata in hotel al vostro arrivo.
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Brauhotel
Birrificio
Camere
Mezza pensione gourmet
Brauhaus
Servizi inclusi
Prezzi 2019/20
Pacchetti 2019/20
Vacanze escursionistiche
Vacanze attive
Vacanze in famiglia
Avventure invernali

5
6-7
8-9
10
11
12
13
30 - 34
22 - 23
24 - 25
26 - 27
28 - 29

Hotel Unterwirt
Cantina
Camere
Mezza pensione gourmet
Servizi inclusi
Prezzi 2019/20
Pacchetti 2019/20
Hotel per gruppi
Unterwirt del Martinerhof

15
16 - 17
18 - 19
20
12
21
30 - 34
35

Benvenuti nel primo hotel con birrificio in Alto Adige!
Godetevi una birra Martinsbräu fresca e non filtrata
sulla nostra terrazza soleggiata o in giardino.
Le accoglienti camere sono state progettate a tema
“birra” e la partecipazione alla visita guidata del birrificio
è una vera esperienza... solo uno dei tanti vantaggi del
Martinerhof durante il vostro soggiorno. Dal punto di
vista culinario vi delizieremo nel ristornate à la carte con
pizzeria e con la mezza pensione gourmet del Martinerhof, ben 365 giorni all’anno.
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BIRRA DI ALTA QUALITÀ

Il Brauhotel Martinerhof è il primo hotel in Alto Adige con un proprio birrificio
esperienziale. La birra “Martinsbräu” di alta qualità viene prodotta esclusivamente
con prodotti naturali di coltivazione biologica e fabbricata secondo il requisito di
purezza bavarese. Il segreto del suo gusto inconfondibile sta nell’acqua di montagna
della Val Passiria e nella tecnologia Grander. Tutti gli aromi e le sostanze che rendono torbida la birra vengono conservati e la birra viene spillata al naturale, senza
essere filtrata. Provate le nostre birre altoatesine artigianali: Märzen, Weizen, Bock,
birra sudtirolese e specialità stagionali.
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ESPERIENZE IN COMPAGNIA
VISITE GUIDATE DEL BIRRIFICIO
365 giorni all’anno

º benvenuto da parte di un appassionato di birra locale
º proiezione di un film
º visita del piano di macina, della sala di cottura e della cantina di
fermentazione e di deposito
º degustazione di tre birre con spiegazione di un esperto
º consulenza e vendita – tutte le birre posso essere acquistate per i vostri cari
nella pratica confezione da 6. Il souvenir perfetto!
º Visite guidate del birrificio gratis per ospiti dell’hotel.
Lo sapevate che l’acqua pura è l’ingrediente più importante nel processo
di fabbricazione della birra? L’acqua fresca di sorgente proveniente dalle montagne
dell’Alto Adige al birrificio del Martinerhof viene ulteriormente vitalizzata con
la tecnologia Grander ed è la base per la nostra ottima birra.

SERATA DI MUSICA DAL VIVO
& MUSICA ALLA BIRRERIA
Ogni ultimo venerdì del mese, alla birreria del Martinerhof si ritrovano i musicisti
di tutta la valle per far musica e festa insieme fino a tarda notte. Può partecipare
chiunque sia di buonumore, suoni uno strumento e abbia tanta voce per cantare!

MERCATO DEI CONTADINI
Per gli amanti delle autentiche specialità altoatesine, al Brauhotel Martinerhof
organizziamo ogni primo sabato del mese un mercato dei contadini. Lì potete
acquistare prodotti di qualità dei masi locali, specialità regionali e autentico
artigianato sudtirolese.
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UN L UOG O PER S ENT I R S I B E N E
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BRAUHO T EL MART I NER H O F
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Rilassatevi e riposatevi nelle nostre camere luminose e arredate con tutti i comfort
e ammirate dal vostro balcone la meravigliosa vista panoramica sulle montagne del
Parco naturale Gruppo di Tessa. L’essere un piccolo hotel con 28 stanze ci permette di
occuparci di persona di ogni singolo ospite. Vi attendono 66 visi sorridenti! Esperienze e piaceri gastronomici garantiti.
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LA MEZZA PENSIONE GOURMET DEL MARTINERHOF
Per iniziare al meglio la giornata: L’autentico e unico buffet di prima colazione
della Val Passiria con specialità esclusivamente regionali: pane e dolci, brioche appena
sfornate, torte fatte in casa, yogurt nostrano, latticini e affettati e formaggi regionali
e una vasta scelta di frutta fresca della stagione. Cereali, semi e frutta secca per il vostro muesli, e uova fresche preparate nel tegamino. Succhi al naturale dei contadini
locali, acqua Grander vitalizzata, succhi freschi da spremere, birra di casa e spumante.
Specialità a cena: Nell’ambito della mezza pensione potete servirvi al nostro
buffet di antipasti con tante specialità regionali e italiane e dal nostro buffet di
verdure e insalate fresche e croccanti con vari tipi di aceto, olio e condimenti. Il
menu a scelta da 5 portate propone minestre, tanti primi piatti e come secondo
carne e pesce, oppure in alternativa una pizza cotta nel forno a legna. Per concludere deliziosi dessert fatti in casa e formaggi della valle. La mezza pensione
gourmet del Martinerhof è prenotabile anche dagli ospiti dell’Hotel Unterwirt
del Martinerhof.
Piatti speciali anche per vegetariani, vegani e ospiti che soffrono di intolleranze
alimentari come intolleranti al lattosio e glutine (vi preghiamo di avvisarci al
momento della prenotazione).
Veri piaceri gastronomici, molto apprezzati dai nostri ospiti!
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BIRRER IA M ART I NER HO F
La Birreria Martinerhof è nota ben oltre i confini della Val Passiria per la sua ospitalità
e l’offerta culinaria. Il nostro staff in cucina vi delizierà con specialità della cucina
sudtirolese e piatti della cucina italiana. Assaggiate le gustose pizze cotte nel forno
a legna, i piatti di pasta creativi e le specialità di carne e pesce. La maggior parte
degli ingredienti e degli alimenti provengono da agricoltori locali – tanti di loro sono
specializzati in coltivazione biologica.
Fedeli al motto: “Mangiare bene e sano – senza remore.”
Nella cantina e nel giardino della birreria s’incontrano gli abitanti della valle e i
turisti per godersi insieme la nostra birra altoatesina di alta qualità e l’accoglienza
tipica della Val Passiria.
L’oro in gola: Serviamo esclusivamente birre e vini di nostra produzione. Gli amanti del vino e della birra troveranno tutto quello che desiderano e sapranno apprezzare
la lunga lista delle bevande.
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SE RV IZI INCL U S I NEG L I H O TE L D E L M A RTI N E R H O F
º almeno 3 volte a settimana visita guidata del birrificio Martinerhof con degustazione
º almeno 2 volte a settimana visita guidata della prima cantina vinicola Passir in Val Passiria
con degustazione dei vini della casa
º partecipazione gratuita a tutte le escursioni guidate dell’hotel (esposte in bacheca)
º tutti i giorni consigli per le escursioni che intraprendete da soli presso la reception
º “Vivi la Val Passiria” – la guida vacanze del Martinerhof con tanti consigli per il
vostro soggiorno in Val Passiria
º parcheggio gratuito presso l’hotel
º internet WiFi gratuito e illimitato in tutte le strutture Martinerhof
º GuestCard Merano e dintorni per l’utilizzo a prezzi scontati di tante strutture per
il tempo libero come attrazioni, musei e funivie
º 20% di sconto sull’ingresso alle Terme di Merano, il gioiello architettonico di Matteo Thun
º libero ingresso a numerose manifestazioni nella “Dorfhaus” di San Martino come concerti,
mostre, presentazioni di diapositive e tanto altro
º ogni ultimo venerdì del mese serata di musica dal vivo alla birreria
º ogni primo sabato del mese mercato dei contadini alla birreria
º 10% di sconto sull’ingresso al Mondo delle Orchidee Raffeiner a Gargazzone

IN ESTATE
º utilizzo gratuito della piscina pubblica “Lido di San Martino” proprio di fronte al Brauhotel
con prato per prendere il sole, piscina, vasca per bambini e magnifica vista sulle montagne
e le palme
º utilizzo gratuito dei campi da tennis in terra battuta presso il Brauhotel, 1 ora al giorno
da giugno-ottobre (è necessaria la prenotazione)
º estate ricca di avventure per bambini in Val Passiria: partecipazione gratuita al programma
di animazione a luglio e agosto
º bici a noleggio in ottime condizioni ed e-bike dell’hotel (a pagamento)
º 20% di sconto sui green fee al Golfclub Passiria.Merano e 20% di sconto sui green fee
dei campi da golf aderenti con la nuova Golfcard Alto Adige

IN INVERNO
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º escursioni invernali a piedi e con le ciaspole dell’hotel (esposte in bacheca)
º utilizzo gratuito della pista di pattinaggio su ghiaccio di fronte al Brauhotel
º skipass a prezzi fortemente ridotti per la ski area di Plan
º utilizzo gratuito della navetta dell’hotel fino a Plan (durante le vacanze scolastiche)
º skipass giornalieri gratuiti per l’anello di fondo a Plan e per i parchi invernali di Valtina e Stulles

PR EZZI 201 9 /2 0 2 0
Prezzi a persona e notte inclusi tutti i vantaggi del Martinerhof (gli sconti per bambini valgono nella camera dei genitori con almeno due
paganti) il prezzo pieno. Esclusa la tassa di soggiorno di € 1,40 a persona e notte (da 14 anni).
Supplemento camera singola: € 14,00 - € 40,00 a persona

07.01. - 06.04.20
03.11. - 26.11.20

07.04. - 12.07.20
05.10. - 02.11.20
27.11. - 24.12.20

13.07. - 04.10.20
25.12. - 10.01.21

Camera doppia “Weizen”: camera doppia comfort (ca. 25 m²) in design che richiama la birra,
vista montagna verso la cima Riffl o cima Matatz, balcone con sedie, TV, telefono, cassetta di
sicurezza, bagno con doccia, bidet, WC, asciugacapelli

Prima colazione € 47,00

€ 57,00

€ 64,00

Mezza pensione € 68,00

€ 78,00

€ 85,00

Camera doppia “Krügerl”: accogliente camera doppia (ca. 20 m2) con soffitto inclinato, balcone
con sedie, TV, telefono, cassetta di sicurezza, bagno con vasca/doccia, WC, bidet e asciugacapelli

Prima colazione € 40,00

€ 43,00

€ 46,00

Mezza pensione € 61,00

€ 64,00

€ 67,00

Letto aggiuntivo con 2 paganti il prezzo pieno
0-2,99 anni

Prima colazione
Mezza pensione

€ 2,00
€ 2,00

€ 2,00
€ 2,00

€ 5,00
€ 5,00

3-7,99 anni

Prima colazione
Mezza pensione

€ 10,00
€ 18,00

€ 18,00
€ 29,00

€ 23,00
€ 34,00

8-13,99 Anni

Prima colazione
Mezza pensione

€ 18,00
€ 33,00

€ 23,00
€ 38,00

€ 28,00
€ 43,00

14-99 anni

Prima colazione
Mezza pensione

€ 23,00
€ 43,00

€ 28,00
€ 48,00

€ 33,00
€ 53,00

Per il vostro amico a quattro zampe mettiamo in conto € 8,- – € 15,- al giorno senza cibo. Le nostre regole permettono di trascorrere un piacevole soggiorno a ospiti e animali.

INFORMAZIONI UTILI

Check-in e check-out
Il giorno d’arrivo la vostra camera è disponibile a partire dalle ore 14.00, il giorno di partenza vi preghiamo di liberare la camera entro le ore 11.00. Se questi orari non corrispondono alle vostre esigenze, non
esitate a contattare lo staff dell’hotel. Troveremo sicuramente una soluzione.
Late check out
A seconda della disponibilità e previa richiesta presso la reception, il giorno di partenza potete tenere la
vostra camera fino alle ore 17.00. Per questo servizio addebitiamo 20,- Euro a persona.
Prenotazione/Caparra
Banca Popolare, Filiale San Leonardo in Passiria, BIC: BPAAIT2B044, IBAN: IT65 H058 5658 8100 4457 1284 757

Parcheggio
Per le auto sono disponibili posti macchina gratuiti a sufficienza. Per le moto è a disposizione un garage
gratuito.
Cancellazione
Negli hotel del Martinerhof valgono le condizioni di cancellazione dell’Associazione Albergatori e Pubblici Esercenti dell’Alto Adige
Cancellazione fino a 15 giorni prima del giorno del previsto arrivo: 30% del prezzo totale concordato;
cancellazione fino a 8 giorni prima del giorno del previsto arrivo: 60% del prezzo totale concordato;
cancellazione meno di 8 giorni prima del giorno del previsto arrivo: 80% del prezzo totale concordato.
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Gli hotel della famiglia Fontana-Schweigl sono il punto di partenza ideale per tutte le attività vacanziere in Alto Adige. Gli appassionati di escursioni a piedi e in bici troveranno davanti
alla porta di casa i presupposti ideali per tour indimenticabili di ogni difficoltà; gli amanti della cultura saranno entusiasti degli innumerevoli castelli in Alto Adige e apprezzeranno la città
culturale di Merano a soli 16 km di distanza così come le feste e le tradizioni vissute. I buongustai e amanti del buon vino e della buona cucina qui a San Martino sono capitati nel posto giusto.
RIFUGIO FONTANA

➚

GODETEVI LA VOSTRA VACANZA NEI NOSTRI 2 HOTEL A SAN MARTINO
MERANO

➚

➚

FUNIVIA
HIRZER

PASSO GIOVO
PASSO DEL ROMBO

CAMPO DA GOLF

RISTORANTE/BIRRIFICIO

➚

BRÜCKENWIRT

CAMPO DA TENNIS
CAMPO SPORTIVO
PISCINA
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PASSEGGIATA E
PISTA CICLABILE LUNGO
IL PASSIRIO
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Vi diamo un cordiale benvenuto nel tradizionale
“Unterwirt” – un tempo la locanda preferita del
personaggio probabilmente più famoso della Val Passiria,
Andreas Hofer – oggi, un hotel con prima colazione.
Dietro la facciata storica troverete delle 22 camere
accoglienti a tema vino. Sembra ovvio. Perché qui si
trovano anche la Cantina PASSIR con il primo vigneto
della Val Passiria e il Bar Unterwirt del Martinerhof.
Qui parte la visita guidata esperienziale attraverso la
nostra cantina vinicola, e in ogni momento potete
gustarvi un buon bicchiere di vino.
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CANTINA PASSIR – LA PRIMA
CANTINA VINICOLA IN VAL PASSIRIA
I continui cambiamenti servono da stimolo per innovazioni e idee – è così che è nato il
nostro piccolo “gioiello”, la prima cantina vinicola in Val Passiria. Nel 2012 abbiamo iniziato
a produrre vini altoatesini nella cantina dell’Unterwirt. Contemporaneamente abbiamo
piantato il primo vigneto proprio dietro l’hotel e la cantina. Oggi siamo arrivati a conservare nella nostra cantina tra 10 e 12 varietà di vino di altissima qualità.

Lo sapevate che grazie alla sua posizione geografica tra clima alpino e
mediterraneo e un’altitudine che varia da 200 a 1000 metri sul livello del mare,
la viticoltura altoatesina può ricorrere a poco meno di 5.300 ettari e circa
20 varietà di vite e ha, pur essendo una delle più piccole zone vinicole d’Italia,
un mercato molto grande?
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VISITE GUIDATE DELLA CANTINA
365 giorni all’anno

º benvenuto da parte di un appassionato di vini locale
º proiezione di un film
º visita guidata della cantina, della cantina di barrique e del primo vigneto in
Val Passiria
º degustazione di due vini con spiegazione di un esperto
º consulenza e vendita – tutti i vini posso essere acquistati per i vostri cari
nella confezione regalo. Il souvenir perfetto!
º Visite guidate del birrificio gratis per ospiti dell’hotel.
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RIPOSO E RELAX
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H OT EL UNT ER WI RT D E L M A RTI N E R H O F
Sentitevi come a casa all’Hotel Unterwirt del Martinerhof: l’annessa Cantina Passir
ispira il design che richiama il vino e che emana benessere e calore in ogni stanza di
tutto l’hotel. Di buon gusto, confortevoli e pratiche, è così che si possono descrivere
nel migliore dei modi le 22 camere. I tanti dettagli scelti con amore nella tradizionale
sala per la prima colazione e nell’accogliente bar dell’Unterwirt e la cordialità del
nostro staff rendono il nostro hotel a conduzione familiare un vero paradiso per
ogni tipo di ospite!
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CHE COSA OFFRE L’UNTERWIRT
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Per il vostro soggiorno... camere confortevoli arredate con cura in design che
richiama il vino
Mangiare e bere... l’autentico e unico buffet di prima colazione della Val Passiria
dalle ore 7.30 alle 10.00 dal buffet con specialità altoatesine:
Per iniziare al meglio la giornata: L’autentico e unico buffet di prima colazione
della Val Passiria con specialità esclusivamente regionali: pane e dolci, brioche
appena sfornate, torte fatte in casa, yogurt nostrano, latticini e affettati e formaggi regionali e una vasta scelta di frutta fresca della stagione. Cereali, semi e frutta
secca per il vostro muesli, e uova fresche. Succhi al naturale dei contadini locali
acqua Grander vitalizzata.
Specialità a cena (la mezza pensione serviamo al Martinerhof’s Brauhotel):
Nell’ambito della mezza pensione potete servirvi al nostro buffet di antipasti con
tante specialità regionali e italiane e dal nostro buffet di verdure e insalate fresche
e croccanti con vari tipi di aceto, olio e condimenti. Il menu a scelta da 5 portate
propone minestre, tanti primi piatti e come secondo carne e pesce, oppure in
alternativa una pizza cotta nel forno a legna. Per concludere deliziosi dessert fatti
in casa e formaggi della valle.
Al bar dell’Unterwirt con lounge in piazza Andreas Hofer potete godervi un caffè
o spuntino e per esempio concludere la serata con un buon bicchiere di vino prodotto in casa. Il wine bar offre mescita al bicchiere dei vini di produzione propria
ed è aperto tutti i giorni.
Servizi inclusi degli hotel del Martinerhof – vedi pagina 12
Servizi: L’angolo informativo all’ingresso con consigli utili su escursioni, tour
giornalieri, cose da vedere o gite, WiFi in tutta l’area dell’hotel, partecipazione
gratuita al programma settimanale del Martinerhof, parcheggi all’aperto.
Più info sull’Hotel Unterwirt del Martinerhof – tutte le offerte alle pagine
Vacanze escursionistiche 22-23
Vacanze attive 24-25
Vacanze in famiglia 26-27
Avventure invernali 28-29
Pacchetti 2020/21 30-34
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PR EZZI 201 9 /2 0 2 0
Prezzi a persona e notte inclusi tutti i vantaggi del Martinerhof. (Gli sconti per bambini valgono nella camera dei genitori con almeno due paganti il
prezzo pieno). Supplemento camera singola: € 14,00 - € 40,00 a persona. Esclusa la tassa di soggiorno di € 1,40 a persona e notte (da 14 anni). Per il
vostro amico a quattro zampe mettiamo in conto € € 8,- – € 15,- al giorno senza cibo. Le nostre regole permettono di trascorrere un piacevole soggiorno a ospiti e animali.

07.01. - 06.04.20
03.11. - 26.11.20

07.04. - 12.07.20
05.10. - 02.11.20
27.11. - 24.12.20

13.07. - 04.10.20
25.12. - 10.01.21

Camera doppia “Lagrein”: confortevole camera doppia (ca. 26 m²) in design che richiama il vino,
balcone o loggia, TV, telefono, cassetta di sicurezza, bagno con vasca con doccia, WC, asciugacapelli,
in parte bidett

Prima colazione € 44,00

€ 47,00

€ 51,00

Mezza pensione € 65,00

€ 68,00

€ 72,00

Camera doppia “Vernatsch”: accogliente camera doppia (ca. 20 m²) in design che richiama il
vino, TV, telefono, cassetta di sicurezza, bagno con vasca con doccia, WC, asciugacapelli, in parte
bidet

Prima colazione € 40,00

€ 43,00

€ 46,00

Mezza pensione € 61,00

€ 64,00

€ 67,00

0-2,99 anni

Prima colazione € 2,00
Mezza pensione € 2,00

€ 2,00
€ 2,00

€ 5,00
€ 5,00

3-7,99 anni

Prima colazione € 10,00
Mezza pensione € 18,00

€ 18,00
€ 29,00

€ 23,00
€ 34,00

8-13,99 anni

Prima colazione € 18,00
Mezza pensione € 33,00

€ 23,00
€ 38,00

€ 28,00
€ 43,00

14-99 anni

Prima colazione € 23,00
Mezza pensione € 43,00

€ 28,00
€ 48,00

€ 33,00
€ 53,00

Letto aggiuntivo con 2 paganti il prezzo pieno

INFORMAZIONI UTILI

Check-in e check-out
Il giorno d’arrivo la vostra camera è disponibile a partire dalle ore 14.00, il giorno di partenza vi preghiamo di liberare la camera entro le ore 11.00. Se questi orari non corrispondono alle vostre esigenze, non
esitate a contattare lo staff dell’hotel. Troveremo sicuramente una soluzione.
Late check out
A seconda della disponibilità e previa richiesta presso la reception, il giorno di partenza potete tenere la
vostra camera fino alle ore 17.00. Per questo servizio addebitiamo 20,- Euro a persona.
Buchung/Anzahlung
Banca Popolare, Filiale San Leonardo in Passiria, BIC: BPAAIT2B044, IBAN: IT65 H058 5658 8100 4457 1284 757

Parcheggio
Per le auto sono disponibili posti macchina gratuiti a sufficienza. Per le moto è a disposizione un garage
gratuito presso il Brauhotel Martinerhof.
Cancellazione
Negli hotel del Martinerhof valgono le condizioni di cancellazione dell’Associazione Albergatori e Pubblici Esercenti dell’Alto Adige
Cancellazione fino a 15 giorni prima del giorno del previsto arrivo: 30% del prezzo totale concordato;
cancellazione fino a 8 giorni prima del giorno del previsto arrivo: 60% del prezzo totale concordato;
cancellazione meno di 8 giorni prima del giorno del previsto arrivo: 80% del prezzo totale concordato.
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VACANZE ESCURSIONISTICHE
UNO SGUARDO AL PROGRAMMA SETTIMANALE:
LUNEDÌ
MARTEDÌ
Consulenza escursioni alla
Escursione per famiglie con
reception
sosta
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MERCOLEDÌ
Escursione avventura nelle
montagne della Val Passiria

GIOVEDÌ
Escursione al nostro Rifugio
Fontana con picnic

VENERDÌ
Escursione alpina con
highlight culturale e
divertente sosta

SABATO
Escursione a una malga
tradizionale della Val Passiria
secondo il nostro motto
“autentica passione e
tradizione”

La Val Passiria è circondata dalle Alpi dello Stubai, della Ötztal e dalle Alpi
Sarentine, nel bel mezzo del Parco naturale Gruppo di Tessa. Situati ai piedi della
cima Matatz, i nostri hotel sono un punto di partenza ideale per raggiungere
numerose mete, specialmente per appassionati di natura ed escursionisti. Al
tramonto poi vi riprenderete dal vostro tour gustandovi una rinfrescante birra
Martinsbräu sulla nostra terrazza.

Pacc
escur hetto
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pagin nistico
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VACANZE ESCURSIONISTICHE

º 250 km di sentieri escursionistici
º 45 malghe e rifugi aperti
º 3 escursioni guidate a settimana con servizio navetta gratuito andata-ritorno
º informazioni su flora, fauna, tradizioni e storia
º tutti i giorni consigli e informazioni per le escursioni
º possibilità di utilizzare i bus escursionistici e un’estesa rete di autobus di linea
º Guestcard – carta vantaggi di Merano e dintorni con sconti sui biglietti
d’ingresso
di 100 musei, strutture per il tempo libero e impianti di risalita come per esempio E-PROOF
funivia Hirzer, Merano 2000, Grünboden Express Plan, Tirolo-Muta e tanto
altro)
KUNDE / CLIENTE: Martinerhof
DATUM / DATA: 28.02.2018

ARTIKEL / ARTICOLO: Rucksack
ARTIKELNR. / CODICE ARTICOLO: TPKI0110

STÜCKZAHL / QUANTITÀ: 50
PERSONALISIERUNG / PERSONALIZZAZIONE: Druck

HIGHLIGHT DER PAKETE
„PSAIRER BERGSOMMER“ UND
„WANDERPARADIES“:
LO ZAINO
DA TREKKING
MARTINERHOF
PRESSO LA RECEPTION
Druck in schwarz auf einer Seite
ca. 120 x 26 mm

-

€ 45,

Bestätigt / Approvato

Nicht Bestätigt / Non approvato
Datum / Data:

Name und Unterschrift / Nome e firma:

Bitte kontrollieren Sie alles genauestens durch. Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass wir für von Ihnen übersehene Fehler keine Verantwortung
übernehmen! Für registrierte Logos benötigen wir eine Genehmigung, andernfalls haftet der Auftraggeber. BITTE UM FREIGABE!
La invitiamo di controllare esattamente la presente proposta di stampa/ricamo. Non ci prendiamo responsabilità per errori sfuggiti al Vostro controllo!
Per loghi registrati serve un’autorizzazione, altrimenti la responsabilità è del committente. PREGO CONFERMARE! - Melanie Messner -
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VACANZE ATTIVE
SPO RT NE L L E B E L L I S S I M E
M O N TA G NE A LTO ATE S I NE ...
... oppure godersi semplicemente la natura e le attività rilassanti. Grazie alla
posizione ideale degli hotel, tutto è possibile. Scoprite la Val Passiria all’aria
aperta durante
º escursioni guidate a tema accompagnate da esperti
º sport alla moda come e-mountain bike, parapendio, tarzaning oppure
º sport tradizionali come golf, pesca, tennis
I VANTAGGI TENNIS DEL MARTINERHOF:
º 4 campi da tennis in terra battuta direttamente presso l’hotel
º 2 campi da tennis coperti all’Airdome da novembre-marzo
º possibilità di giocare a tennis per 1 ora gratis tutti i giorni
(da giugno a ottobre a seconda della disponibilità)
º lezioni di tennis per principianti e professionisti
º lanciapalle

Mountain bike, e-bike o city bike – la Val Passiria offre tante possibilità per
tutti gli appassionati di bici:
º Gran parte pianeggiante e in leggera salita, la pista ciclabile della Val Passiria vi
porta a scoprire i magnifici paesaggi della valle. Il torrente Passirio accompagna i
ciclisti lungo l’intero percorso.
º Ma le montagne della Val Passiria hanno in serbo anche sentieri impegnativi
per mountain bike, primi tra tutti il Passo Giovo e il Passo del Rombo!
º Per tutti coloro che vogliono far movimento in modo sano e senza troppi sforzi,
ci sono 10 nuovissime e-mountain bike nella rimessa per bici del Martinerhof
per conquistare le vicine malghe lungo le strade forestali!
La nostra rimessa per bici:
º mountain bike/city bike/e-mountain bike/bici per bambini/caschi e
lucchetti /postazione lavaggio per la vostra bici /cartine e tour consigliati
º guide bike per tour individuali su richiesta
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AKTIV & GENUSS
GODE RSI IL B ELLISSIMO PA N O R AM A
D E LLA VAL PASSIRIA E LA T R A N Q U ILLITÀ
D URANTE UNA B AT T UTA D I PESCA !
È possibile godersi entrambi lungo il selvaggio torrente Passirio per esperti o
nella zona ricreativa Sandwirt con laghetto per pescatori amatoriali. Una vera
oasi di benessere che non piace solo agli appassionati di pesca.
30 minuti a piedi dall’hotel.
Pescare nel fiume Passirio
º licenza di pesca (€ 40,00) disponibile presso l’ufficio del turismo (valida 10 anni)
º + permesso giornaliero kill, € 35,00 oppure
º + permesso giornaliero no kill, € 45,00
Pescare nel laghetto Sandwirt
º non è richiesta la licenza di pesca
º permesso giornaliero, € 15,00 (possibilità di prelevare 4 trote)
º scatola con esche, € 3,00
º noleggio gratuito dell’attrezzatura da pesca
* prezzi soggetti a variazione senza alcun preavviso

Pacc
hett
pesca o
pagin
a 31

STAT E C E R C A ND O U N A
VACAN Z A G O L F C O N
TA N T I P I A C E R I P E R I L PA L ATO ?

Pacc
hett
pagin o golf
a 31

Amate i campi da golf con un mix di paesaggio alpino e mediterraneo? Allora
questo è il posto che fa per voi, il campo da golf Passiria-Merano è raggiungibile
in 10 minuti a piedi, e altri 8 campi da golf vi attendono in tutto l’Alto Adige.
Potete prenotare green fee giornalieri, lezioni di golf, partecipazione ai tornei e
la *Golfcard comodamente da casa vostra attraverso il nostro hotel.
GC Passiria.Merano – 20% di sconto sui green fee
Par 71, 18 Holes – ecco i prezzi già scontati:
º green fee giornaliero, 18 buche, € 72,00
º green fee giornaliero, 9 buche, € 50,00
º partecipazione al torneo, € 20,00 a persona
*prezzi soggetti a variazione senza alcun preavviso
Campi da golf in Alto Adige - 20% di sconto sui green fee
con la *Golfcard Alto Adige che comprende 4 green fee ridotti.
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VACANZE IN FAMIGLIA
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VACANZE IN FAMIGLIA
AVV E NTURE PER T UT TA LA FA M IGLIA
I N U NO S CENARIO D I MON TAGN A
D E L L’ALTO AD IGE INTAT T O E
D A S OG NO!
I servizi inclusi del Martinerhof per voi:
º programma estivo per bambini (luglio - agosto)
º piscina all’aperto con vasca per bambini, trampolino e grande prato per prendere il sole
º noleggio di bici per bambini e genitori nella rimessa per bici dell’hotel (a pagamento)
º noleggio di bici elettrice (a pagamento)
º utilizzo gratuito dei campi da tennis in terra battuta a San Martino
(a seconda della disponibilità da giugno fino ottobre)
º escursione settimanale per famiglie a una malga della Val Passiria con laghetto alpino
º piatti speciali per bambini alla Birreria Martinerhof
º angolo giochi per bambini nella birreria
º parco giochi per bambini nel giardino della birreria
º parco giochi avventura a San Martino (3 minuti a piedi)
Nelle immediate vicinanze:
º tarzaning
º canyoning, rafting, tubing,
º quad, buggy
º voli tandem
º tennis
º passeggiata e pista ciclabile lungo il Passirio
º equitazione
º pesca nella zona ricreativa Sandwirt
º arrampicata
I vantaggi per le famiglie in inverno:
º utilizzo gratuito della pista di pattinaggio su ghiaccio di fronte al Brauhotel
º ingresso gratuito ai parchi avventura per bambini di Stulles e Valtina
º skipass fortemente ridotti per la ski area di Plan, skipass gratis per bambini fino a 8 anni
º corsi di sci settimanali per bambini e lezioni private prenotabili presso le scuole di sci a
Plan
º giro sulla slitta trainata dai cavalli a Plan (a pagamento)
º ogni settimana ciaspolata per famiglie attraverso la Val Passiria innevata
º 20% di sconto sugli ingressi per le Terme di Merano
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AVVENTURE INVERNALI

28

Pacc
invern hetti
ali pa
gine
33 e
34

AVVENTURE INVERNALI
T R ASC ORR ET E MERAVIGLIO SE GIO R N AT E
D ’ AV V E NTO E INVERNALI A SA N M ART IN O . . .
... e lasciate che i mercatini di natale della zona e gli eventi tradizionali vi preparino al
periodo più tranquillo dell’anno! Profumo di pino e lume di candela in tutta la casa,
pattinaggio su ghiaccio al crepuscolo, una giornata indimenticabile sugli sci con
divertimento invernale e neve fresca o una romantica passeggiata attraverso Plan tutta
innevata, seguita da un giro in carrozza – pura magia invernale in Val Passiria!
Sciare
3 ski area nelle immediate vicinanze (40 minuti di macchina):
º Plan
º Racines-Passo Giovo
º Merano 2000
º ciaspolate nella tradizionale Alta Val Passiria
º escursioni invernali nelle montagne della Val Passiria
º sci da fondo nella natura incontaminata (gratuito)
º pattinaggio su ghiaccio di fronte al Brauhotel (gratuito)
º slittino
º giri sulla slitta trainata dai cavalli
Mercatini di natale nei dintorni
º Merano, Bolzano, San Martino, San Leonardo, Tirolo, Lana, Vipiteno, Scena e Lagundo
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I NOSTRI PACCHETTI

* Può essere prenotata solo 1 offerta alla volta
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CA R N EVALE

Il pacchetto comprende:
º 4 notti al prezzo di 3
º 1 bambino fino a 8 anni gratis nella camera dei genitori
º skipass per Plan gratuito per bambini fino a 8 anni

Il pacchetto comprende:
º 1 bambino fino a 8 anni gratis nella camera dei genitori
º skipass per Plan gratuito per bambini fino a 8 anni
º ballo in maschera con musica dal vivo in birreria il
martedì grasso
º Sabato sfilata di carnevale a San Martino

º 4 pernottamenti nella camera a tema prenotata con
mezza pensione gourmet e tutti i vantaggi del Martinerhof
º visita guidata del birrificio esperienziale del Martinerhof
o della cantina “Passir” con degustazione
º escursione guidata attraverso la Val Passiria innevata
oppure ciaspolata
º consulenza per escursioni ogni giorno alla reception
º utilizzo gratuito della pista di pattinaggio su ghiaccio di
fronte al Brauhotel
º skipass fortemente ridotti per la ski area di Plan
º skipass gratuiti per l’anello di fondo di Plan
º ingresso gratuito ai parchi avventura per bambini di
Stulles e Valtina
º 20% di sconto sugli ingressi per le Terme di Merano
oppure promozioni stagionali presso i nostri partner
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DIVERTIMENTO INVERNALE
07.01. - 23.02.2020

183, rs.
€
b
e
a
pia/p

23.02. - 01.03.2020

º 4 pernottamenti nella camera a tema prenotata con
mezza pensione gourmet e tutti i vantaggi del Martinerhof
º utilizzo gratuito della pista di pattinaggio su ghiaccio di
fronte al Brauhotel
º visita guidata del birrificio esperienziale del Martinerhof
o della cantina “Passir” con degustazione
º escursione guidata attraverso la Val Passiria innevata
oppure escursione con le ciaspole
º consulenza per escursioni ogni giorno alla reception
º skipass fortemente ridotti per la ski area di Plan
º skipass gratuiti per l’anello di fondo di Plan
º ingresso gratuito ai parchi avventura per bambini di
Stulles e Valtina
º 20% di sconto sugli ingressi per le Terme di Merano

op
In d

RISVEGLIO DELLA PRIMAVERA
4=3
01.03. - 07.04.2020
Il pacchetto comprende:
º 4 notti e ne pagate solo 3 ( con arrivo tutti i giorni)
º 4 pernottamenti nella camera a tema prenotata con
mezza pensione gourmet e tutti i vantaggi del Martinerhof
º visita guidata del birrificio esperienziale del Martinerhof
o della cantina “Passir” con degustazione
º Escursione guidata primaverile
º Consulenza per escursioni ogni giorno alla reception
º 20% di sconto per un ingresso alle Terme di Merano e per
promozioni stagionali concordate con i nostri partner
º 10% di sconti al ingresso della Raffeiner Orchideen Welt
(Mondo della orchidea)
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PESCA

GOLF

PASQUA

Il pacchetto comprende:
º 1 permesso di pesca giornaliero a scelta (kill o no-kill)

Il pacchetto comprende:
º 2 green fee giornalieri per 18 buche al Golfclub
Passiria.Merano
º 20% di sconto sul green fee al Golfclub Passiria.Merano
º 20% di sconto sui green fee di altri 8 campi da golf in
Alto Adige

Il pacchetto comprende:
º specialità di pesce il venerdì santo
º menu di Pasqua festivo la domenica di Pasqua
º sorpresa di Pasqua per tutti, grandi e piccini

09.02. - 31.10.2020

º 3 pernottamenti nella camera a tema prenotata con mezza
pensione gourmet e tutti i vantaggi del Martinerhof
º Posizione unica: il Martinerhof si trova a 50 m dal fiume
Passirio e nell’area di pesca C
º Ticket giornalieri abbiamo alla reception (a pagamento)
º Supporto nella preparazione della licenza statale
(40,00 € per 10 anni)
º Materiale cartaceo e regolamento
º Colazione per i più mattinieri dalle 4 di mattina,
su richiesta anche colazione riscaldata
º Stanza per asciugare la vostra attrezzatura per pesca a mosca
º Ripostiglio per il vostro materiale da pesca
La posizione unica del Martinerhof per appassionati di pesca:
Il Martinerhof si trova a soli 50 m dal torrente Passirio nelle
zone di pesca C. Presso la reception organizziamo volentieri
per voi ulteriori permessi di pesca giornalieri, licenze statali,
materiale cartografico e prenotazione di una guida.

01.03. - 30.11.2020

º 4 pernottamenti nella camera a tema prenotata con mezza
pensione gourmet e tutti i vantaggi del Martinerhof
º visita guidata del birrificio esperienziale del Martinerhof o
della cantina “Passir” con degustazione
º ingresso alla piscina riscaldata “Lido di San Martino”
vicino all’hotel (da giugno a inizio settembre)
º 20% di sconto sugli ingressi per le Terme di Merano
Campi da golf in Alto Adige con distanza dall’hotel
GC Lana ... Par 35, 9 Holes, 26,94 km
GC Appiano ... Par 70, 9 Holes, 38,6 km
GC Monte San Pietro ... Par 71, 18 Holes, 82,2 km
GC Carezza ... Par 36, 9 Holes, 79,24 km
GC Alta Badia ... Par 34, 9 Holes, 124 km
GC Dolomiti Sarnonico ... Par 73 18, 73,1 km
GC Val Pusteria ... Par 34, 9 Holes, 95,2 km
GC San Vigilio/Siusi ... Par 69 18, Holes, 69 km

07.04. - 14.04.2020

º 4 pernottamenti nella camera a tema prenotata con mezza
pensione gourmet e tutti i vantaggi del Martinerhof
º visita guidata del birrificio esperienziale del Martinerhof
o della cantina “Passir” con degustazione
º tutti i giorni consigli per le escursioni presso la reception
º noleggio di bici elettrice (a pagamento)
º un’escursione guidata attraverso la natura che si risveglia
º 20% di sconto sugli ingressi per le Terme di Merano
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I NOSTRI PACCHETTI

* Può essere prenotata solo 1 offerta alla volta
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GIORNATE DI PIACERE
AL MARTINERHOF - 4=3
19.04. - 14.05.2020 (arrivo domenica)
05.10. - 03.1 1.2020 (arrivo domenica)
Il pacchetto comprende:
º 4 notti al prezzo di 3
º escursione guidata (esposte in bacheca)
º 4 pernottamenti nella camera a tema prenotata con
mezza pensione gourmet e tutti i vantaggi del Martinerhof
º visita guidata del birrificio esperienziale del Martinerhof
o della cantina “Passir” con degustazione
º tutti i giorni consigli per le escursioni presso la reception
º utilizzo gratuito dei campi da tennis in terra battuta a
San Martino (a seconda della disponibilità) giugno fino
ottobre
º 20% di sconto sul green fee al Golfclub Passiria.Merano
º 20% di sconto sugli ingressi per le Terme di Merano
º noleggio bici dell’hotel a pagamento

32

469, rs.
€
a
e
d
ia/p

ESTATE IN MONTAGNA

14.06. - 03.08.2020

Il pacchetto comprende:
º ogni 7 notti - 1 notte gratis (7=6 oppure 14=12)
º 7 oppure 14 pernottamenti nella camera a tema
prenotata con mezza pensione gourmet e tutti i vantaggi
del Martinerhof visita guidata del birrificio esperienziale
del Martinerhof o della cantina con degustazione
º escursioni guidate (esposte in bacheca)
º serata barbecue con musica dal vivo al
Brauhotel Martinerhof
º tutti i giorni consigli per le escursioni presso la reception
º ingresso alla piscina pubblica “Lido di San Martino”
vicino all’hotel (da giugno a inizio settembre)
º utilizzo gratuito dei campi da tennis in terra battuta a
San Martino (a seconda della disponibilità)
º 20% di sconto sul green fee al Golfclub Passiria.Merano
º noleggio bici e bici elettrice (a pagamento)

opp
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TEMPO PER LA FAMIGLIA
ALL’HOTEL UNTERWIRT
03.08. - 01.09.20
Il pacchetto comprende:
º 1 bambino fino a 8 anni gratis nella camera dei genitori
º partecipazione gratuita al programma di attività
per bambini della Val Passiria
º 7 pernottamenti nella camera a tema prenotata con
mezza pensione gourmet e tutti i vantaggi del Martinerhof
º visita guidata del birrificio esperienziale del Martinerhof
o della cantina con degustazione
º escursioni guidate (esposte in bacheca)
º tutti i giorni consigli per le escursioni presso la reception
º ingresso alla piscina pubblica “Lido di San Martino”
vicino all’hotel (da giugno a inizio settembre)
º utilizzo gratuito dei campi da tennis in terra battuta a
San Martino (a seconda della disponibilità)
º 20% di sconto sul green fee al Golfclub Passiria.Merano
º 20% di sconto sugli ingressi per le Terme di Merano
º noleggio bici e bici elettrice (a pagamento)
º serata barbecue con musica dal vivo al
Brauhotel Martinerhof
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PA R ADISO E SCURSIO NIST ICO
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TARDO AUTUNNO
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MERCATINI DI NATALE

01.09. - 05.10.2020

03.11. - 27.11.2020

27.11. - 24.12.2020

Il pacchetto comprende:
º 3 escursioni guidate a settimana in base alla vostra
costituzione personale
º da 7 notti prende un sconto di 10%

Il pacchetto comprende:
º prezzo speciale nella camere Weizen
º escursione guidata (esposte in bacheca)

Il pacchetto comprende:
º 3 = 2 – se arrivate di domenica, lunedì, martedì
o mercoledì una notte in regalo

º 2 pernottamenti nella camera a tema prenotata con
mezza pensione gourmet e tutti i vantaggi del Martinerhof
º visita guidata del birrificio esperienziale del Martinerhof
o della cantina “Passir” con degustazione
º tutti i giorni consigli per le escursioni presso la reception
º utilizzo gratuito dei campi da tennis in terra battuta a
San Martino (a seconda della disponibilità)
º 20% di sconto sul green fee al Golfclub Passiria.Merano
º 20% di sconto sugli ingressi per le Terme di Merano
º 10% di sconti al ingresso della Raffeiner Orchideen Welt
(Mondo della orchidea)

º 2 oppure 3 pernottamenti nella camera a tema prenotata
con mezza pensione gourmet e tutti i vantaggi del
Martinerhof
º visita guidata del birrificio esperienziale del Martinerhof
o della cantina “Passir” con degustazione
º utilizzo gratuito della pista di pattinaggio su ghiaccio
di fronte al Brauhotel
º skipass fortemente ridotti per la ski area di Plan
º 20% di sconto sugli ingressi per le Terme di Merano
oppure promozioni stagionali presso i nostri partner
º escursione guidata invernale (esposte in bacheca)

º 5 pernottamenti nella camera a tema prenotata con
mezza pensione gourmet e tutti i vantaggi del Martinerhof
º visita guidata del birrificio esperienziale del Martinerhof
º della cantina “Passir” con degustazione
º 3 escursioni guidate a settimana
º tutti i giorni consigli per le escursioni presso la reception
º noleggio bici e bici elettrice (a pagamento)
º 20% di sconto sugli ingressi per le Terme di Merano
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I NOSTRI PACCHETTI

* Può essere prenotata solo 1 offerta alla volta
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NATALE ALTOATESINO

24.12. - 28.12.20

34

Il pacchetto comprende:
º 3 pernottamenti nella camera a tema prenotata con mezza
pensione gourmet e tutti i vantaggi del Martinerhof
º 24.12 non offriamo la mezza pensione, perché il
nostro ristorante è chiuso alla sera (questo è considerato
nell’offerta)
º 25.12 Aperitivo di Natale con musica natalizia dal vivo
e festosa cena di Natale
º visita guidata del birrificio esperienziale del Martinerhof
della cantina “Passir” con degustazione
º tutti i giorni consigli per le escursioni presso la reception
º Uso gratuito della pista da ghiaccio di fronte al Brauhotel
º Skipass a prezzi ridotti per il comprensorio sciistico di
Plan,
il primo senza traffico in Alto Adige
º Ingresso gratuito presso il parco divertimenti per bambini
a
Stulles e a Valtina
º 20% di sconto per un ingresso alle Terme di Merano
º escursione guidata invernale oppure ciaspolata
(esposte in bacheca)
º skipass gratuiti per l’anello di fondo di Plan
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BR IN DIA M O AL
N U O V O AN N O

27.12.2020 - 04.01.2021
Il pacchetto comprende:
º 7 pernottamenti nella camera a tema prenotata con
mezza pensione gourmet e tutti i vantaggi del Martinerhof
º 1 giro con la slitta trainata dai cavalli nella romantica
e innevata Plan
º 31.12.2019 cenone di Capodanno con fuochi d’artificio
a mezzanotte
º musica live alla sera di Capodanno
º 01.01.2020 prima colazione per chi si sveglia tardi
º visita guidata del birrificio esperienziale del Martinerhof
o della cantina “Passir” con degustazione
º escursione guidata invernale oppure ciaspolata
(esposte in bacheca)
º skipass fortemente ridotti per la ski area di Plan
º skipass gratuiti per l’anello di fondo di Plan
º Ingresso gratuito presso il parco divertimenti per
bambini a Stulles e a Valtina
º tutti i giorni consigli per le escursioni presso la reception

opp
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BEFANA

02.01. - 06.01.2021
Il pacchetto comprende:
º 1 bambino fino a 7,99 anni gratis nella camera
dei genitori
º prezzi speciali
º 3 pernottamenti nella camera a tema prenotata con
mezza pensione gourmet e tutti i vantaggi del Martinerhof
º visita guidata del birrificio esperienziale del
Martinerhof o della cantina “Passir” con degustazione
º utilizzo gratuito della pista di pattinaggio su ghiaccio
di fronte al Brauhotel
º escursione guidata invernale oppure ciaspolata
(esposte in bacheca)
º skipass gratuiti per l’anello di fondo di Plan
º Ingresso gratuito presso il parco divertimenti per
bambini a Stulles e a Valtina
º tutti i giorni consigli per le escursioni presso la reception

IL VOSTRO HOTEL PER GRUPPI
PROGRAMMA BONUS DEL MARTINERHOF
º a partire da 2 notti una visita guidata del birrificio o della cantina con
degustazione
º a partire da 3 notti benvenuto con rinfresco, pane di segale e speck della
Val Passiria
º a partire da 4 notti una visita guidata del birrificio e della cantina con
degustazione
º a partire da 5 notti un’escursione guidata con il nostro accompagnatore

AUTUNNO

ab € 55,-

ab € 61,-

ab € 70,-

07.01.2020 - 04.04.2020 27.03.2021 - 10.07.2021 11.07.2020 - 29.08.2020
10.10.2020 - 19.12.2020 28.08.2021 - 16.10.2021 19.12.2020 - 10.01.2021

10.01.2021 - 27.03.2021 04.04.2020 - 11.07.2020 10.07.2021 - 28.08.2021
16.10.2021 - 18.12.2021 29.08.2020 - 10.10.2020 18.12.2021 - 08.01.2022

ab € 57,ab € 63,ab € 72,Prezzi a persona e notte inclusa la mezza pensione, a partire da gruppi di 20 persone, esclusa la tassa di soggiorno di € 1,40 a persona e notte da 14 anni (salvo modifiche). Questa è da corrispondere in loco. Ci riserviamo di calcolare un supplemento
nei giorni festivi e weekend. Dal 13.04. al 06.10.2020, dal 04.04. al 10.10.2021 e
Natale e Capodanno 2020/21/22 è richiesto un soggiorno minimo da 3 a 5 notti.

CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE:
º I prezzi sopraindicati s’intendono per gruppi a partire
da 20 persone
º Ogni 21° persona gratis in camera doppia
º L’autista del pullman è sempre nostro ospite in
camera singola
º Invio della lista dei nominativi entro 2 settimane dall’arrivo
º La prenotazione è valida solo dopo il bonifico della caparra
concordata e la conferma scritta da parte nostra

º Vi preghiamo di versare € 500,00 a titolo di caparra
confirmatoria sul nostro conto corrente bancario entro
10 giorni
Le nostre coordinate bancarie:
IBAN IT 65 H058 5658 8100 4457 1284 757
BIC BPAAIT2B044
Banca Popolare dell’Alto Adige – Filiale San Leonardo in
Passiria, Via Passiria 14 - 39015 San Leonardo in Passiria

º l’autentico e unico buffet di prima colazione della
Val Passiria con specialità regionali
º buffet di insalate e antipasti
º a cena menu di 5 portate con diversi temi (menu della birra,
menu del vino, menu sudtirolese, e tanto altro)
º internet WiFi gratis in tutte le strutture Martinerhof
º GuestCard Merano e dintorni per l’utilizzo a prezzi scontati di tante
strutture per il tempo libero e attrazioni
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I NOSTRI SERVIZI – IL VOSTRO PREZZO PER GRUPPI

º a partire da 6 notti Live! - autentica musica popolare altoatesina
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Un hotel per

Comfort e piacere in 22 camere doppie:
Confortevole camera doppia (22 m2) all’Hotel Unterwirt del Martinerhof. Arredate in design bordeaux che richiama il
vino. TV, telefono, cassetta di sicurezza, scrivania, in parte balcone, bagno con vasca con doccia, WC, asciugacapelli (ulteriori camere prenotiamo al Martinerhof’s Brauhotel e alla dependance).

dal

A seconda della stagione:
º utilizzo gratuito della piscina all’aperto con meraviglioso prato per prendere il sole
(giugno - agosto)
º 20% di sconto sul green fee al Golfclub Passiria.Merano (febbraio - novembre)
º utilizzo gratuito della pista di pattinaggio su ghiaccio di San Martino (dicembre - marzo)
º skipass fortemente ridotti per la ski area di Plan (dicembre - Pasqua)
º 20% di sconto sugli ingressi per le Terme di Merano, gioiello architettonico
CANCELLAZIONE:
º Fino a 70 giorni prima dell’arrivo la cancellazione
è gratuita. La caparra sarà restituita.
º Da 69 a 42 giorni prima la caparra di € 500 viene
trattenuta come spese di cancellazione.
º Da 41 a 31 giorni prima dell’arrivo addebitiamo il 50%
del prezzo totale meno la caparra.

º Da 30 a 0 giorni prima dell’arrivo, in caso di no show
o partenza anticipata addebitiamo l’80% del prezzo totale
meno la caparra.
º In caso di riduzione del numero di camere o ospiti negli
ultimi 7 giorni, questi vengono messi in conto all’80% del
prezzo totale.
º La base di calcolo è il prezzo totale ovvero il prezzo del
pacchetto prenotato.
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COME RAGGIUNGERCI SENZA AUTO

Südtiroler Transfer: il vostro collegamento in navetta
La macchina è in vacanza! Volete raggiungere l’Alto Adige in modo ecologico in treno o in autobus
a lunga percorrenza? La navetta di collegamento del Südtirol Transfer vi porta senza stress dalla stazione ferroviaria o degli autobus direttamente ai alberghi dal Martinerhof!
Prenotare qui: www.suedtiroltransfer.com/it
Pullman
Flixbus offre transfer giornalieri da Roma, Firenze, La Spezia, Milano, Bologna, Parma, Verona,
Torino
e Bergamo. Ulteriori informazioni: www.flixbus.it
Aereo
Gli aeroporti più vicini si trovano a Verona, Innsbruck, Bergamo, Milano, Venezia e Treviso e offrono
voli dalle principali città italiane.

KEMPTEN
ZÜRICH
BREGENZ
LANDECK

STUTTGART

TIMMELSJOCH/
PASSO ROMBO

RESCHENPASS/
PASSO RESIA

TAUFERS I.M.
TUBRE
STILFSERJOCH/
PASSO STELVIO

BRENNERPASS/
BRENNERO
JAUFENPASS/
PASSO GIOVO

ST. MARTIN IN PASSEIER
SAN MARTINO IN PASSIRIA

TRENTO
VERONA
MILANO
VENEZIA
MODENA
ROMA

SALZBURG
WIEN

STERZING/
VIPITENO

Klausen/
MERAN/ Chiusa
MERANO
BOZEN/
BOLZANO

Schlanders/
Silandro

BERLIN
FRANKFURT
MÜNCHEN
KUFSTEIN
INNSBRUCK

BRUNECK
BRUNIC0
LIENZ

BRIXEN/
BRESSANONE

SELLAJOCH/
PASSO SELLA
KARERPASS/
PASSO COSTALUNGA

autentica passione e tradizione

39010 San Martino in Passiria (BZ) – Italia
Tel.: +39 0473 641226 o info@martinerhof.it
www.martinerhof.it

KREUZBERGPASS/
PASSO MONTE CROCE
CORTINA
VENEZIA

