Arrivare, sentirsi bene, godere …

Clima alpino-mediterraneo
LA FRAGRANZA
DI PRIMAVERA
Offriamo uno sconto di 10 %
sul prezzo settimanale
Prenotabile dal 24/3/2019 al 7/4/2019
IL SUO VANTAGGIO:
Vi offriamo uno sconto del 10% per
un soggiorno minimo di 7 notti ed inoltre
Vi regaliamo la Mobilcard per 7 giorni
con cui potrete utilizzare illimitatamente
tutti i mezzi di trasporto pubblici (autobus e
treni) dell’Alto Adige.
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SORPRESA DI PASQUA
Prenotabile dal 7/4/2019 al 14/4/2019
IL SUO VANTAGGIO:
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Per un soggiorno minimo di 7 Vi regaliamo
la MOBILCARD con cui potrete utilizzare
illimitatamente tutti i mezzi di trasporto
pubblici (autobus e treni) dell’Alto Adige o
la BUSCARD con cui potrete utilizzare illimitatamente l‘autobus nei dintorni di Merano.

Hotel & Appartements Sonnenhof - Famiglia Hellrigl
Via Anselm Pattis, 13 I-39020 Marlengo, Merano e dintorni
tel. +39 0473 447 258, fax +39 0473 206 261
info@hotelsonnenhof.net www.hotelsonnenhof.net
Ovviamente potrete contattarci telefonicamente o
per mail anche durante la pausa invernale.

Foto: Archiv Sonnenhof,
Tourismusverein Marling, IDM Südtirol / Helmuth Rier
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SONNENHOF APPARTAMENTI

APERTO DAL 24/3/2019 AL 3/11/2019
I PREZZI SI INTENDONO
PER PERSONA AL GIORNO
Prenotazione minima per 2 persone
Gli appartamenti non vengono
puliti quotidianamente.
MARLING I - 38 m² aria condizionata, 1° piano
MARLING II - 38 m² aria condizionata, 2° piano
2 persone
Monolocale con angolo salotto, SAT-TV-radio,
telefono, cassetta di sicurezza, ampi servizi
con doccia/WC, asciugacapelli, angolo cottura
con frigorifero, aria condizionata, balcone
con vista su Monte Marlengo.

Ovest

ETSCHTAL - 46 m² aria condizionata, 3° piano
2-4 persone
Camera da letto, zona giorno con divano-letto,
angolo salotto, SAT-TV-radio (2), telefono, cassetta
di sicurezza, doccia/WC, bidet, asciugacapelli, angolo
cottura con frigorifero, lavastoviglie, aria condizionata,
balcone con vista sulla Valle dell’Adige.

Sud

Ovest

TEXEL - 46 m² aria condizionata, 3° piano
2-4 persone
Camera da letto, zona giorno con divano-letto, angolo
salotto, SAT-TV-radio (2), telefono, cassetta di sicurezza,
doccia/WC, bidet, asciugacapelli, angolo cottura con frigorifero, lavastoviglie, aria condizionata, ampio terrazzo
con vista su Monte Marlengo e sole il pomeriggio.
AMETHYST - 52 m² aria condizionata, 1° piano
ROSENQUARZ - 52 m² aria condizionata, 2° piano
2-4 persone
Camera da letto, zona giorno con divano-letto,
angolo salotto, SAT-TV-radio, telefono, cassetta di
sicurezza, servizi con piatto doccia a filo pavimento e
vasca da bagno, bidet, asciugacapelli, angolo cottura
con frigorifero, aria condizionata, posto auto riservato in garage, balcone con vista verso Merano.

Est

DOLOMIT - 63 m² aria condizionata, 1° piano
TURMALIN - 63 m² aria condizionata, 2° piano		
2-4 persone
Camera da letto, camera bimbi, zona giorno con
divano-letto, angolo salotto, SAT-TV-radio, telefono,
cassetta di sic., servizi con piatto doccia a filo pavimento e vasca da bagno, bidet, asciugacapelli, angolo
cottura con frigo, aria condizionata, posto auto riservato in garage, balcone con vista verso Merano.

Est

BERGKRISTALL - 63 m² aria condizionata, 1° piano
BERGGRANAT - 63 m² aria condizionata, 2° piano
2-4 persone
Camera da letto, camera bimbi, zona giorno con divanoletto, angolo salotto, SAT-TV-radio, telefono, cassetta di
sic., servizi con piatto doccia a filo pavimento, asciugacapelli, angolo cottura con frigo, aria condizionata, posto
auto riservato in garage, terrazzino con vista verso il paese di Tirolo-Merano, adatto per persone in carrozzina.

Ovest
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MERAN DE LUXE 50 m² aria condizionata, 3° piano
2-4 persone		
Camera da letto, camera per bambini con due letti,
zona giorno con divano, angolo salotto, SAT-TV-radio 70,00 € 80,00 €
(2), telefono, cassetta di sicurezza, servizi con piatto
doccia a filo pavimento, bidet, asciugacapelli, angolo 64,00 € 74,00 €
cottura con frigorifero, forno e lavastoviglie, aria
condizionata, posto auto riservato in garage, balcone
con vista panoramica verso Merano.

Est

Nei nostri appartamenti, ben arredati ed accogli- Sono disponibili pentole e stoviglie, biancheria
enti, l’ospite troverà tutte le comodità di una con- da bagno e da letto. Cambio biancheria e asciugafortevole casa-vacanze. Tanto spazio per famiglie mani gratuito.
grandi e piccole.
PULIZIA appartamenti
Gli appartamenti non vengono puliti quotidiTutte le camere e gli appartamenti
anamente. Pulizia intermedia (cucina esclusa) su
SONO DOTATI DI ARIA CONDIZIONATA.
richiesta 10,00 €, Pulizia finale 25,00 - 30,00 €

SONNENHOF HOTEL - CAMERE

Estate
25/05/2019 - 06/09/2019
Prezzo per
Solo alloggio
persona al giorno

da 7 giorni

da 7 giorni

da 7 giorni

da 7 giorni

da 7 giorni

da 7 giorni

92,00 €
85,00 €

LETTO SUPPLEMENTARE - Terza Persona
Adulto (oltre 14 anni) ........................................... 20,00 €
Bambino (4 - 13 anni) ........................................... 15,00 €
Bambino fino 4 anni in lettino a sponde ........ gratis
PASTI (da prenotare)
Prima colazione a persona ................................ 10,00 €
Menu serale a persona ...................... 18,00 - 25,00 €

da 7 giorni

B&B
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83,00 €

68,00 €

78,00 €

91,00 €

62,00 €

71,00 €

83,00 €

72,00 €

83,00 €

95,00 €

66,00 €

76,00 €

87,00 €

MEZZA PENSIONE (quotidiana)
(letto supplementare + prima colazione + menu
serale)
Adulto (oltre 14 anni) ........................................... 48,00 €
Bambino (9 - 13 anni) .......................................... 40,00 €
Bambino (4 - 9 anni) ............................................. 36,00 €

APERTO DAL 24/3/2019 AL 3/11/2019

I PREZZI SI INTENDONO PER PERSONA AL GIORNO
Le camere vengono pulite quotidianamente.
Camera doppia uso singolo: maggiorazione del 40%.
Agevolazioni bambini in camera con i genitori: 0 - 4 anni gratis

SONNENHOF

Primavera / Autunno
24/03/2019 - 24/05/2019
7/09/2019 - 03/11/2019

Primavera / Autunno
24/03/2019 - 24/05/2019
7/09/2019 - 03/11/2019
Bed & Breakfast

Mezza pensione

Camera doppia vista Merano - 26 m²
Angolo salotto, SAT-TV, radio, telefono, cassetta di sicurezza, frigorifero,
doccia/WC, asciugacapelli, aria condizionata, balcone.

63,00 €
60,00 €

74,00 €
70,00 €

Camera doppia vista Valle dell’Adige - 24 m²
Angolo salotto, SAT-TV, radio, telefono, cassetta di sicurezza, frigorifero,
doccia/WC, asciugacapelli, aria condizionata, balcone.

59,00 €
56,00 €

Camera doppia piccola vista Valle dell’Adige - 23 m²
Angolo salotto, SAT-TV-radio, telefono, cassetta di sicurezza, frigorifero,
doccia/WC, asciugacapelli, aria condizionata, balcone.
Camera singola vista Valle dell’Adige - 20 m²
Angolo salotto, SAT-TV-radio, telefono, cassetta di sicurezza, frigorifero,
doccia/WC, asciugacapelli, aria condizionata, balcone.

Estate
25/05/2019 - 06/09/2019
Prezzo per
persona al giorno

Bed & Breakfast

Mezza pensione

ab 7 Tage

66,00 €
63,00 €

77,00 €
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71,00 €
68,00 €

ab 7 Tage

61,00 €
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57,00 €
54,00 €
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57,00 €
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65,00 €

ab 7 Tage

60,00 €
57,00 €

71,00 €
68,00 €

INFORMAZIONI GENERALI

Tutti i prezzi si intendono per persona al giorno, più
1,50 € per persona al giorno per la tassa di soggiorno (bambini e ragazzi sotto i 14 anni esenti).
Non accettiamo cani né altri animali di piccola
taglia. Libero accesso ad internet (WLAN) in tutto
l’hotel, nelle camere e negli appartamenti.
Arrivi e partenze: Il giorno d’arrivo le camere
sono disponibili a partire dalle ore 14.00. Il giorno

di 2.999 €). Accettiamo inoltre bonifici, assegni,
bancomat e carte di credito (circuito VISA). Sconto
del 3% per pagamenti in contanti.
Cancellazione: 30 giorni prima dell‘arrivo: vi
sarà addebitato il 30% della tariffa totale del soggiorno prenotato. 14 giorni prima dell‘arrivo e
Condizioni di pagamento: Potrete pagare diret- partenza anticipata: vi sarà addebitato il 100%
tamente sul posto in contanti (fino a un importo della tariffa totale del soggiorno prenotato.
della partenza siete pregati di lasciare libera la camera entro le ore 10.00.
Parcheggio: Possibilità di parcheggio gratuito. Su
richiesta disponibile posto auto in garage al prezzo
di 5,00 € al giorno (posti limitati).

Modalità di prenotazione: La prenotazione sarà
valida al ricevimento di una vostra conferma scritta,
a mezzo posta, fax o e-mail. Per confermare la prenotazione vi chiediamo inoltre di versare una caparra confirmatoria sul nostro conto corrente: Cassa
Raiffeisen Marlengo SWIFT CODE: RZSBIT21018,
IBAN: IT 52 V 08134 58560 000300000558.

