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Grazie di cuore...

Un nuovo look per il bar e il 
giardino d’inverno 
Il bar e il giardino d’inverno sono stati 
completamente rinnovati. Mobili eleganti 
e un’illuminazione gradevole creano 
luoghi di benessere per momenti ricchi  
di fascino.

... a tutti i nostri ospiti che nel corso degli ultimi due difficili anni hanno  
dimostrato la loro fedeltà e il loro legame nei confronti del Vitaurina Royal! Come 

segno della nostra gratitudine abbiamo impiegato il tempo a nostra disposizione per 
migliorare ulteriormente l’hotel, in modo che la vostra vacanza qui da noi sia  

ancor più bella, più confortevole e più avvincente.



Grazie di cuore...
Private SPA nelle Suite Valledoria
Abbiamo dotato le Suite Valledoria di cabine 
Hydrosoft. Dall’accostamento del vapore e del 
calore a infrarossi vi godrete nella vostra piccola 
“spa privata” una sauna piacevolmente salutare.
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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 37°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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Wellness e relax
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). 

Regalatevi un programma di coccole e 
wellness alpino!
Nella nostra piccola ed elegante oasi wellness 
potrete vivere il wellness alpino nella sua forma 
più pura. Per i nostri trattamenti utilizziamo 
prodotti naturali della Val Pusteria, come il pino 
cembro, l’arnica, la camomilla e molte altre erbe 
aromatiche e componenti salutari.
Potete comodamente prenotare telefonicamente 
gli appuntamenti desiderati prima del vostro arrivo.

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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Un mondo invernale da  
favola nel regno dei tremila

La Valle Aurina è da sempre in Alto Adige una delle mete preferite degli appassionati  
di sport invernali e degli amanti della natura che desiderano vivere un “inverno vero”, 

con tanta neve, temperature fredde, natura incontaminata e relax salutare.

Sci e divertimento
Le quattro aree sciistiche dello “Skiworld 
Ahrntal” - Speikboden, Klausberg, Rio Bianco 
e Riva di Tures - comprendono 74 km di piste 
perfettamente preparate con 21 impianti 
di risalita all’avanguardia e innevamento 
garantito al 100%. Anche Plan de Corones 
nei pressi di Brunico, l’area sciistica più 
grande della Val Pusteria con 120 km di piste, 
si trova a soli 16 km! 

Ski Bus
Un ulteriore comfort per la vostra vacanza 
sugli sci: con l’Holidaypass Premium, che vi 
regaliamo, non avete spese per lo skibus – 
fermata a soli 3 minuti dall’hotel - e per gli 
autobus di linea e i treni regionali in Alto Adige. 

Slittino 
La pista di slittino più lunga dell’Alto Adige si trova nell’area sciistica di Speikboden ed è 
lunga ben 10 km. Ci sono altre fantastiche piste di slittino a Rio Bianco, Selva dei Molini, 
Riva di Tures, Villa Ottone e Casere. L’highlight è comunque l’Alpine Coaster nell’area 
sciistica di Klausberg, le montagne russe alpine più lunghe e spettacolari d’Italia!



Un mondo invernale da  
favola nel regno dei tremila

Escursioni con racchette da neve ed 
escursioni invernali
Molti sentieri che si percorrono in estate sono 
ideali anche in inverno per un’escursione sulla neve. 
Con buoni scarponcini o con le racchette da neve 
camminate attraverso la neve fresca, respirando 
l’aria cristallina dell’inverno e ammirando il magnifico 
panorama alpino. 
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Sci di fondo
Gli appassionati di sci di fondo possono fare i loro 
“anelli” lungo i 51 km di piste della Valle Aurina. Da 
dicembre ad aprile l’innevamento è garantito e le piste 
di Riva di Tures, Selva dei Molini/Lappago, Casere e 
Rio Bianco sono perfettamente preparate.

Il nostro esclusivo programma Mountain Active
• Lunedì: corso di tecnica allo Speikboden per sciatori esperti con maestro di sci
• Martedì: corso di prova di biathlon nel centro biathlon di Riva
• Mercoledì: corso di prova di sci di fondo
• Giovedì: arrampicata su ghiaccio a Riva (attrezzatura e guida alpina con supplemento prezzo)
•	 Venerdì:	tour	giornaliero	con	le	ciaspole	da	neve	in	Valle	Aurina
Il programma, in base alle condizioni meteorologiche e all‘organizzazione, è soggetto a modifiche, 
anche con breve preavviso.

Scialpinismo nella valle degli 84 tremila
Nelle maestose montagne della Valle Aurina e nel Parco Naturale 
Vedrette di Ries-Aurina gli amanti dello scialpinismo d’alta 
montagna trovano grandi classici e leggendari tour.



 

Kids & Family

Divertimento invernale per  
tutta la famiglia  
Il Family-Funpark di Speikboden offre ai più 
piccoli molto divertimento con scivoli, un 
castello di neve e tappeti magici! A Klausiland 
Klausberg ci sono tappeti magici, il Klausi 
Express, il castello di Klausi, scivoli e lo slalom 
delle streghe. I bambini più temerari che 
vogliono provare il freestyle possono mettersi 
alla prova allo snowpark o sulla Dino Fun Line.
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Asilo sci 
I nostri giovani ospiti imparano a sciare in modo giocoso 
nell’asilo sci Klausberg e nel Mini-Sci-Club a Speikboden. 
Quando i bambini sono stanchi possono trascorrere il 
resto della giornata facendo attività creative, disegnando e 
giocando. Per i più grandi c’è lo Junior Club a Speikboden 
e lo Junior Teens Club a Klausberg.



Kids & Family
O f f e r t e

Settimane skipass gratuito
03 dicembre – 22 dicembre 2022

Midweek mercatini di Natale 
04 dicembre – 08 dicembre 2022 | offerta 4=3
11 dicembre – 15 dicembre 2022 | offerta 4=3
18 dicembre – 22 dicembre 2022 | offerta 4=3

Divertimento senza limiti con lo Skiworld Ahrntal! Già 
all‘inizio di dicembre gli sciatori e gli snowboarder arrivano 
in Valle Aurina per vivere la bellezza del nostro paesaggio 
invernale. Le piste perfettamente preparate di Speikboden 
e Klausberg invitano tutta la famiglia a divertirsi sulla 
neve! Esclusivamente per l‘inizio dell‘inverno offriamo 
gratuitamente ai nostri ospiti lo skipass di Skiworld Ahrntal 
con un soggiorno di 4 o 7 notti!

Servizi inclusi
• 7 notti o 4 notti con mezza pensione
• In regalo! Skipass per 3 o 6 giorni Skiworld Ahrntal 

(Speikboden e Klausberg) 
• Skibus gratuito per le aree sciistiche | fermata a 200 m 

dall’hotel
• Deposito sci riscaldato con asciuga scarponi
• 10% di sconto al noleggio sci di Campo Tures
• Drink di benvenuto il giorno dell‘arrivo
• Ricco buffet colazione e delizioso menù serale di quattro 

portate con grande buffet di insalate
• 1 serata culinaria a tema
• Relax nell‘oasi wellness Vitaurina con piscina interna e 

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

• Sauna finlandese in legno di acacia in giardino
• Eleganti sale relax con piccola biblioteca per amanti della 

lettura
• Tutti gli ulteriori servizi inclusi Vitaurina Royal
• Cancellazione gratuita fino a 14 giorni prima dell‘arrivo! 

Consiglio per una vacanza serena: prenotate la nostra 
assicurazione annullamento viaggi Royal

Prezzi per persona per 7 notti con mezza pensione, skipass 
gratuito e tutti i servizi inclusi Vitaurina

CD Castello/Lucia da 616 €
CD Vitaurina da 686 €    
CD Anna da 686 €   
Suite Valledoria da 875 €  
Suite Amore  da 987 €

Prezzi per persona per 4 notti con mezza pensione, skipass 
gratuito e tutti i servizi inclusi Vitaurina

CD Castello/Lucia da 372 €
CD Vitaurina da 412 €    
CD Anna da 412 €   
Suite Valledoria da 520 €  
Suite Amore  da 584 € 
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Servizi inclusi
• Soggiorno di 4 notti al prezzo di 3 | arrivo di domenica
• Mezza pensione: ricco buffet colazione e delizioso menù 

serale di quattro portate con grande buffet di insalate
• Relax nell‘oasi wellness Vitaurina con piscina interna e 

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

• Sauna finlandese in legno di acacia in giardino
• Eleganti sale relax con piccola biblioteca per amanti della 

lettura
• Programma settimanale di attività a prezzo ridotto
• Skibus gratuito per le aree sciistiche | fermata a 200 m 

dall’hotel
• Deposito sci riscaldato con asciuga scarponi
• Tutti gli ulteriori servizi inclusi Vitaurina Royal

04 dicembre – 08 dicembre 2022 | 4=3
11 dicembre – 15 dicembre 2022 | 4=3
Prezzi per persona per 4 notti al prezzo di 3 con mezza 
pensione e tutti i servizi inclusi Vitaurina

CD Castello/Lucia 279 €  invece di 372 €
CD Vitaurina 309 €  invece di 412 € 
CD Anna 309 € invece di 412 € 
Suite Valledoria 390 €  invece di 520 € 
Suite Amore  438 € invece di 584 €

18 dicembre – 22 dicembre 2022 | 4=3
Prezzi per persona per 3 notti al prezzo di 2 con mezza 
pensione e tutti i servizi inclusi Vitaurina

CD Castello/Lucia 309 €  invece di 412 €
CD Vitaurina 342 €  invece di 456 € 
CD Anna 342 € invece di 456 € 
Suite Valledoria 429 €  invece di 572 € 
Suite Amore  489 € invece di 652 €
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I n v e r n o  2 0 2 2  -  2 0 2 3

Sun & Ski | 7=6 e 4=3
04 marzo– 01 aprile  2023
Le stupende giornate di sole sono una garanzia nel corso 
di una meravigliosa vacanza sugli sci in Valle Aurina, Alto 
Adige.

Servizi inclusi
• 7 notti o 4 notti con mezza pensione | arrivo di 

domenica
• Skibus gratuito per le aree sciistiche | fermata a 200 m 

dall’hotel
• Deposito sci riscaldato con asciuga scarponi
• 10% di sconto al noleggio sci di Campo Tures
• Ricco buffet colazione e delizioso menù serale di 

quattro portate con grande buffet di insalate
• 1 serata culinaria a tema
• Programma settimanale di attività a prezzo ridotto
• Relax nell‘oasi wellness Vitaurina con piscina interna e 

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

• Sauna finlandese in legno di acacia in giardino
• Eleganti sale relax con piccola biblioteca per amanti 

della lettura
• Tutti gli ulteriori servizi inclusi Vitaurina Royal

Prezzi per persona per 7 notti al prezzo di 6 con mezza 
pensione e tutti i servizi inclusi Vitaurina | arrivo di 
domenica

CD Castello/Lucia 528 €  invece di 616 €
CD Vitaurina 588 €  invece di 686 € 
CD Anna 588 € invece di 686 € 
Suite Valledoria 750 €  invece di 875 € 
Suite Amore  846 € invece di 987 €

Prezzi per persona per 4 notti al prezzo di 3 con mezza 
pensione e tutti i servizi inclusi Vitaurina | arrivo di 
domenica

CD Castello/Lucia 279 €  invece di 372 €
CD Vitaurina 309 €  invece di 412 € 
CD Anna 309 € invece di 412 € 
Suite Valledoria 390 €  invece di 520 € 
Suite Amore  438 € invece di 584 €
 

Snowy Winter | 7=6 e 4=3 
08 gennaio – 19 gennaio 2023
Un inverno da favola! Neve a perdita d‘occhio e maestose 
montagne innevate. Nelle vicinanze ci sono 4 aree sciistiche 
per lo sci alpino, lo snowboard o lo sci di fondo. Nel corso di 
meravigliose escursioni invernali attraverso l‘incantevole Valle 
Aurina scoprirete paesaggio invernale da fiaba.

Servizi inclusi
• 7 notti o 4 notti con mezza pensione | arrivo di domenica
• Deposito sci riscaldato con asciuga scarponi
• Skibus gratuito per le aree sciistiche | fermata a 200 m 

dall’hotel
• Ricco buffet colazione e delizioso menù serale di quattro 

portate con grande buffet di insalate
• 1 serata tirolese con menù di 5 portate con specialità 

regionali e musica dal vivo
• Programma settimanale di attività a prezzo ridotto
• Relax nell‘oasi wellness Vitaurina con piscina interna e 

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

• Sauna finlandese in legno di acacia in giardino
• Eleganti sale relax con piccola biblioteca per amanti della 

lettura
• Tutti gli ulteriori servizi inclusi Vitaurina Royal
• Cancellazione gratuita fino a 14 giorni prima dell‘arrivo! 

Consiglio per una vacanza serena: prenotate la nostra 
assicurazione annullamento viaggi Royal

Prezzi per persona per 7 notti al prezzo di 6 con mezza pensione 
e tutti i servizi inclusi Vitaurina | arrivo di domenica

CD Castello/Lucia 528 €  invece di 616 €
CD Vitaurina 588 €  invece di 686 € 
CD Anna 588 € invece di 686 € 
Suite Valledoria 750 €  invece di 875 € 
Suite Amore  846 €  invece di 987 €

Prezzi per persona per 4 notti al prezzo di 3 con mezza 
pensione e tutti i servizi inclusi Vitaurina | arrivo di domenica

CD Castello/Lucia 279 €  invece di 372 €
CD Vitaurina 309 €  invece di 412 € 
CD Anna 309 € invece di 412 € 
Suite Valledoria 390 €  invece di 520 € 
Suite Amore  438 €  invece di 584 €
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O f f e r t e

That´s amore Kuscheltage |  
3 notti  
29 gennaio - 18 febbraio 2023
04 marzo - 01 aprile 2023

Happy Family Weeks 
29 gennaio – 18 febbraio 2023
04 marzo – 01 aprile 2023

Aver tempo per se stessi e per il partner, godersi le comodità 
di un elegante hotel e un magnifico programma di coccole! 
I vostri desideri si avvereranno nel corso di indimenticabili 
giornate per coppie nella selvaggia e romantica Valle Aurina. 
Consiglio: nella “Suite Amore” anche in inverno vi aspetta 
sulla terrazza panoramica una vasca idromassaggio tutta per 
voi! Resterete affascinati dalla meravigliosa vista delle cime 
innevate delle montagne...

Servizi inclusi
• 3 pernottamenti con mezza pensione: ricco buffet 

colazione e delizioso menù serale di quattro portate con 
grande buffet di insalate

• Drink di benvenuto il giorno dell‘arrivo
• 1 menù serale a un tavolo appositamente decorato, 

aperitivo e una bottiglia di vino Vitaurina “That‘s amore”
• 1 massaggio viso e decolté per una pelle rassodata e 

vellutata per lei
• 1 massaggio della schiena contro lo stress e le tensioni 

per lui
• Relax nell‘oasi wellness Vitaurina con piscina interna e 

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

• Sauna finlandese in legno di acacia in giardino
• Eleganti sale relax con piccola biblioteca per amanti 

della lettura
• Skibus gratuito per le aree sciistiche | fermata a 200 m 

dall’hotel
• Deposito sci riscaldato con asciuga scarponi
• Tutti gli ulteriori servizi inclusi Vitaurina Royal

29 gennaio – 18 febbraio 2023
Prezzi per persona per 3 notti con mezza pensione, 
pacchetto coccole e tutti i servizi inclusi Vitaurina

CD Castello/Lucia 362 €
CD Vitaurina 392 €    
CD Anna 392 €   
Suite Valledoria 476 €  
Suite Amore  530 € 

04 marzo – 01 aprile 2023
Prezzi per persona per 3 notti con mezza pensione e tutti i 
servizi inclusi Vitaurina

CD Castello/Lucia 347 €
CD Vitaurina 377 €     
CD Anna 377 €   
Suite Valledoria 458 €  
Suite Amore  506 €

1 bambino fino a 6 anni gratis - secondo bambino fino 
a 14 anni 50% di sconto 

Servizi inclusi
• 7 notti con mezza pensione
• Ricco buffet colazione e delizioso menù serale di 

quattro portate con grande buffet di insalate
• Drink di benvenuto il giorno dell‘arrivo
• Stupenda sala giochi con PC touch-screen con vari 

giochi | giochi da parete | tavolo - labirinto | tavolo clip-
clap | angolo Lego e molto altro!

• Programma settimanale di attività a prezzo ridotto
• Skibus gratuito per le aree sciistiche | fermata a 200 m 

dall’hotel
• Deposito sci riscaldato con asciuga scarponi
• Relax nell‘oasi wellness Vitaurina con piscina interna e 

area sauna con sauna finlandese in pino cembro, bagno 
di vapore, vasca Kneipp e cabina a infrarossi (ingresso 
dai 16 anni)

• Sauna finlandese in legno di acacia in giardino (ingresso 
dai 16 anni)

• Eleganti sale relax con piccola biblioteca per amanti 
della lettura

• Tutti gli ulteriori servizi inclusi Vitaurina Royal

29 gennaio – 18 febbraio 2023
Prezzi per persona per 7 notti con mezza pensione e tutti i 
servizi inclusi Vitaurina

CD Castello/Lucia 651 €
CD Vitaurina 721 €   
CD Anna 721 €  
Suite Valledoria 917 €  
Suite Amore  1.043 €

04 marzo – 01 aprile 2023
Prezzi per persona per 7 notti con mezza pensione e tutti i 
servizi inclusi Vitaurina

CD Castello/Lucia 616 €
CD Vitaurina 686 €     
CD Anna 686 €   
Suite Valledoria 875 €  
Suite Amore  987 €
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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.

C a m e r e  e  s u i t e

Hydrosoft Sauna

Ora con  
cabine

Hydrosoft

NOVITÀ
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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]



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

01.12.2022 - 18.12.2022 € 141 € 125 € 104 € 98 € 88 € 98 € 98 € 88 € 103

18.12.2022 - 25.12.2022 € 158 € 138 € 116 € 109 € 98 € 109 € 109 € 98 € 115

25.12.2022 - 08.01.2023 € 171 € 150 € 127 € 119 € 107 € 119 € 119 € 107 € 125

08.01.2023 - 29.01.2023 € 141 € 125 € 104 € 98 € 88 € 98 € 98 € 88 € 103

29.01.2023 - 18.02.2023 € 149 € 131 € 111 € 103 € 93 € 103 € 103 € 93 € 109

18.02.2023 - 26.02.2023 € 158 € 138 € 116 € 109 € 98 € 109 € 109 € 98 € 115 

26.02.2023 - 01.04.2023 € 141 € 125 € 104 € 98 € 88 € 98 € 98 € 88 € 103 

01.04.2023 - 16.04.2023 € 149 € 131 € 111 € 103 € 93 € 103 € 103 € 93 € 109 

Supplemento per brevi soggiorni per persona e giorno

da 4 a 6 notti € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5

da 1 a 3 notti € 9 € 9 € 9 € 9 € 9 € 9 € 9 € 9 € 9

L i s t i n o  p r e z z i 

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 14 

GIORNI PRIMA DELL’ARRIVO! Da 13 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 (altre categorie su richiesta).
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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

01.12.2022 - 18.12.2022 € 141 € 125 € 104 € 98 € 88 € 98 € 98 € 88 € 103

18.12.2022 - 25.12.2022 € 158 € 138 € 116 € 109 € 98 € 109 € 109 € 98 € 115

25.12.2022 - 08.01.2023 € 171 € 150 € 127 € 119 € 107 € 119 € 119 € 107 € 125

08.01.2023 - 29.01.2023 € 141 € 125 € 104 € 98 € 88 € 98 € 98 € 88 € 103

29.01.2023 - 18.02.2023 € 149 € 131 € 111 € 103 € 93 € 103 € 103 € 93 € 109

18.02.2023 - 26.02.2023 € 158 € 138 € 116 € 109 € 98 € 109 € 109 € 98 € 115 

26.02.2023 - 01.04.2023 € 141 € 125 € 104 € 98 € 88 € 98 € 98 € 88 € 103 

01.04.2023 - 16.04.2023 € 149 € 131 € 111 € 103 € 93 € 103 € 103 € 93 € 109 

Supplemento per brevi soggiorni per persona e giorno

da 4 a 6 notti € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5

da 1 a 3 notti € 9 € 9 € 9 € 9 € 9 € 9 € 9 € 9 € 9

I n v e r n o  2 0 2 2 - 2 3

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!
  
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. È necessario registrarsi 
per la prenotazione di un tavolo nel giardino d’inverno 
accanto alla sala da pranzo (i cani sono ammessi a 
colazione e a cena).
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Famiglia Budroni Plaikner
Via Peinten 28, Molini di Tures 
I-39032 Campo Tures (BZ)
Alto Adige | Italia 

+39 0474 678 212
info@vitaurina.com
www.vitaurina.com

Regalate una gioia 
duratura!
Viaggiare è felicità e le esperienze di viaggio 
arricchiscono vita.
Nel nuovo shop di buoni regalo del Vitaurina 
troverete una grande varietà di idee regalo per 
molte occasioni.
Basta cliccare sul nostro sito web o 
scannerizzare questo codice QR per creare un 
buono regalo e regalare gioia!

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
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