
La suddivisione, l’arredamento e la metratura delle camere possono variare. Tutti i prezzi s’intendono in Euro, a persona.

Stagione A
17.03. – 09.04.22
06.11. – 20.11.22

Stagione B
01.05. – 25.05.22
29.05. – 03.06.22

Stagione C
24.04. – 01.05.22
19.06. – 02.07.22
04.09. – 24.09.22
16.10. – 06.11.22

Stagione D
09.04. – 24.04.22
03.06. – 19.06.22

Stagione E
02.07. – 09.07.22
28.08. – 04.09.22
24.09. – 16.10.22

Stagione F
25.05. – 29.05.22
09.07. – 16.07.22
14.08. – 28.08.22

Stagione G
16.07. – 14.08.22

Nido dei
passerotti
(ca. 14–17 m2,
1 – 2 persone)

Nuova, piccola camera matrimoniale, arredata in
stile moderno, con vista panoramica sul monte
Sole di Naturno. Esposta verso nord senza balcone.
Bagno con doccia/WC. Pavimento in legno.
Aria condizionata.

4 – 6 giorni da 145,00 da 150,00 da 154,00 da 156,00 da 158,00 da 162,00 da 165,00 

Prezzo 
settimanale da 980,00 da 1.015,00 da 1.043,00 da 1.057,00 da 1.071,00 

1 – 3 giorni da 160,00 da 165,00 da 169,00 da 171,00 da 173,00 da 177,00 da 180,00 

Sunshine Nord
(ca. 27 m2,
2–3 persone)

Nuova camera doppia accogliente con piccolo
angolo soggiorno, arredata in stile moderno.
Bellissima vista panoramica sul monte Sole. Esposta
verso nord, in parte senza balcone, in parte mansardata.
Bagno con doccia/WC. Pavimento in legno.
Aria condizionata.

4 – 6 giorni da 155,00 da 162,00 da 167,00 da 174,00 da 182,00 da 190,00 da 194,00 

Prezzo 
settimanale da 1.050,00 da 1.099,00 da 1.134,00 da 1.183,00 da 1.239,00 

1 – 3 giorni da 170,00 da 177,00 da 182,00 da 189,00 da 197,00 da 205,00 da 209,00 

Sunshine Sud
(ca. 24 m2,
2–3 persone)

Nuova camera doppia luminosa, accogliente e arredata
in stile moderno. Balcone esposto a sud oppure
terrazza in mansarda esposta a est. In parte camera
mansardata e con scala indipendente. Bagno con
doccia/WC. Pavimento in legno. Aria condizionata.

4 – 6 giorni da 162,00 da 169,00 da 177,00 da 181,00 da 190,00 da 195,00 da 199,00 

Prezzo 
settimanale da 1.099,00 da 1.148,00 da 1.204,00 da 1.232,00 da 1.295,00 

1 – 3 giorni da 177,00 da 184,00 da 192,00 da 196,00 da 205,00 da 210,00 da 214,00 

Camera Comfort
Monika
(ca. 32 m2,
2–4 persone)

Nuova camera doppia confortevole e luminosa in
stile moderno arredata con tonalità calde e materiali
pregiati. Accogliente angolo soggiorno con divano.
Balcone esposto a sud. Bagno con doccia/
WC. Pavimento in legno. Aria condizionata.

4 – 6 giorni da 167,00 da 175,00 da 184,00 da 191,00 da 200,00 da 208,00 da 215,00 

Prezzo 
settimanale da 1.134,00 da 1.190,00 da 1.253,00 da 1.302,00 da 1.365,00 

1 – 3 giorni da 182,00 da 190,00 da 199,00 da 206,00 da 215,00 da 223,00 da 230,00 

Suite Charlotte
(ca. 37 m2,
2–4 persone)

Suite da sogno, luminosa e arredata in stile moderno.
Camera matrimoniale con confortevole soggiorno separato
da una porta. Balcone esposto a sud. Bagno spazioso  
con doccia/WC. Pavimento in legno. Aria condizionata.

4 – 6 giorni da 175,00 da 181,00 da 192,00 da 198,00 da 208,00 da 215,00 da 222,00 

Prezzo 
settimanale da 1.190,00 da 1.232,00 da 1.309,00 da 1.351,00 da 1.421,00 

1 – 3 giorni da 190,00 da 196,00 da 207,00 da 213,00 da 223,00 da 230,00 da 237,00 

CASA PRINCIPALE

PREZZI PER BAMBINI validi a partire da 2 paganti il prezzo pieno [eccetto tutte le family suite, prezzo minimo: 3 adulti].

Settimane di risparmio
per famiglie

Alta  
stagione

Inizio estate
e autunno

Settimane delle
occasioni

17.03. – 09.04.22
01.05. – 25.05.22
29.05. – 03.06.22
19.06. – 26.06.22
11.09. – 01.10.22

09.04. – 24.04.22
25.05. – 29.05.22
03.06. – 19.06.22
02.07. – 11.09.22
01.10. – 06.11.22

24.04. – 01.05.22
26.06. – 02.07.22

06.11. – 20.11.22

0–1 anni da 38,00 da 57,00 da 48,00 da 20,00

1 – 2 anni da 51,00 da 80,00 da 68,00 da 37,00

3 – 5 anni da 68,00 da 94,00 da 82,00 da 51,00

6 – 11 anni da 80,00 50 % sconto da 92,00 da 63,00

12 – 15 anni da 95,00 40 % sconto da 105,00 da 88,00

16 – 17 anni      30 % sconto 30 % sconto 30 % sconto da 98,00
Nel periodo dal 02.07. – 04.09.22  e 01.10. – 23.10.22, la riduzione del prezzo per i bambini da 0 a 11 anni è pari al 50 % del prezzo di listino. Valido per tutte le categorie di camere, per ulteriori bambini vale il prezzo di listino. 

Nelle Family suite Nord, Sud e Residence, applichiamo per ogni bambino una riduzione del 50 % (0-11 anni, 12 – 15 anni 40 %, 16 – 17 anni 30 %). Nella stagione G, il prezzo minimo per una camera famigliare nell'Aquagarden  

(R. Nido di famiglia, R. Nido di famiglia deluxe, R. Family suite) é di 3 adulti. 

PREZZI 2O22
La nostra pensione ¾ inclusa nel prezzo inizia con il buffet pomeridiano oppure con la cena il giorno d’arrivo e termina con la 
prima colazione il giorno di partenza. Tutte le nostre camere e suite sono arredate in modo individuale e dispongono di ogni 
comfort: accesso Wi-Fi gratuito, TV satellitare a schermo piatto con radio, telefono, cassaforte, minibar, zainetto, ombrello, 
asciugacapelli, specchio make-up, baby-fon, cesto con accappatoi, teli da bagno e ciabatte per le piscine e le aree wellness, posto 
macchina in garage gratuito per ogni camera. Tutte le camere, suite e aree interne dell’albergo sono zone non-fumatori. 
Tutte le nostre camere sono dotate di aria condizionata.

Supplementi: € 15,00 a persona / notte dal: 14.04. – 20.04.22, 02.06. – 07.06.22  and 15.06. – 19.06.22. 
Oltre queste date, il supplemento non verrà applicato. Supplemento uso singola: € 40,00 a notte per tutte le camere.



Stagione A
17.03. – 09.04.22
06.11. – 20.11.22

Stagione B
01.05. – 25.05.22
29.05. – 03.06.22

Stagione C
24.04. – 01.05.22
19.06. – 02.07.22
04.09. – 24.09.22
16.10. – 06.11.22

Stagione D
09.04. – 24.04.22
03.06. – 19.06.22

Stagione E
02.07. – 09.07.22
28.08. – 04.09.22
24.09. – 16.10.22

Stagione F
25.05. – 29.05.22
09.07. – 16.07.22
14.08. – 28.08.22

Stagione G
16.07. – 14.08.22

NUOVO! 
Suite Patrizia
Sud
(ca. 40 m2,
2–4 persone)

Suite luminosa e tranquilla in stile moderno. Camera
matrimoniale e soggiorno confortevole separati da una
porta scorrevole. Balcone soleggiato esposto a sud.
Bagno spazioso con doccia/WC. Pavimento in legno. 
Aria condizionata.

4 – 6 giorni da 179,00 da 187,00 da 196,00 da 202,00 da 212,00 da 222,00 da 232,00 

Prezzo 
settimanale da 1.218,00 da 1.274,00 da 1.337,00 da 1.379,00 da 1.449,00 

1 – 3 giorni da 194,00 da 202,00 da 211,00 da 217,00 da 227,00 da 237,00 da 247,00 

NUOVO! 
Suite Patrizia
Sud deluxe
(ca. 40 m2,
2–4 persone)

Suite luminosa e tranquilla in stile moderno. Camera
matrimoniale con soggiorno confortevole, camera per
bambini separata con TV. Balcone esposto a sud.  
Bagno spazioso con doccia/WC. Pavimento in legno.
Aria condizionata.

4 – 6 giorni da 183,00 da 192,00 da 200,00 da 209,00 da 218,00 da 230,00 da 240,00 

Prezzo 
settimanale da 1.246,00 da 1.309,00 da 1.365,00 da 1.428,00 da 1.491,00 

1 – 3 giorni da 198,00 da 207,00 da 215,00 da 224,00 da 233,00 da 245,00 da 255,00 

NUOVO!
Suite Patrizia
Nord deluxe
(ca. 46 m2,
2–4 persone)

Suite spaziosa e confortevole, arredata in stile moderno
con tonalità calde. Camera matrimoniale con grande soggiorno. 
Camera per bambini separata con due letti e TV. Piccolo balcone 
esposto a nord con vista panoramica sul monte Sole. Ampio bagno
con doccia/WC. Pavimento in legno. Aria condizionata.

4 – 6 giorni da 183,00 da 192,00 da 200,00 da 209,00 da 218,00 da 230,00 da 240,00 

Prezzo 
settimanale da 1.246,00 da 1.309,00 da 1.365,00 da 1.428,00 da 1.491,00 

1 – 3 giorni da 198,00 da 207,00 da 215,00 da 224,00 da 233,00 da 245,00 da 255,00 

NUOVO! 
Suite Prokulus
(ca. 48 m2,
2–5 persone)

Suite elegante e moderna arredata con legno profumato
d’Alto Adige in. Camera matrimoniale esclusiva con angolo  
soggiorno, camera separata per bambini con due letti e TV. 
Balcone spazioso e esposto a sud. Doccia/WC. Pavimento in  
legno. Aria condizionata.

4 – 6 giorni da 194,00 da 201,00 da 207,00 da 212,00 da 223,00 da 236,00 da 245,00 

Prezzo 
settimanale da 1.323,00 da 1.372,00 da 1.414,00 da 1.449,00 da 1.526,00 

1 – 3 giorni da 209,00 da 216,00 da 222,00 da 227,00 da 238,00 da 251,00 da 260,00 

Nido delle
famiglie
(ca. 53 m2,
2–5 persone)

Nuova camera familiare spaziosa, arredata in stile  
moderno con tonalità calde e materiali pregiati. Camera
matrimoniale con confortevole angolo soggiorno. Camera
separata per bambini con letti separati e TV. Balcone
esposto a sud. Ampio bagno con doccia, WC a parte, in  
parte con vasca. Pavimento in legno. Aria condizionata.

4 – 6 giorni da 194,00 da 201,00 da 207,00 da 212,00 da 223,00 da 236,00 da 245,00 

Prezzo 
settimanale da 1.323,00 da 1.372,00 da 1.414,00 da 1.449,00 da 1.526,00 

1 – 3 giorni da 209,00 da 216,00 da 222,00 da 227,00 da 238,00 da 251,00 da 260,00 

NUOVO!
Family suite
Nord
(ca. 55 m2,
3–6 persone)

Elegante suite per famiglie dotata di ogni comfort.
Camera matrimoniale con angolo soggiorno.  
Camera separata per bambini con due letti, finestra, TV.  
Due bagni di lusso separati con doccia e vasca/WC.  
Terrazza in mansarda con vista panoramica sulle montagne.  
Pavimento in legno. Aria condizionata. Prezzo minimo: 3 adulti.

4 – 6 giorni da 198,00 da 206,00 da 213,00 da 219,00 da 227,00 da 240,00 da 250,00 

Prezzo 
settimanale da 1.351,00 da 1.407,00 da 1.456,00 da 1.498,00 da 1.554,00 

1 – 3 giorni da 213,00 da 221,00 da 228,00 da 234,00 da 242,00 da 255,00 da 265,00 

NUOVO! 
Family suite Sud
(ca. 68 m2,
3–6 persone)

Godetevi ogni comfort e lusso in questa suite per famiglie.
Camera matrimoniale con angolo soggiorno arredato
in stile naturale con tonalità calde. Camera separata
per bambini con due letti, finestra e TV. Due bagni
separati con doccia/WC. Balcone esposto a sud.  
Pavimento in legno. Aria condizionata.
Prezzo minimo: 3 adulti.

4 – 6 giorni da 203,00 da 209,00 da 219,00 da 224,00 da 237,00 da 252,00 da 265,00 

Prezzo 
settimanale da 1.386,00 da 1.428,00 da 1.498,00 da 1.533,00 da 1.624,00 

1 – 3 giorni da 218,00 da 224,00 da 234,00 da 239,00 da 252,00 da 267,00 da 280,00 

CASA PRINCIPALE

PREZZI 2O22

La suddivisione, l’arredamento e la metratura delle camere possono variare. Tutti i prezzi s’intendono in Euro, a persona.



Stagione A
17.03. – 09.04.22
06.11. – 20.11.22

Stagione B
01.05. – 25.05.22
29.05. – 03.06.22

Stagione C
24.04. – 01.05.22
19.06. – 02.07.22
04.09. – 24.09.22
16.10. – 06.11.22

Stagione D
09.04. – 24.04.22
03.06. – 19.06.22

Stagione E
02.07. – 09.07.22
28.08. – 04.09.22
24.09. – 16.10.22

Stagione F
25.05. – 29.05.22
09.07. – 16.07.22
14.08. – 28.08.22

Stagione G
16.07. – 14.08.22

Residence
Camera Comfort
(ca. 17 m2,
1–2 persone,
nell’Aquagarden
con collegamento
interno)

Piccola camera matrimoniale accogliente, arredata
in stile moderno con tonalità calde. Bagno
con doccia/WC. Balcone esposto a sud-ovest con
vista panoramica sulle montagne e con sole al
tramonto. Pavimento in legno. Aria condizionata.

4 – 6 giorni da 167,00 da 175,00 da 184,00 da 191,00 da 200,00 da 208,00 da 215,00 

Prezzo 
settimanale da 1.134,00 da 1.190,00 da 1.253,00 da 1.302,00 da 1.365,00 

1 – 3 giorni da 182,00 da 190,00 da 199,00 da 206,00 da 215,00 da 223,00 da 230,00 

Residence
Junior suite
(ca. 43 m2,
2–4 persone,
nell’Aquagarden
con collegamento
interno)

Suite panoramica, ampia, luminosa e lussuosa,
arredata in stile moderno, con tonalità calde e
materiali naturali. Camera da letto con angolo
soggiorno, atrio con cabina armadio. Bagno di
lusso con doccia, vasca e WC a parte. Grande balcone
soleggiato esposto a sud con vista sull’Aquagarden.
Pavimento in legno. Aria condizionata.

4 – 6 giorni da 203,00 da 208,00 da 215,00 € da 235,00 da 245,00 da 260,00 da 265,00 

Prezzo 
settimanale da 1.386,00 da 1.421,00 da 1.470,00 da 1.610,00 da 1.680,00 

1 – 3 giorni da 218,00 da 223,00 da 230,00 da 250,00 da 260,00 da 275,00 da 280,00 

Residence Nido
delle famiglie
(ca. 58 m2,
2–5 persone,
nell’Aquagarden
con collegamento
interno)

Suite bilocale, ampia, luminosa e lussuosa, arredata
in stile moderno, con tonalità calde e materiali
pregiati. Camera matrimoniale con angolo
soggiorno, camera per bambini separata con due
letti, finestra e TV. Atrio con cabina armadio.
Bagno di lusso con doccia, vasca e WC a parte.
Grande balcone oppure terrazza al pianoterra
con vista sull’Aquagarden. Pavimento in legno.
Aria condizionata.

4 – 6 giorni da 212,00 da 218,00 da 229,00 da 245,00 da 255,00 da 270,00 da 280,00 

Prezzo 
settimanale da 1.449,00 da 1.491,00 da 1.568,00 da 1.680,00 da 1.750,00 

1 – 3 giorni da 227,00 da 233,00 da 244,00 da 260,00 da 270,00 da 285,00 da 295,00 

Residence Nido
delle famiglie
deluxe
(ca. 64 m2,
2–6 persone,
nell’Aquagarden
con collegamento
interno)

Suite bilocale, ampia, luminosa e lussuosa, arredata
in stile moderno, con tonalità calde e materiali
pregiati. Camera matrimoniale con angolo
soggiorno, spaziosa camera separata per bambini
(per 2-4 persone) con finestra e TV. Atrio con
cabina armadio. Bagno di lusso con doccia, vasca
e WC a parte. Grande balcone oppure terrazza al
pianoterra con vista sull’Aquagarden. Pavimento
in legno. Aria condizionata.

4 – 6 giorni da 218,00 da 223,00 da 235,00 da 260,00 da 260,00 da 280,00 da 295,00 

Prezzo 
settimanale da 1.491,00 da 1.526,00 da 1.610,00 da 1.785,00 da 1.785,00 

1 – 3 giorni da 233,00 da 238,00 da 250,00 da 275,00 da 275,00 da 295,00 da 310,00 

Residence
Family suite
(ca. 75 m2,
3–6 persone,
nell’Aquagarden
con collegamento
interno)

Suite trilocale, ampia e pregiata, arredata in stile
moderno con tonalità calde. Camera matrimoniale
e camera doppia separata con finestra e TV.
Spazioso soggiorno con mobili di lusso. Atrio
con cabina armadio. Due lussuosi bagni con
doccia, vasca e WC a parte. Grande balcone oppure
terrazza al pianoterra con vista sull’Aquagarden.
Pavimento in legno. Aria condizionata.
Prezzo minimo: 3 adulti.

4 – 6 giorni da 223,00 da 238,00 da 250,00 da 275,00 da 280,00 da 300,00 da 310,00 

Prezzo 
settimanale da 1.526,00 da 1.631,00 da 1.715,00 da 1.890,00 da 1.925,00 

1 – 3 giorni da 238,00 da 253,00 da 265,00 da 290,00 da 295,00 da 315,00 da 325,00 

PREZZI 2O22

RESIDENCE AQUAGARDEN

La suddivisione, l’arredamento e la metratura delle camere possono variare. Tutti i prezzi s’intendono in Euro, a persona.


