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Accogliente ambiente alpino
Le camere in stile rustico-moderno del Vitaurina Royal, arredate con 
rivestimenti in legno della tradizione alpina, diffondono anche d’estate 

un’atmosfera accogliente e familiare. Qui, fin dal primo momento, vi sentirete 
completamente a casa vostra.

Novità:  
spa privata nelle suite Valledoria
Abbiamo arredato le suite Valledoria 
con cabine sauna Hydrosoft. Grazie al 
connubio di vapore e calore a infrarossi, 
nella vostra piccola “spa privata” le sedute 
di sauna saranno particolarmente salutari.



Bar e giardino d’inverno con nuovo design
Abbiamo completamente rinnovato l’area bar 
e il giardino d’inverno. Mobili confortevoli e 
un’illuminazione gradevole creano spazi benessere 
per momenti suggestivi.
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Wellness e relax

Vasca idromassaggio privata nella 
Suite Amore 
Regalatevi un tocco di glamour e di lusso! 
La suite Amore vi offre esclusivi momenti 
di benessere nella vasca idromassaggio 
privata sulla terrazza. Un bagno nell’acqua 
a 35°C, rilassante e tonificante allo stesso 
tempo, anche con temperature sotto lo 
zero o mentre cade la neve, è un’esperienza 
indimenticabile di benessere!

Oasi di tranquillità. Potete trascorrere il tempo tra o dopo una seduta  
in sauna nelle nostre accoglienti sale relax, distesi su un comodo lettino e 

ascoltando i suoni rilassanti della musica da meditazione. L’angolo ristoro vi 
sedurrà con fontane d’acqua di montagna, differenti sciroppi di frutta  

e succose mele altoatesine.
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Sauna in giardino
Nella nostra area saune trovate una profumata sauna 
finlandese in legno di pino cembro (80°C), un bagno 
di vapore (45°C) e una cabina a infrarossi (35°C). 
Il fiore all’occhiello, tuttavia, è la sauna finlandese in 
legno di acacia situata in giardino (85°C). 

Relax completo con i massaggi
Quando è stata l’ultima volta che vi siete concessi 
un salutare massaggio completo, un massaggio 
rilassante al viso o un distensivo massaggio alla 
schiena? Per i nostri trattamenti usiamo prodotti 
naturali regionali della Val Pusteria come pino 
cembro, arnica, camomilla e molte altre erbe e 
componenti benefici..

Piscina interna
Con una piacevole temperatura di 30°C, la nostra 
piscina interna vi invita a fare qualche vasca o 
semplicemente a rilassarvi nell’acqua. 
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Una natura maestosa
Prati verdi estivi, boschi fitti e catene montuose cosparse di ghiacciai.  

Se state cercando un paesaggio alpino incontaminato lo troverete qui in Valle 
Aurina! Vi attendono affascinanti attività, come incantevoli passeggiate a fondo 

valle, escursioni panoramiche sugli alpeggi ed emozionanti salite in vetta.

Parco naturale Vedrette di Ries-Aurina
Il Parco naturale Vedrette di Ries-Aurina (315 
km²), costituito nel 1988, confina con il Parco 
nazionale Alti Tauri (1.788 km²). Insieme ad esso 
e al Parco naturale Alpi della Zillertal forma la più 
grande area protetta d’Europa, con una superficie 
totale di 2.530 km². Il Parco naturale Vedrette di 
Ries-Aurina, famoso per la sua bellezza primitiva, 
è un punto di partenza ideale per meravigliose 
camminate ed escursioni in alta montagna.
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Nel regno dei tremila
Ben 84 cime di tremila metri coronano la nostra 
area escursionistica, che comprende le Vedrette 
di Ries e il versante meridionale delle Alpi della 
Zillertal. 300 km di sentieri ottimamente segnalati 
vi conducono a sette rifugi alpini e ottanta alpeggi 
con ristoro per gli appassionati di montagna.
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Scoprire nuovi orrizzonti
In mountain bike dal fondovalle ai ghiacciai
In hotel trovate 12 mountain bike da noleggiare gratuitamente, mentre in paese si 
possono noleggiare a pagamento le e-bike. Potete così partire direttamente dall’hotel 
per piacevoli tour in mtb lungo i percorsi del fondovalle o, magari con il supporto 
di un motore elettrico, estendere il vostro raggio d’azione fino ad altitudini prima 
inimmaginabili. In quasi tutti i nostri rifugi troverete stazioni di ricarica per e-bike.
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Vivere attivamente la montagna
Per farvi conoscere il nostro meraviglioso 
mondo alpino, le nostre guide escursionistiche vi 
accompagnano il mercoledì alla scoperta delle erbe 
officinali di montagna e il venerdì in un’escursione 
nel mondo dell’acqua.

Viaggiare gratuitamente in funivia
Visto il grande successo dell’anno scorso, anche 
quest’anno in giugno vi regaliamo il pass funivie. I 
nostri ospiti possono utilizzare gratuitamente e senza 
limitazioni le cabinovie di Speikboden e Klausberg (fino 
al 30/06). Salirete comodamente fino a 2.400 m di 
altitudine, dove dalla piattaforma panoramica della 
cima vi godrete il panorama a 360° con l’imponente 
catena alpina delle 84 cime di tremila metri della nostra 
Valle Aurina!

9



O f f e r t e

810

Alpine Season Opener | 
Funivie gratis
27 maggio – 03 luglio 2022

SERVIZI INCLUSI
• 7 pernottamenti ad un prezzo speciale
•	 Mezza	pensione	gourmet:	ricco	buffet	colazione	e	

ricercato menù serale a 4 portate con grande buffet di 
insalate e verdure

•	 2	serate	a	tema	culinario	“Squisita	Italia”	e	“Il	meglio	
dell‘Alto Adige”

•	 Viaggi	gratuiti	e	senza	limiti	con	gli	impianti	di	risalita	
delle nostre aree escursionistiche Speikboden e 
Klausberg

•	 Programma	ActiveMountain	con	escursioni	guidate	e	
tour in mountain bike

•	 Noleggio	gratuito	mountain	bike	direttamente	in	hotel
•	 Relax	nell‘oasi	wellness	Vitaurina	con	piscina	al	coperto	

e area saune con sauna finlandese in pino cembro, 
bagno di vapore, vasca Kneipp e cabina a infrarossi

•	 Sauna	finlandese	in	legno	di	acacia	e	percorso	Kneipp	
in giardino

•	 Eleganti	sale	relax	con	piccola	biblioteca	per	gli	amanti	
della lettura

•	 Tutti	gli	altri	servizi	inclusi	di	Vitaurina	Royal
•	 Cancellazione	gratuita	fino	a	7	giorni	prima	dell‘arrivo!	

Un	consiglio	per	una	vacanza	serena:	prenotate	subito	
la nostra assicurazione cancellazione viaggi Royal

Esempi di prezzi a persona per 7 notti con mezza pensione 
gourmet, uso gratuito degli impianti di risalita e tutti i 
servizi inclusi Vitaurina 

Camera doppia Vitaurina 565 €  invece di 595 €
Camera doppia Castello/Lucia 632 €  invece di 665 € 
Camera doppia Anna  632 € invece di 665 € 
Suite Valledoria 725 €  invece di 763 € 
Suite Amore  865 € invece di 910 €

Vacanza attiva in montagna | 
Special Price
03 luglio – 31 luglio 2022
28 agosto – 25 settembre 2022

Emozioni in montagna nella valle degli 80 tremila! 
Resterete entusiasti delle selvagge Valli di Tures e Aurina, 
con i loro prati verdi e rigogliosi, i numerosi ruscelli e le 
cascate, nonché gli innumerevoli sentieri e i percorsi per 
mountain bike dell‘incantevole Parco naturale Vedrette 
di Ries-Aurina! Con il nostro esclusivo programma 
settimanale ActiveMountain, accompagnati da guide 
professionali, vivrete indimenticabili avventure in 
montagna!

SERVIZI INCLUSI
• Pernottamenti a prezzo speciale
•	 Mezza	pensione	gourmet:	ricco	buffet	colazione	e	

ricercato menù serale a 4 portate con grande buffet di 
insalate e verdure

•	 Da	lunedì	a	sabato	ogni	giorno	programma	
ActiveMountain	con	professionali	guide	del	luogo:	
escursione tematiche, agli alpeggi e alla scoperta delle 
erbe alpine, tour in mountain bike, tour con la famiglia 
e per ammirare magnifici panorami, visite guidate e 
molto di più

•	 Noleggio	gratuito	mountain	bike	direttamente	in	hotel
•	 Relax	nell‘oasi	wellness	Vitaurina	con	piscina	al	coperto	

e area saune con sauna finlandese in pino cembro, 
bagno di vapore, vasca Kneipp, cabina a infrarossi, 
sauna finlandese in giardino ed eleganti sale relax

•	 Tutti	gli	altri	servizi	inclusi	Vitaurina	Royal
•	 Cancellazione	gratuita	fino	a	7	giorni	prima	dell‘arrivo!	

Un	consiglio	per	una	vacanza	serena:	prenotate	subito	
la nostra assicurazione cancellazione viaggi Royal

03.07. – 31.07.2022
28.08. – 11.09.2022
Prezzi a persona per 7 notti con mezza pensione gourmet, 
programma ActiveMountain e tutti i servizi inclusi Vitaurina 

Camera doppia Vitaurina 632 €  invece di 665 €
Camera doppia Castello/Lucia 705 €  invece di 742 € 
Camera doppia Anna  705 €  invece di 742 € 
Suite Valledoria 811 €  invece di 854 € 
Suite Amore  964 € invece di 1.015 €

11.09. – 25.09.2022 
Prezzi a persona per 7 notti  con mezza pensione gourmet, 
programma ActiveMountain e tutti i servizi inclusi Vitaurina 

Camera doppia Vitaurina 599 €  invece di 630 €
Camera doppia Castello/Lucia 665 €  invece di 700 € 
Camera doppia Anna  665 €  invece di 700 € 
Suite Valledoria 765 €  invece di 805 € 
Suite Amore  918 € invece di 966 €
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That’s amore | Giornate di 
coccole per coppie  
27 maggio – 03 luglio 2022
25 settembre – 23 ottobre 2022

Aver tempo l’un per l‘altro, godersi un magnifico hotel e 
fare una camminata in montagna o magari anche un po’ 
di shopping? I vostri desideri si realizzeranno sicuramente 
nel corso di indimenticabili giornate in coppia nella nostra 
selvaggia	e	romantica	Valle	Aurina.	Suggerimento:	nella	
suite “Amore” vi aspetta sulla terrazza panoramica un 
idromassaggio tutto per voi! La vista mozzafiato sulla 
montagna di casa “Picco Palù” dell‘alpinista estremo Hans 
Kammerlander vi entusiasmerà...

SERVIZI INCLUSI
•	 5	pernottamenti	con	mezza	pensione	gourmet:	ricco	

buffet colazione e ricercato menù serale a 4 portate con 
grande buffet di insalate e verdure

•	 Accappatoi	e	teli	da	sauna	in	camera
•	 1	menù	serale	con	aperitivo	e	tavolo	appositamente	

decorato e una bottiglia di “That’s amore”, il vino della 
casa di Vitaurina 

•	 Massaggio	alla	schiena	anti-stress	e	anti-tensione	per	lui
•	 Viaggi	gratuiti	e	senza	limiti	con	gli	impianti	di	risalita	

delle nostre aree escursionistiche Speikboden e 
Klausberg (fino al 30 giugno)

•	 Noleggio	gratuito	mountain	bike	in	hotel	per	piacevoli	
uscite in bici partendo direttamente dall’hotel

•	 Relax	nell‘oasi	wellness	Vitaurina	con	piscina	interna	e	
area saune con sauna finlandese in pino cembro, bagno 
di vapore, vasca Kneipp e cabina a infrarossi, sauna 
finlandese in giardino ed eleganti sale relax

•	 Sauna	finlandese	in	legno	di	acacia	e	percorso	Kneipp	in	
giardino

•	 Eleganti	sale	relax	con	piccola	biblioteca	per	gli	amanti	
della lettura

•	 Tutti	gli	altri	servizi	inclusi	Vitaurina	Royal
•	 Cancellazione	gratuita	fino	a	7	giorni	prima	dell‘arrivo!	

Un	consiglio	per	una	vacanza	serena:	prenotate	subito	la	
nostra assicurazione cancellazione viaggi Royal

Esempi di prezzi a persona per 5 notti con mezza pensione 
gourmet e tutti i servizi inclusi Vitaurina 

Camera doppia Vitaurina 475 €
Camera doppia Castello/Lucia 540 € 
Camera	doppia	DZ	Anna	 540	€ 
Suite Valledoria 595 € 
Suite Amore  715 €

Happy Family Weeks
27 maggio – 31 luglio 2022
28 agosto – 11 settembre 2022

Una vacanza estiva con i bambini in montagna? Sì, 
assolutamente! Il Vitaurina Royal Hotel, a conduzione 
familiare, si trova nel cuore del Parco naturale delle 
Vedrette di Ries-Aurina ed è il punto di partenza ideale per 
fantastiche escursioni e gite con la famiglia. Vivete piccole 
e grandi avventure nei parchi per famiglie delle stazioni a 
monte di Speikboden e Klausberg con zipline, percorso 
equilibrio,	parco	acquatico,	Dinoland,	pista	estiva	per	slittini	
e	novità:	percorso	arrampicata	per	bambini	e	minizoo.

HAPPY PREZZI PER BAMBINI
•	 1 bambino fino a 6 anni alloggia gratuitamente
•	 Il	secondo bambino fino a 14 anni riceve uno sconto 

speciale del 50%
•	 L’offerta	per	bambini	è	valida solo con alloggio dei 

bambini in comodo divano letto o letto a castello nella 
camera dei genitori con 2 adulti paganti

SERVIZI INCLUSI
•	 7	pernottamenti	mezza	pensione	gourmet:	ricco	buffet	

colazione e ricercato menù serale a 4 portate con 
grande buffet di insalate e verdure

•	 1	escursione	tematica	guidata	per	tutta	la	famiglia
•	 Noleggio	gratuito	mountain	bike	direttamente	in	hotel	

per piacevoli uscite in bici partendo dall’hotel
•	 Paradiso	dei	bambini:	sala	giochi	per	bambini	con	PC	

touch-screen con vari giochi di abilità | giochi da parete 
| tavolo labirinto | tavolo clip-clap | cantiere Lego e molti 
altri!

•	 Oasi	wellness	Vitaurina	con	piscina	all‘aperto	e	area	
saune

•	 Sauna	finlandese	in	legno	di	acacia	e	percorso	Kneipp	in	
giardino

•	 Eleganti	sale	relax	con	piccola	biblioteca	per	gli	amanti	
della lettura

•	 Tutti	gli	altri	servizi	inclusi	di	Vitaurina	Royal	
•	 Cancellazione	gratuita	fino	a	7	giorni	prima	dell‘arrivo!	

Un	consiglio	per	una	vacanza	serena:	prenotate	subito	la	
nostra assicurazione cancellazione viaggi Royal

Esempi di prezzi a persona per 7 notti con mezza pensione 
gourmet e tutti i servizi inclusi Vitaurina 

Camera doppia Castello/Lucia  
a seconda del periodo 595 € - 665 €
Camera doppia Vitaurina  
a seconda del periodo 665 € - 742 €

Tutte le altre categorie di camere su richiesta (le suite per 3 
persone paganti)



Ora con  
cabine

Hydrosoft

NOVITÀ

Suite Amore con vasca idromassaggio
2–4 persone | 35–37 m²
Romantica suite con terrazza sul tetto, vista panoramica e 
vasca	idromassaggio	con	lettini:	accogliente	camera	doppia	
con lussuosi letti boxspring, zona giorno separata con comodo 
divano letto doppio, arredo in materiali naturali pregiati, stoffe 
mediterranee e morbida pelle, poltrona di design italiano e 
carta da parati trendy, TV sat a schermo piatto 42˝, Wi-Fi, 
telefono con sveglia, cassaforte, frigorifero, bagno con doccia, 
WC, bidet, fon, specchio cosmetico e set di cortesia.

Suite Valledoria
2–4 persone | 33–35 m²
Spaziosa camera doppia o a più letti in stile moderno con 
lussuosi letti boxspring, arredo in materiali naturali pregiati, 
stoffe mediterranee e morbida pelle, con comodo divano letto 
doppio, poltrona di design italiano e carta da parati trendy 
balcone, TV sat a schermo piatto 42˝, Wi-Fi, telefono con 
sveglia, cassaforte, frigorifero, bagno con doccia, WC, bidet, 
fon, specchio cosmetico e set di cortesia.

Suite Royal Family
4–8 persone | 50–53 m²
Spaziosa suite familiare in stile moderno con 2 camere doppie 
separate ciascuna dotata di lussuosi letti boxspring e letto a 
castello in legno massello con sponda protettiva e scaletta, 
arredo in materiali naturali pregiati, stoffe mediterranee e 
morbida pelle, balcone, TV sat a schermo piatto 42˝, Wi-Fi, 
telefono con sveglia, cassaforte, frigorifero, 2 bagni separati 
con doccia, WC, bidet, fon, specchio cosmetico e set di 
cortesia.

Suite Südtirol Family
3–6 persone | 36–40 m²
Spaziosa suite familiare in stile moderno con 2 camere 
separate:	camera	doppia	con	lussuosi	letti	boxspring	e	comodo	
divano/letto a castello, porta comunicante ad una camera 
separata per bambini con comodo divano letto doppio/letto 
a castello in legno massello con sponda protettiva e scaletta, 
arredo in materiali naturali pregiati, stoffe mediterranee e 
morbida pelle, balcone, TV sat a schermo piatto 42˝ in ogni 
camera, Wi-Fi, telefono con sveglia, cassaforte, frigorifero, 
2 bagni separati con doccia, WC, 1 bidet, fon, specchio 
cosmetico e set di cortesia. 

Suite Pusteria Family
3–5 persone | 34–38 m²
Spaziosa	suite	familiare	con	2	camere	separate:	accogliente	
camera doppia con porta comunicante ad un’altra stanza a 
più letti con letto a castello in legno massello con sponda 
protettiva e scaletta e comodo letto singolo, arredo in pregiati 
materiali naturali locali come legno d’abete rosso, feltro e 
loden alpino, ampio balcone, TV sat a schermo piatto 32˝ 
in ogni camera, Wi-Fi, telefono con sveglia, cassaforte, 
frigorifero, 1 bagno in comune con doccia, WC, fon, specchio 
cosmetico e set di cortesia.
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Camera doppia Vitaurina
2–4 persone | 23–27 m²
Camera doppia in stile moderno con lussuosi letti boxspring, 
arredo in materiali naturali pregiati, stoffe mediterranee e 
morbida pelle comodo divano letto o letto a castello in legno 
massello con sponda protettiva e scaletta, balcone, TV sat a 
schermo piatto 42˝, Wi-Fi, telefono con sveglia, cassaforte, 
frigorifero, bagno con doccia, WC, in parte con bidet, fon, 
specchio cosmetico e set di cortesia.

Camera doppia Anna
2–4 persone | 23–25 m²
Camera doppia romantica con letto a baldacchino in stile 
tirolese, arredo in pregiati materiali naturali locali come legno 
d’abete rosso, feltro e loden alpino, balcone, TV sat a schermo 
piatto 42˝, Wi-Fi, telefono con sveglia, cassaforte, frigorifero, 
bagno con doccia, WC, bidet, fon, specchio cosmetico e set 
di cortesia.

Camera doppia Castello
2–4 persone | 19–21 m²
Camera doppia o a più letti familiare, arredo in pregiati 
materiali naturali locali come legno di faggio o frassino, feltro 
e loden alpino, comodo divano letto o letto a castello in legno 
massello con sponda protettiva e scaletta, balcone, TV sat a 
schermo piatto 32˝, Wi-Fi, telefono con sveglia, cassaforte, 
frigorifero, bagno con doccia, WC, fon, specchio cosmetico e 
set di cortesia.

Camera doppia Lucia
2 persone | 18–20 m²
Accogliente camera doppia, arredo in pregiati materiali 
naturali locali come legno d’abete rosso, feltro e loden alpino, 
balcone, TV sat a schermo piatto 32˝, Wi-Fi, telefono con 
sveglia, cassaforte, frigorifero, bagno con doccia, WC, fon, 
specchio cosmetico e set di cortesia.

Singola Molini
1–2 persone | 14–17 m²
Accogliente camera singola con balcone, arredo in pregiati 
materiali naturali locali, TV sat a schermo piatto 32˝, Wi-Fi, 
telefono con sveglia, cassaforte, frigorifero, bagno con doccia, 
WC, fon, specchio cosmetico e set di cortesia.

[Le planimetrie e l‘arredamento delle camere e delle suite possono variare]
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 Suite Suite Suite Suite Suite CD CD CD Singola
 Amore Valledoria Royal Family Südtirol Family Pusteria Family Vitaurina Anna Castello / Lucia Molini

01.06.2022 - 03.07.2022 € 137 € 121 € 101 € 95 € 85 € 95 € 95 € 85 € 98

03.07.2022 - 31.07.2022 € 153 € 134 € 113 € 106 € 95 € 106 € 106 € 95 € 110

31.07.2022 - 28.08.2022 € 166 € 146 € 123 € 115 € 104 € 115 € 115 € 104 € 120

28.08.2022 - 11.09.2022 € 153 € 134 € 113 € 106 € 95 € 106 € 106 € 95 € 110

11.09.2022 - 25.09.2022 € 145 € 127 € 107 € 100 € 90 € 100 € 100 € 90 € 104

25.09.2022 - 25.10.2022 € 137 € 121 € 101 € 95 € 85 € 95 € 95 € 85 € 98 

Supplemento per brevi soggiorni per persona e giorno

da 4 a 6 notti € 3 € 3 € 3 € 3 € 3 € 3 € 3 € 3 € 3

da 1 a 3 notti € 7 € 7 € 7 € 7 € 7 € 7 € 7 € 7 € 7
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Informazioni importanti
Vacanze da sogno con garanzia del miglior prezzo

I prezzi valgono per persona e giorno con trattamento di 
mezza pensione di almeno 7 notti.
Prenotazione (telefonica) con carta di credito a garanzia 
o acconto tramite bonifico bancario. Per rimborsi dovuti 
a cancellazione, tratteniamo € 15,- di spese di gestione.

CANCELLAZIONI - ARRIVO IN RITARDO - 
PARTENZA ANTICIPATA  
• CANCELLAZIONE GRATUITA FINO A 7 

GIORNI	PRIMA	DELL’ARRIVO!	Da	6	giorni	prima	
dell’arrivo:	80%	del	pacchetto	prenotato	

•	 In	caso	di	non	arrivo	o	partenza	anticipata:	80%	del	
pacchetto prenotato 

•	 In	caso	di	una	nuova	restrizione	di	viaggio	causa	
Covid-19 imposta dal governo o in caso di un divieto 
di	viaggio	ufficiale:	CANCELLAZIONE	GRATUITA	
O	DISDETTA	

 Per essere assicurati in qualsiasi situazione (anche 
in caso di malattia Covid-19 in famiglia, quarantena, 
divieto del datore di lavoro, ecc.) e in caso di 
cancellazioni dell’ultimo minuto, consigliamo ai nostri 
ospiti di stipulare la nostra assicurazione di viaggio 
“VitaurinaRoyalPus” per € 3,00 a persona e giorno.

 

RIDUZIONE PER IL SOLO PERNOTTAMENTO 
CON COLAZIONE 
- € 10,00 a persona e giorno.
NESSUNA	RIDUZIONE	per	pasti	non	consumati.
 
SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA
€ 29,00 al giorno.

SCONTI BAMBINI 
Solo in letto aggiuntivo nella camera dei genitori 
(considerare gli ospiti paganti in base alla categoria della 
camera!) 
•	 fino	a	1	anno:	gratis	
•	 da	1	a	2,99	anni:	-80%	
•	 da	3	a	5,99	anni:	-50%	
•	 da	6	a	9,99	anni:	-30%	
•	 da	10	a	13,99	anni:	-20%	
•	 3a e 4a	persona	in	letto	aggiuntivo	(dai	14	anni):	-10%	
Siamo lieti di preparare un’offerta individuale per persone 
singole con bambino. Inviateci la vostra richiesta!
  



 Suite Suite Suite Suite Suite CD CD CD Singola
 Amore Valledoria Royal Family Südtirol Family Pusteria Family Vitaurina Anna Castello / Lucia Molini

01.06.2022 - 03.07.2022 € 137 € 121 € 101 € 95 € 85 € 95 € 95 € 85 € 98

03.07.2022 - 31.07.2022 € 153 € 134 € 113 € 106 € 95 € 106 € 106 € 95 € 110

31.07.2022 - 28.08.2022 € 166 € 146 € 123 € 115 € 104 € 115 € 115 € 104 € 120

28.08.2022 - 11.09.2022 € 153 € 134 € 113 € 106 € 95 € 106 € 106 € 95 € 110

11.09.2022 - 25.09.2022 € 145 € 127 € 107 € 100 € 90 € 100 € 100 € 90 € 104

25.09.2022 - 25.10.2022 € 137 € 121 € 101 € 95 € 85 € 95 € 95 € 85 € 98 

Supplemento per brevi soggiorni per persona e giorno

da 4 a 6 notti € 3 € 3 € 3 € 3 € 3 € 3 € 3 € 3 € 3

da 1 a 3 notti € 7 € 7 € 7 € 7 € 7 € 7 € 7 € 7 € 7

E s t a t e  2 0 2 2

15

PRENOTATE IN ANTICIPO E RICEVETE IL  
3% DI SCONTO 
Per prenotazioni di almeno 7 notti e una prenotazione 
definitiva con carta di credito a garanzia almeno 3 mesi 
prima	dell’arrivo,	usufruite	del	nostro	sconto	del	3%	
sulle prenotazioni anticipate (mese di agosto escluso).
Valido solo con conferma scritta e con carta di credito 
a garanzia; non è cumulabile con altri sconti e/o offerte 
speciali.

ARRIVO E PARTENZA 
Arrivo possibile in qualsiasi giorno della settimana, in base 
alla disponibilità. Le camere sono disponibili dalle 14.00 del 
giorno di arrivo e devono essere liberate entro le 10.30  
del giorno di partenza.   
 
LATE-CHECK-OUT 
Se la successiva occupazione della camera lo permette, 
con un supplemento di € 25,00 a persona la camera può 
essere	tenuta	fino	alle	18.30	e	l’area	wellness	può	essere	
utilizzata.	Supplemento	solo	per	l’uso	dell’area	wellness	
il	giorno	di	partenza	fino	alle	18.30:	€	15,00	a	persona.	
Supplemento per la sola doccia (incluso uso asciugamani) 
il	giorno	di	partenza:	€	10,00	a	persona.
 
IMPOSTA DI SOGGIORNO 
L’imposta di soggiorno è di € 2,10 a persona e giorno  
(a partire dai 14 anni) e include anche il biglietto gratuito 
per gli skibus e gli autobus pubblici, nonché un ricco 
programma settimanale a prezzo ridotto.
 
PRENOTAZIONE 
Per una prenotazione definitiva abbiamo bisogno di una 
conferma scritta e di una carta di credito come garanzia 
di prenotazione.

CANI
€ 20,00 al giorno, cibo escluso. 
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Famiglia Budroni Plaikner
Via Peinten 28, Molini di Tures 
I-39032 Campo Tures (BZ)
Alto Adige | Italia 

0474 678 212
info@vitaurina.com
www.vitaurina.com

BRESSANONE

LIENZ
DOBBIACOBRUNICO

STUTTGART MÜNCHEN
INNSBRUCK

CORTINA
VENEZIA

TRENTO
VERONA
MILANO
VENEZIA
MODENA
ROMA

BOLZANO

MERANO

SILANDRO

Passo dello Stelvio

Passo Monte Croce

Passo Resia

Passo Brennero

SAN LEONARDO

VITAURINA MOLINI  
DI TURES

Passo Rombo


