
P = pernottamento • BB = pernottamento con prima colazione • MP = pernottamento con mezza pensione gourmet
Le tariffe riportate includono la pulizia giornaliera dell’appartamento (eccetto angolo cottura).

Prezzi comprensivi di mezza pensione gourmet. Pernottamento con prima colazione su richiesta.
Supplemento camera doppia uso singola € 30,00 a notte.

Listino prezzi 2015

Pacchetti vacanza 2015
(escluse festività)

Pacchetti golf 26/03 - 08/11/2015
Super offerte dalla vacanza breve alla settimana golf

3 NOTTI - PACCHETTO GOLF: Legno e ferro
• 3 pernottamenti in camera doppia o 

junior suite con mezza pensione gourmet
• 1 Golfcard con 4 tagliandi green fee per 2 persone: giocate insieme 

sui più bei campi da golf in Alto Adige
• spuntino per le vostre giornate sul campo da golf
• 1 massaggio Birdie a persona, adatto ai golfisti
• Drive-Cocktail al bar con il proprietario e appassionato di golf Walter
• posto macchina nel garage sotterraneo
camera doppia a persona: stagione € 429,00, alta stagione € 468,00
junior suite a persona: stagione € 477,00, alta stagione € 531,00

OFFERTA AMICIZIA
26/03 - 18/07/2015 e 11/10 - 08/11/2015

Trascorrete 3 o 7 giorni in Alto Adige e scoprite Marlengo e Merano 
grazie ai tanti servizi inclusi:
• 3 o 7 notti in camera doppia o 

camera singola con mezza pensione gourmet
• visita del Museo del vino a Castel Rametz con degustazione vini
• visita dei Giardini di Sissi a Castel Trauttmansdorff e del Touriseum
• 1 massaggio benessere (25 min.)
• posto macchina nel garage sotterraneo

3 notti a persona: € 325,00 • 7 notti a persona: € 665,00

STAGIONE
26/03 - 02/04/2015
06/04 - 18/07/2015
11/10 - 08/11/2015

ALTA STAGIONE

03/04 - 05/04/2015
19/07 - 10/10/2015

SETTIMANA

26/03 - 18/07/2015
11/10 - 08/11/2015

CAMERA DOPPIA
edificio principale o dépendance (ca. 22-27 m²)

€ 86,00 - 91,00 € 95,00 - 104,00 € 572,00 - 605,00

CAMERA SINGOLA
edificio principale o dépendance

€ 91,00 € 104,00 € 605,00

JUNIOR SUITE
edificio principale (ca. 40 m²)

€ 107,00 € 125,00 € 712,00

APPARTAMENTO CON TERRAZZA 
per 2–4 persone (ca. 45 m²)
al 1° o 2° piano del Residence Victoria

P     € 68,00
BB € 80,00
MP € 98,00

P        € 80,00
BB    € 92,00
MP € 110,00

P     € 452,00
BB € 532,00
MP € 652,00

APPARTAMENTO CON GIARDINO
per 2-4 persone (ca. 45 m²)
al pianoterra del Residence Victoria

P     € 68,00
BB € 80,00
MP € 98,00

P        € 80,00
BB    € 92,00
MP € 110,00

P     € 452,00
BB € 532,00
MP € 652,00

Le camere e junior suite sono dotate di bagno con vasca o doccia, WC, 
in parte bidet, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, telefono, TV 
satellitare a schermo piatto, WiFi, in parte radio, minibar, balcone, 
teli da bagno, accappatoi e ciabattine per la durata del soggiorno.

Gli appartamenti dispongono di camera da letto, soggiorno con 
angolo cottura ben attrezzato, bagno con WC, doccia o vasca da 
bagno, in parte bidet, asciugacapelli, TV satellitare a schermo piatto, 
telefono, WiFi e collegamento a internet, cassetta di sicurezza, 
teli da bagno, accappatoi e ciabattine per la durata del soggiorno.



I prezzi s’intendono a persona e notte o settimana IVA inclusa, per un 
soggiorno minimo di 3 notti, in caso contrario verrà applicato un 
supplemento del 10%. La tassa di soggiorno pari a € 1,30 a 
persona/notte (a partire da 14 anni) non è inclusa nei prezzi.
Gli animali sono ammessi solo su richiesta.
I posti macchina all’aperto sono gratuiti, quelli in garage costano 
€ 9,00 a notte. Per chi soggiorna negli appartamenti, il posto macchina 
è incluso nel prezzo.
SCONTI PER BAMBINI con 2 paganti il prezzo pieno: 
• da 0-2 anni 85% 
• da 3-6 anni 75% 
• da 7-11 anni 60%, 
• da 12-17 anni 50% 
• da 18 anni 30% di sconto a notte
RISTORAZIONE AL GLANZHOF: 
La mezza pensione gourmet include una ricca prima colazione 
a buffet, il buffet di dolci al pomeriggio, la cena con menu a scelta 
e grande varietà di insalate. 
I pasti non consumati non vengono rimborsati.
Anche gli ospiti che non hanno prenotato la mezza pensione gourmet 
possono usufruire del nostro ristorante. Vi preghiamo di 
avvisarci in tempo. Ulteriori informazioni sono disponibili alla reception.

ARRIVO E PARTENZA: 
Il giorno d’arrivo l’alloggio prenotato è a vostra disposizione 
dalle ore 14.00 ca. Per arrivi dopo le ore 19.00 vi preghiamo di 
informarci in anticipo.  
Il giorno di partenza vi preghiamo di liberare le camere, 
le junior suite e gli appartamenti entro le ore 11.00.

METODI DI PAGAMENTO: 
Contanti (attenzione al limite), bancomat, Visa o Mastercard.
Verificate il limite di utilizzo e la disponibilità della vostra carta.

7 NOTTI - PACCHETTO GOLF: Il colpo giusto
• 7 pernottamenti in camera doppia o 

junior suite con mezza pensione gourmet
• 1 Golfcard con 4 tagliandi green fee a persona
• spuntino per le vostre giornate sul campo da golf
• 1 massaggio Birdie a persona, adatto ai golfisti
• Drive-Cocktail al bar con il proprietario 

e appassionato di golf Walter
• posto macchina nel garage sotterraneo

camera doppia a persona: stagione € 877,00, alta stagione € 999,00
junior suite a persona: stagione € 984,00, alta stagione € 1.147,00

5 NOTTI - PACCHETTO GOLF: Golf e relax
• 5 pernottamenti in camera doppia o 

junior suite con mezza pensione gourmet
• 1 Golfcard con 4 tagliandi green fee per 2 persone 

(è possibile acquistare in ogni momento un’altra Golfcard con 
4 buoni green fee alla reception al prezzo di € 232,00)

• spuntino per le vostre giornate sul campo da golf
• 1 massaggio Birdie a persona, adatto ai golfisti
• Drive-Cocktail al bar con il proprietario e appassionato di golf Walter
• posto macchina nel garage sotterraneo
camera doppia a persona: stagione € 611,00, alta stagione € 676,00
junior suite a persona: stagione € 691,00, alta stagione € 781,00

GOLFCARD
La Golfcard 2015 può essere acquistata 
direttamente in hotel a € 232,00: 
comprende 4 green fee a prezzo ridotto 
(20-30% di sconto) validi per sei campi 
da golf in Alto Adige (eccetto GC Carezza), 

GC Dolomiti e GC Lienz, utilizzabili anche durante il fine settimana, 
da tutti i membri della famiglia e durante l’intera stagione.

Informazioni utili
CANCELLAZIONE E POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO:
In caso di cancellazione, arrivo ritardato o partenza anticipata, il 
soggiorno prenotato viene messo in conto come segue:
• fino a 30 giorni prima dell’inizio del soggiorno la cancellazione è gratuita,
• in caso di cancellazione da 30 giorni a 7 giorni 

prima dell’inizio del soggiorno non verrà restituita la caparra 
(30% del prezzo del soggiorno),

• in caso di cancellazione nei 7 giorni prima dell’inizio del soggiorno o 
di partenza anticipata viene messo in conto tutto il soggiorno prenotato.

Per confermare la prenotazione, vi preghiamo di effettuare un bonifico 
pari al 30% del soggiorno prenotato a titolo di caparra. In alternativa 
potete stipulare la nostra polizza annullamento viaggio. Il modulo online 
è disponibile sul nostro sito web www.glanzhof.com

BONIFICI:
Cassa Rurale di Marlengo 
IBAN: IT 30 O 08134 58560 000300000353 • SWIFT-BIC: RZSBIT21018

Questo listino prezzi annulla e sostituisce tutti i precedenti.
Non rispondiamo di eventuali errori di stampa e battitura e ci riserviamo 
il diritto di modificare prezzi e pacchetti. L’eventuale variazione delle 
aliquote IVA in vigore comporterà l’immediato adeguamento dei prezzi.


