
From Piris with Love. 
 Da 30 anni.
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Cari ospiti,  
cari amici,

come passa in fretta il tempo… Nel 2019 
festeggiamo l’anniversario dei 30 anni del 
nostro Hotel Jagdhof, 30 anni di ospitalità per 
passione, 30 anni di “from Piris with Love” – 
è davvero incredibile! Un importante anniver-
sario come questo va celebrato in grande 
stile, ed è esattamente ciò che abbiamo inten- 
zione di fare: con nuovi highlight, un nuovo 
catalogo, un nuovo catalogo beauty e con 
tanti sconti speciali, come il nostro speciale 
anniversario per amanti del wellness: per soli 
€ 30 in più sul prezzo del pernottamento. Tutti 
gli ospiti che soggiornano da noi ricevono, inol-
tre, uno sconto del 5%: prenotando le vacanze 
da noi otterrete un buono pari al 5% del prez-
zo di pernottamento, da utilizzare per il vostro 
prossimo soggiorno presso il nostro hotel.
Troverete tutti i dettagli nelle pagine seguenti. 
Vi auguriamo buona lettura e rimaniamo a 
vostra disposizione per offrirvi tutti i consigli 
che vi servono – dall’organizzazione della 
vostra vacanza fino al ricco programma che 
vi aspetta qui da noi.

Un caro saluto da Laces.

I vostri Piris. 
Martin, Ruth, Hannes e Julian
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Mentre altri erano in letargo, i nostri aiutanti hanno 
 lavorato sodo e anche noi ci siamo dati da fare come 
sempre – o come non mai. Da novembre 2018 fino a 
poco prima dell’inizio della stagione 2019 abbiamo 
ampliato, tirato a lucido e reso ancora più bello il no-
stro Hotel Jagdhof a Laces. Tutto per potervi sorprende-
re, puntuali per il trentesimo anniversario, con 30 nuovi 
highlight – insomma, non proprio 30 ma quasi…  

–   Nuove camere e suite panoramiche al 4° piano, 
di grande fascino, stilose e dotate di un elevato 
comfort abitativo e di una magnifica vista sulle mon-
tagne della Val Venosta

–   Suite Wellness con terrazza panoramica e vasca 
idromassaggio privata

–   Suite Relax con lettini wellness a infrarossi e vista 
panoramica

–   Ampio garage sotterraneo per la vostra auto con 
due grandi depositi bici

–   Nuovo shop con articoli outdoor ed escursionistici
–   Nuova sala ristorante inondata di luce con giardino 

d’inverno e terrazza esterna
–   Nuova area buffet con show cooking e cantinetta dei vini
–   Il vero highlight: nuova roof top sky spa al 5° piano con 

terrazza sul tetto e panorama spettacolare – adults only
–   Aree relax panoramiche con grandi lettini, focolare 

e nidi per le coccole
–   Nuova sala movimento e yoga con lezioni assistite 

ogni giorno 
–   Sala convegni con vista panoramica sui meleti  

e sulle montagne
–   Vasca idromassaggio infinity sul tetto con funzio-

ne massaggio (6x4 m)
–   Sauna panoramica con gettate di vapore show tutti 

i giorni presso la roof top sky spa
–   Bar delle vitamine con lounge e docce esperienziali

Nuovi  
highlight 
per voi
Cosa vi aspetta nel 2019 allo Jagdhof
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5% di sconto per tuttiTrascorrendo le vostre vacanze 
presso il nostro hotel riceverete un 
buono sconto per un valore pari al 
5% del prezzo del pernottamento. 
Potrete utilizzare il buono per il 

vostro prossimo soggiorno presso 
il nostro Hotel Jagdhof.

Speciale anniver- 
sario: amanti del wellness

Siete appassionati di massaggi, cosme-
si e cura della pelle? Approfittate della 
nostra offerta speciale anniversario: 
con soli € 30 in più al giorno sul prezzo 
del pernottamento potrete godervi 45 
minuti di wellness al giorno. Quest’of-
ferta è valida soltanto nel 2019, l’anno 
del nostro anniversario!

Special Week “30”
 6/4/2019-19/4/2019 

 3/11/2019-24/11/2019 

30 anni di Jagdhof, 30 anni di ospitalità 
per passione, 30 anni di attività e gusto 
in vacanza – tutto questo va festeggiato – 
con una vacanza a un prezzo vantaggioso 
e tanti servizi firmati Piris!

7 = 6 da € 924 anziché € 1.078 a persona
13 = 10 da € 1.540 anziché € 2.002 a persona
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Paradiso  
per attività  
nella natura
Avventure indimenticabili in Val Venosta 
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Piaceri 
per il  
palato  
Squisitezze dalla cucina e dalla cantina
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Piaceri 
per il  
palato  
Squisitezze dalla cucina e dalla cantina
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Benessere  
e wellness 
Rilassarsi dentro e fuori

Tutti i trattamenti e i pacchetti wellness sono  
descritti nel nostro catalogo beauty e sul nostro  
sito web www.jagdhof.com!



22



23



24



25



26

Equilibrio 
perfetto 
Tra attività e benessere
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Equilibrio 
perfetto 
Tra attività e benessere



28

Le nostre offerte
Highlight 2019

Pronti per le vacanze?Contattateci!+39 0473 622 299info@jagdhof.com

Trovate tutti i dettagli su www.jagdhof.com!
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Special week “30”
 6/4/2019-19/4/2019 | 3/11/2019-24/11/2019 

30 anni di Jagdhof, 30 anni di ospitalità per passione,  
30 anni di attività e gusto in vacanza – tutto questo va festeg-
giato – con una vacanza a un prezzo vantaggioso e tanti 
servizi firmati Piris!
7 = 6 da € 924 anziché € 1.078 a persona  
in camera doppia Bergfex 
13 = 10 da € 1.540 anziché € 2.002 a persona  
in camera doppia Bergfex

Pacchetto Pasqua
 18/4/2019-28/4/2019 | 7 notti 

Venite a cercare il coniglio di Pasqua allo Jagdhof! A Pasqua 
vi aspetta una vacanza al sole dell’Alto Adige per iniziare al 
meglio la primavera con tante sorprese!
da € 1.078 a persona in camera doppia Bergfex

->   Il nostro regalo di Pasqua: solo € 364 a settimana per 
bambini da 3 a 13 anni!

Settimana in famiglia
 22/4/2019-26/5/2019 | 1/6/2019-24/11/2019 | 7 notti 

Tanto divertimento per i più piccoli a un prezzo vantaggioso! 
Offriamo a tutte le famiglie una vacanza di divertimento e relax 
con tanti highlight per grandi e piccini – semplicemente Piris!
da € 1.078 per adulto in camera doppia Bergfex

->   I bambini fino a 8 anni compiuti soggiornano gratis!

Settimane attive in primavera
 27/4/2019-26/5/2019 | 7 notti 

Finalmente è primavera: è il momento di uscire all’aperto, 
fare attività, respirare aria fresca e godersi i primi caldi raggi 
del sole! 
da € 1.078 a persona in camera doppia Bergfex

->   Il nostro regalo di anniversario: un buono wellness del 
valore di € 30 a camera

Short stay
 25/5/2019-30/5/2019 | 15/6/2019-20/6/2019 | 5 notti 

Breve ma intensa per quanto riguarda relax, sport e gusto! 
Una breve vacanza allo Jagdhof con tante offerte speciali e 
tanti highlight!
da € 738 anziché € 820 a persona in camera doppia Bergfex

->  -10% sul prezzo del pernottamento 

->   Buono wellness del valore di € 30 a camera

Trovate tutti i dettagli su www.jagdhof.com!

Speciale anniversario: amanti del wellness

Siete appassionati di massaggi, cosmesi e cura della 
pelle? Approfittate della nostra offerta speciale anni-
versario: con soli € 30 in più al giorno sul prezzo del 
pernottamento potrete godervi 45 minuti di wellness 
al giorno. Quest’offerta è valida soltanto nel 2019!
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Trovate tutti i dettagli dell’offerta su www.jagdhof.com!

Estate, sole, cabrio
 1/6/2019-9/6/2019 | 7 notti 

Siete pronti per momenti entusiasmanti con le nostre cabrio, 

ore di sole e wellness e raffinatezze gastronomiche allo 

Jagdhof?

da € 1.078 a persona in camera doppia Bergfex

->   Extra: noleggio gratuito della Porsche Boxster e della 

cabrio e-smart

Settimana wellness a Pentecoste
 8/6/2019-23/6/2019 | 7 notti 

Relax e wellness di classe per due: abbiamo tutto ciò che ser-

ve per una vacanza romantica per voi e la vostra dolce metà!

da € 1.078 a persona in camera doppia Bergfex

->   Il nostro regalo di anniversario: il pacchetto “Private Spa 

Superior” per due del valore di € 204

Settimane attive in estate
 22/6/2019-14/7/2019 | 17/8/2019-22/9/2019 | 7 notti 

Trascorrete giornate meravigliose in vero stile Pirhofer! 

Sbizzarritevi nella scelta di attività dei nostri programmi e 

approfittate dei vantaggi dei nostri Hotel DolceVita.

da € 1.078 a persona in camera doppia Bergfex

->   Il nostro regalo di anniversario: un buono wellness  

del valore di € 30 a camera

Settimane attive in autunno
 21/9/2019-27/10/2019 | 7 notti 

L’autunno in Val Venosta mostra il suo lato più colorato e  
bello – la stagione ideale per una settimana di attività e 
gusto da noi Piris!
da € 1.078 a persona in camera doppia Bergfex

->   Il nostro regalo di anniversario: un buono wellness  
del valore di € 30 a camera

Giornate di relax in autunno
 19/10/2019-27/10/2019 | 7 notti 

Quando l’estate se ne va arriva il freddo? Non allo Jagdhof, 
dove l’autunno è ancora piacevole, in particolare nella nuova 
roof top sky spa.
da € 1.078 a persona in camera doppia Bergfex

->   Il nostro regalo di anniversario: un buono beauty  
di € 100 a camera

Speciale anniversario: amanti del wellness

Siete appassionati di massaggi, cosmesi e cura della 
pelle? Approfittate della nostra offerta speciale anni-
versario: con soli € 30 in più al giorno sul prezzo del 
pernottamento potrete godervi 45 minuti di wellness 
al giorno. Quest’offerta è valida soltanto nel 2019!
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L’area fi tness 

più avvincente 

che ci sia – La 

natura idilliaca 

dell’Alto Adige

Paesaggi incontaminati, vette maestose e cielo di un blu limpidissimo. Queste 
sono le premesse ideali per una vacanza di attività indimenticabili in Alto Adige.
Godetevi panorami di rara bellezza e il vivace programma di attività all’aria 
aperta che i nostri Belvita Mountain Active Hotels riservano a chi adora le 
escursioni, le arrampicate e i tour in bike. E la vostra permanenza si trasforma 
in un’esperienza di gran classe a stretto contatto con la natura. 

Questo hotel è membro dei 
Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol.

201811_belvita_pflichseite_jagdhof.indd   1 13.11.18   16:58
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Settimana wellness e relax
 6/4/2019-24/11/2019 | 7 notti 

Fermarsi, rilassarsi e fare bene al proprio corpo – dai 
Piris a Laces. Vi coccoliamo con massaggi benessere 
e trattamenti curativi.
da € 1.344 a persona in camera doppia Bergfex

->   Il nostro wellness extra: 20% sui trattamenti 

contenuti

Pacchetto romantico coccole
 6/4/2019-24/11/2019 | 4 notti 

Prendetevi del tempo l’uno per l’altra e trascorrete dei 
momenti romantici nella nostra roof top sky spa sul 
tetto, con picnic tra le montagne delle Val Venosta!
 da € 656 a persona in camera doppia Bergfex

->   Extra: noleggio gratuito della Porsche Boxster 

cabrio e cestino da picnic

Settimana escursioni attiva
 6/4/2019-24/11/2019 | 7 notti 

Preparate gli zaini, allacciate i vostri scarponcini e 
venite con noi a scoprire insieme le favolose montagne 
della Val Venosta – vi mostriamo i luoghi più belli!
da € 1.078 a persona in camera doppia Bergfex

->   Extra: 5 escursioni guidate, un trattamento Mineral 

Feet Detox e molto altro

Settimana della corsa con Ruth Pirhofer
 6/4/2019-24/11/2019 | 7 notti 

Gambe in spalla e si parte! Durante la settimana della 
corsa, la proprietaria dell’hotel Ruth Pirhofer vi ac-
compagna e vi segue negli allenamenti. Un’esperienza 
davvero speciale in vacanza!
da € 1.078 a persona in camera doppia Bergfex

->   Extra: un trattamento Mineral Feet Detox, noleggio 

scarpe da corsa e molto altro

Le nostre offerte
Pacchetti annuali 2019
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Corso di golf per principanti
 6/4/2019-24/11/2019 | a partire da 5 notti 

Il golf vi ha sempre affascinato e volete finalmente imparare 
questo sport? Vi proponiamo un corso intensivo per princi-
pianti della durata di quattro giorni.
Supplemento di € 180 sul prezzo di soggiorno

->   Extra: esercitazione giornaliera (1,5 h), palle e mazze a 

noleggio

Settimana del golf con Ruth Pirhofer
 6/4/2019-24/11/2019 | a partire da 7 notti 

Con uno stupendo paesaggio, l’aria frizzante di montagna e 
sole assicurato il golf in Alto Adige è un’esperienza indimenti-
cabile. Partiamo insieme alla proprietaria dell’hotel Ruth!
Supplemento di € 200 sul prezzo di soggiorno 

->   Extra: navetta gratuita per i tre campi da golf, incl. green fee

Per maggiori informazioni sulle offerte vacanza consultate il nostro sito www.jagdhof.com! 

Settimana fit & active

 6/4/2019-24/11/2019 | 7 notti 

Una vacanza all‘insegna della salute e del fitness: ricaricatevi 

partecipando alle nostre attività giornaliere guidate, nella 

favolosa cornice delle montagne della Val Venosta! 

da € 1.078 a persona in camera doppia Bergfex

->   Extra: una lezione con personal trainer, consigli su sport 

e alimentazione e tanto altro

Settimana detox quarzite argentea (NOVITÀ)

 6/4/2019-24/11/2019 | 7 notti 

Purificare e disacidificare il corpo con prodotti di qualità alla 

quarzite argentea e argilla e con tante ore all’aria aperta – 

provate un nuovo modo di vivere!

da € 1.490 a persona in camera doppia Bergfex

->   Wellness extra: 10% sui trattamenti contenuti

Forfait bambini

 6/4/2019-24/11/2019 | 7 notti 

€ 364 a settimana per bambini dai 3 ai 13 anni in camera  

con i genitori (due persone a tariffa piena). Per i bambini  

da 0 a 3 anni il soggiorno è gratuito. Risparmiate fino  

a € 140 a bimbo!

€ 364 a bambino in camera con i genitori  

(2 persone a tariffa piena)

Pronti per le vacanze?Contattateci!+39 0473 622 299info@jagdhof.com
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Listino prezzi 2019
La vostra vacanza all’Hotel Jagdhof

PREZZI
I prezzi si intendono per persona e a notte con pensione 
gourmet Aktiv+Plus e tutti i servizi inclusi.
Ai prezzi va aggiunta l’imposta di soggiorno di € 2,30 a 
notte per persona (a partire dai 14 anni). L’importo va 
corrisposto in loco. 

PREZZI RISERVATI AI BAMBINI
Bambini fino a 2 anni: gratis
Bambini da 3 a 5 anni: € 52 a notte
Bambini da 6 a 9 anni: € 62 a notte
Bambini da 10 a 13 anni: € 72 a notte
Bambini da 14 anni: 30% di sconto
A partire da un soggiorno di 7 notti i bambini da 3 a 13 
anni pagano una tariffa giornaliera di € 52 a testa, il 
prezzo settimanale ammonta dunque a € 364.

Ulteriori vantaggi per famiglie alla sezione Settimane in 
famiglia a pagina 29!  

SPECIALE ANNIVERSARIO: AMANTI DEL WELLNESS
Siete appassionati di massaggi, cosmesi e cura della 
pelle? Approfittate della nostra offerta speciale anni-

versario: con soli € 30 in più al giorno sul prezzo del 
pernottamento potrete godervi 45 minuti di wellness al 
giorno. Quest’offerta è valida soltanto nel 2019!

BUONO A SAPERSI
–   Per il soggiorno dei cani calcoliamo € 25,00 per animale 

a notte (senza cibo).
–   Prenotando una camera con colazione deduciamo  

€ 15,00 a persona e a notte rispetto al prezzo standard.
–   Per la pensione completa applichiamo un supplemento 

di € 20,00 a persona a notte.

Vi preghiamo di considerare che le piantine delle camere sono a scopo indicativo.

Special week “30”
 6/4/2019-19/4/2019 | 3/11/2019-24/11/2019 

30 anni di Jagdhof, 30 anni di ospitalità per pas-
sione, 30 anni di attività e gusto in vacanza – tutto 
questo va festeggiato – con una vacanza a un 
prezzo vantaggioso e tanti servizi firmati Piris!
7 = 6 da € 924 anziché € 1.078 a persona 
13 = 10 da € 1.540 anziché € 2.002 a persona

Pronti per le vacanze?Contattateci!+39 0473 622 299info@jagdhof.com
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Camera singola Relax
ca. 23 m²| 1-2 persone

Camera singola con letto francese 
(1,40 m), pavimento in legno e balcone 
panoramico con sole alla mattina e 
splendida vista. Bagno con doccia, 
lavabo e WC, specchio cosmetico e 
asciugacapelli. Inoltre: cassetta di 
sicurezza, TV satellitare e frigobar.

€ 166-206
6/4/2019-24/11/2019
26/12/2019-6/1/2020 

€ 159-199
6/4/2019-24/11/2019
26/12/2019-6/1/2020 

€ 178-218
6/4/2019-24/11/2019
26/12/2019-6/1/2020 

Camera doppia Bergfex
ca. 30 m²| 2 persone

Camera doppia con pavimento in legno 
e balcone panoramico con sole alla 
mattina o nel pomeriggio e splendida 
vista. Bagno con doccia, specchio 
cosmetico e asciugacapelli, alcuni con 
doppio lavabo e WC separato. Inoltre: 
cassetta di sicurezza, TV satellitare  
e frigobar.

Suite Wellness
45 m² | 2-4 persone

Lussuosa suite con zona giorno e zona 
notte separate, pavimento in legno, 
balcone panoramico esposto al sole a 
inizio e fine giornata, splendida vista e 
vasca idromassaggio privata sul bal-
cone. Ampio bagno con doppio lavabo, 
doccia e WC separato, specchio cosme-
tico e asciugacapelli. Inoltre: cassetta di 
sicurezza, TV satellitare e frigobar.

NUOVA NUOVA NUOVA
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Junior Suite Panorama
35-40 m² | 2-3 persone

Luminosa suite con pavimento in 
legno e balcone panoramico esposta 
al sole nel pomeriggio e con splendida 
vista. Bagno con doppio lavabo, doc-
cia, specchio cosmetico, asciugaca-
pelli, alcuni con WC separato. Inoltre: 
cassetta di sicurezza, TV satellitare e 
frigobar.

Suite Relax
45 m² | 2-4 persone

Lussuosa suite con confortevole zona 
giorno e pavimento in legno, due lettini 
a raggi infrarossi e balcone panoramico 
con sole pomeridiano e splendida vista –  
ideale per coppie e chi cerca tranquillità. 
Ampio bagno con doppio lavabo, doccia, 
WC separato, specchio cosmetico e 
asciugacapelli. Inoltre: cassetta di 
sicurezza, TV satellitare e frigobar.

Camera doppia Bergfex
ca. 30 m² | 2-4 persone

Camera doppia con confortevole pol-
trona e balcone con sole pomeridiano. 
Bagno con doccia, WC, alcuni con 
doppio lavabo, specchio cosmetico 
e asciugacapelli. Inoltre: cassetta di 
sicurezza, TV satellitare e frigobar.

€ 164-204
6/4/2019-24/11/2019
26/12/2019-6/1/2020 

€ 173-213
6/4/2019-24/11/2019
26/12/2019-6/1/2020 

€ 154-194
6/4/2019-24/11/2019
26/12/2019-6/1/2020 

NUOVA NUOVA
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Junior Suite
35-40 m² | 2-5 persone

Suite con zona giorno e zona notte 
separate oppure suite familiare con 
camera doppia e letto a castello per 
bambini, alcune con pavimento in 
legno, balcone con sole al mattino o al 
pomeriggio. Bagno con vasca e doccia, 
WC, doppio lavabo, specchio cosmeti-
co e asciugacapelli. Inoltre: cassetta di 
sicurezza, TV satellitare e frigobar.

Camera doppia Acchiappasogni
28-32 m² | 2 persone

Camera doppia con possibilità di 
scelta del materasso – da morbido a 
rigido. Balcone con sole a inizio o a 
fine giornata e bagno con vasca e/o 
doccia, WC, lavabo, specchio cosme-
tico e asciugacapelli. Inoltre: cassetta 
di sicurezza, TV satellitare e frigobar.

Suite Mountain Living
43-45 m² | 2-4 persone

Ampia suite, alcune con zona giorno 
e zona notte separate, pavimenti in 
legno e balcone con sole alla mattina 
o nel pomeriggio. Bagno con vasca e 
doccia, alcuni con doppio lavabo, WC, 
specchio cosmetico e asciugacapelli. 
Inoltre: cassetta di sicurezza, TV satel-
litare e frigobar. 

€ 159-199
6/4/2019-24/11/2019
26/12/2019-6/1/2020 

€ 159-199
6/4/2019-24/11/2019
26/12/2019-6/1/2020 

€ 168-208
6/4/2019-24/11/2019
26/12/2019-6/1/2020 
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Suite Tirolese
48 m² | 2-4 persone

Lussuosa suite con stube tirolese e 
stufa rustica, zona notte separata, 
bovindo, pavimento in legno e balco-
ne con sole pomeridiano. Bagno con 
vasca e doccia, WC, doppio lavabo, 
bidet, specchio cosmetico e asciuga-
capelli. Inoltre: cassetta di sicurezza, 
TV satellitare e frigobar.  

Suite Hubertus
53 m² | 2-6 persone

Lussuosa suite con ampia zona gior-
no, camera doppia e camera con due 
letti singoli separate, pavimento in 
legno, balcone con sole alla mattina e  
vasca idromassaggio privata (NOVITÀ). 
Bagno con vasca e doccia, WC, dop-
pio lavabo, bidet, specchio cosmetico 
e asciugacapelli. Inoltre: cassetta di 
sicurezza, TV satellitare e frigobar.  

Suite San Martino
50 m² | 2-5 persone

Lussuosa suite con zona giorno e 
zona notte separate, bovindo e balco-
ne con sole a fine giornata. Bagno con 
vasca e doccia, WC, doppio lavabo, 
bidet, specchio cosmetico e asciuga-
capelli. Inoltre: cassetta di sicurezza, 
TV satellitare e frigobar.

€ 182-222
6/4/2019-24/11/2019
26/12/2019-6/1/2020 

€ 182-222
6/4/2019-24/11/2019
26/12/2019-6/1/2020 

€ 182-222
6/4/2019-24/11/2019
26/12/2019-6/1/2020 

NUOVA
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Suite San Antonio
64 m² | 2-6 persone

Lussuosa suite con zona giorno e 
zona notte separate, camera doppia e 
camera con due letti singoli, pavimento 
in legno e balcone con sole a fine gior-
nata. Bagno con vasca e doccia, WC, 
doppio lavabo, bidet, specchio cosme-
tico e asciugacapelli, secondo bagno 
separato. Inoltre: cassetta di sicurezza, 
radio, TV satellitare e frigobar.

Suite Pascoli incantati
72 m² | 2-6 persone

Lussuosa suite con zona giorno e zona not-
te separate, camera doppia e camera con 
due letti singoli, pavimento in legno, terrazza 
con sole alla mattina e nel pomeriggio e 
vasca idromassaggio privata (NOVITÀ). Ba-
gno con vasca e doccia, WC, doppio lavabo, 
bidet, specchio cosmetico e asciugacapelli, 
secondo bagno separato. Inoltre: cassetta 
di sicurezza, radio, TV satellitare e frigobar.

€ 189-229
6/4/2019-24/11/2019
26/12/2019-6/1/2020 

€ 194-234
6/4/2019-24/11/2019
26/12/2019-6/1/2020 Special week “30”

 6/4/2019-19/4/2019 

 3/11/2019-24/11/2019 

30 anni di Jagdhof, 30 
anni di ospitalità per pas-
sione, 30 anni di attività e 
gusto in vacanza – tutto 
questo va festeggiato – 
con una vacanza a un 
prezzo vantaggioso e 
tanti servizi firmati Piris!
7 = 6 da € 924 anziché  
€ 1.078 a persona  
13 = 10 da € 1.540 anziché 
€ 2.002 a persona
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Natale &   
Capodanno 

Toccata e fuga natalizia
 26/12/2019-29/12/2019 | 3 notti 

Qui all’Hotel Jagdhof vi aspettano un paesaggio 
invernale e un’atmosfera natalizia, un wellness 
da sogno e speciali momenti di benessere. 
Venite a trovarci!
da € 528 a persona in camera doppia Bergfex

Pacchetto Capodanno
 26/12/2019-2/1/2020 | 7 notti 

Festeggiate l’anno nuovo insieme a noi! Menu di 
Capodanno, musica dal vivo e colazione fino a tar-
di renderanno indimenticabile il vostro inizio 2020. 
da € 1.302 a persona in camera doppia Bergfex

Gioie dell’anno nuovo
 2/1/2020-6/1/2020 | 4 notti 

Iniziate bene il 2020 – con una vacanza indi-
menticabile all’Hotel Jagdhof! Come regalo di 
Capodanno ricevete uno sconto del 10% sul 
prezzo della camera scelta.
da € 634 a persona in camera doppia Bergfex



41

Natale &   
Capodanno 
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Servizi inclusi
Servizi inclusi nel prezzo del pernottamento

Pronti per le vacanze?Contattateci!+39 0473 622 299info@jagdhof.com
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30 anni di Jagdhof, 30 servizi inclusi… briciole! 30 servizi 
non bastano a descrivere tutto ciò che vi offriamo durante la 
vostra vacanza nel nostro hotel a Laces. Scoprite di persona 
cosa vi aspetta all’Hotel Jagdhof – dalle raffinatezze gastro-
nomiche alle attività sportive, fino all’offerta per il relax: è 
compreso tutto ciò che rende felici voi e i vostri cari.

Pensione gourmet Aktiv+Plus

Prelibatezze culinarie da inizio a fine giornata

–   Colazione: ricco buffet dalle 7.30 alle 10.30 con caffè, tè, 
succhi di frutta bio, succhi di frutta e verdura, prodotti senza 
glutine e senza lattosio, ampia scelta di pane fresco, toast, 
pane di segale e integrale. Inoltre: affettati e formaggio locali 
e dalla malga Latscher, uova e speck, diverse marmellate e 
diversi tipi di miele, frutta fresca, müsli di vario tipo, brioches 
e dolci di pasta sfoglia. Prosecco? È già pronto!

–   Buffet pomeridiano: dalle 14.30 alle 17 potete placare il vo-
stro grande o piccolo appetito al buffet. Potete provare primi 
piatti caldi e freddi, insalate e zuppe, snack caldi e frutta. Ser-
vitevi al buffet della cucina, che offre strudel e dolci fatti in 
casa. A vostra disposizione inoltre: caffè, tè, acqua minerale 
e diversi succhi di frutta.

–   Cena dalle 19 alle 20: vi sorprendiamo ogni giorno con un 
menu gourmet da 6 a 8 portate e piatti che spaziano dalle 
Alpi al Mediterraneo.

–   Sempre presenti: piatti per vegetariani e piatti di pesce
–   I buffet a tema e la cena di gala portano qualcosa di diverso 

nella vostra settimana di vacanza
–   Gustosi piatti anche per intolleranti: chi soffre di allergie o in-

tolleranze alimentari deve poter trovare facilmente qualcosa 
di adatto alle proprie esigenze. Da noi non è un problema! Vi 
preghiamo di comunicarci le vostre richieste già al momento 
della prenotazione.

Bike+Plus

Esperienze & servizi per ciclisti

–   Tour guidati 7 giorni su 7
–   Nuovo garage per bici con stazione di lavaggio 
–   NOVITÀ: noleggio di E-MTB per bambini (servizio a pagamento)
–   Training tecnico in bici sul percorso abilità
–   4 tour in E-MTB alla settimana
–   Riviste specializzate in camera: BIKE, MountainBIKE, TOUR, 

RoadBIKE e Pedaliéro
–   Pacchetto energia bici: borraccia con energy drink e barret-

ta energetica Maxim
–   Noleggio gratuito di strumenti GPS Garmin con più di 80 

percorsi, stampa a colori delle cartine dei vostri tour e 
percorsi preferiti

–   Bike Test Center: reggisella KS Cycling, selle SQlab, scarpe 
Five Ten, protezioni e caschetti iXS, zaini Evoc

–   Extra: noleggio gratuito delle hardtail e servizio di lavaggio 
del vostro abbigliamento sportivo

–   Noleggio di E-MTB e fully (a pagamento)
–   Prezzi speciali nel negozio per ciclismo Maxx Bike Eldorado 

a Laces
–   Informazioni e consigli da Martin Piri Pirhofer

In occasione di tour guidati in bici possono essere applicati 

supplementi per la quota di partecipazione ed eventuali costi 

per shuttle e/o impianti di risalita.

Wandern+Plus

Scoprire le montagne della Val Venosta 

–   Tour: 5 escursioni guidate a settimana
–   Nuovo negozio di escursionismo Salewa
–   Tour estivi in alta montagna (luglio/agosto) con cime



44

–   Active Test Center: nuovi modelli di scarpe da trekking e da 
montagna LOWA e Salewa, bastoncini da trekking LEKI e 
strumenti GPS Garmin da provare gratuitamente

–   Noleggio gratuito di uno zaino da montagna (lo trovate in 
camera all’arrivo) per la durata del vostro soggiorno

–   Pacchetto energia: borraccia con energy drink e barretta 
energetica Maxim per ogni escursione

–   Cartina dei sentieri con 70 tour consigliati all’infopoint, tutti 
i tour sono disponibili come tracce GPS

In occasione di tour guidati possono essere applicati supple-

menti per la quota di partecipazione ed eventuali costi per 

shuttle e/o impianti di risalita.

Fitness+Plus

Vital & salute in vacanza

–    Nuova sala per yoga e attività sulla terrazza sul tetto
–    Sala fitness panoramica con attrezzi Technogym e splendida 

vista sui frutteti
–    Ricco programma di attività e fitness con lezioni di yoga 

per principianti ed esperti, offerta fitness al coperto, alle-
namenti con il Blackroll, ginnastica GAG e per la schiena, 
aquagym e attività all’aperto

–    Consulenza con collaboratori professionisti
–    Pacchetto energia: cintura porta borraccia con energy drink 

e barretta energetica Maxim
–    Active Test Center: scarpe per attività outdoor LOWA e Salewa, 

bastoncini Carbon LEKI e strumenti GPS, orologi con car-
diofrequenzimetro Garmin da provare gratuitamente  

Running+Plus

Corsa per principianti ed esperti

–   Jogging 3 volte a settimana con la proprietaria dell’hotel  
Ruth Pirhofer

–   Active Test Center: scarpe da ginnastica LOWA e Salewa 
adatte per ogni tipo di corsa, orologi con cardiofrequenzimetro 
Forerunner Garmin da provare gratuitamente 

–   Extra per la corsa: cintura porta borraccia e barretta  
energetica Maxim

Familien+Plus

Speciale per i piccoli ospiti

–   Babysitter per assistenza individuale, senza costi aggiuntivi 
nei periodi di alta stagione, attività indoor e outdoor: palestra 
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di roccia, equitazione, rafting, trekking con i lama, minigolf, 
pittura, lavoretti e molto altro

–   Sala giochi, TV con DVD, parco giochi all’aperto, tavolo  
da ping pong

–   Noleggio gratuito di mountain bike per bambini, caschetti 
per bici (tutte le misure) e scarpe da montagna per  
bambini LOWA

–   NOVITÀ: noleggio di E-MTB per bambini (a pagamento)
–   Ogni giorno menu speciale per bambini 
–   Per i più piccoli: scaldabiberon, bollitore, materassino 

fasciatoio, babyphone, lettino con le sponde, seggiolone, 
vasca per bebè, dondolo, braccioli, passeggini per bimbi, 
zaino porta bimbi, seggiolino per bici su richiesta

–   Accappatoi per bambini e speciale lettino

–   Sauna bimbi due giorni a settimana

Wellness+Plus

Riposare, allentare le tensioni e rilassarsi

–   Nuova roof top sky spa sul tetto (solo per adulti) con sauna 

panoramica, idromassaggio infinity, bar delle vitamine e spazi 

relax panoramici con focolare e spettacolare vista a 360° su 

frutteti e montagne

–   Relax per corpo e anima: area wellness con giardino su una 

superficie di più di 3.000 m² con tanti angoli appartati per 

rilassarsi

–   6 saune a tema, sauna esterna panoramica con rituali di 

gettate di vapore giornalieri

–   180 m2 di piscine – grande piscina al coperto (con getti 

d’acqua, idromassaggio e impianto per nuoto controcorrente), 

piscina all’aperto riscaldata, vasca idromassaggio in giardino 

e idromassaggio infinity sulla terrazza

–   Pacchetto wellness: accappatoio, borsa wellness con teli 

per piscina e sauna e ciabattine (potete portare a casa le 

ciabattine)

–   Prodotti cosmetici in bagno: gel doccia/shampoo e crema 

corpo della nostra linea cosmetica BERG

–   Servizio cuscini e dolci sogni: 14 cuscini aromatici e  

4 diversi coprimaterasso

–   Programma benessere dell’anima: la nostra beauty lounge 

è aperta ogni giorno

–   Tè e acqua minerale: a disposizione tutto il giorno nella 

beauty lounge e nell’area saune

PS: Avete contato i servizi? Anche noi: siamo ben oltre 30 

imbattibili servizi offerti!



I 5 DolceVita Hotel  
in Alto Adige
Il meglio del wellness tra malghe e palme

Vantaggi eccezionali grazie alla partnership  
di 5 famiglie di albergatori appassionati:

Laces:
DolceVita Hotel Jagdhof ****s

Naturno:
DolceVita Hotel Preidlhof *****s

DolceVita Hotel Lindenhof ****s

DolceVita Hotel Feldhof ****s

Foiana/Lana:
DolceVita Hotel Alpiana Resort ****s

Tutti gli hotel sono ubicati nel raggio di soli 30 km gli uni dagli altri! 
Abbandonatevi alla dolce vita in Alto Adige, al piacevole feeling che si 
sprigiona sul versante meridionale delle Alpi, nel cuore del meraviglio-
so paesaggio naturale di questa regione!

I vantaggi DolceVita –  
Vivi l’Alto Adige da  
ospite DolceVita
Siete un ospite DolceVita?  
Complimenti, in compenso vi premiamo!

THINK GREEN NEI DOLCEVITA HOTEL: Abbiamo a cuore la sostenibilità, 
la regionalità e l’architettura sostenibile! I prodotti di qualità della regione 
sono contrassegnati con la nostra etichetta #dvlocal. #greenenergy con la 
nostra nuova flotta di SMART elettriche!

5 FAMIGLIE DI ALBERGATORI A VOSTRA DISPOSIZIONE: Assistenza perso-
nale e attenta in tutti i DolceVita Hotel! Tutti i 5 DolceVita Hotel sono gestiti dai 
titolari. Ogni famiglia di albergatori si occupa personalmente, con dedizione e 
passione, dei propri cari ospiti DolceVita!

GITE DOLCEVITA VIP: Proponiamo gite nei luoghi più incantevoli dell’Alto 
Adige in esclusiva per gli ospiti DolceVita.

PRENOTARE 1 HOTEL E GODERSENE 5 – OFFERTA DOLCEVITA AROUND 
»GIVE ME FIVE«: Prenotare 1 hotel e godersene 5: Prenotate il vostro campo 
base e usufruite gratuitamente anche degli altri DolceVita Hotel! Area wellness 
o cena: anche le porte degli altri DolceVita Hotel sono aperte per voi!

I VANTAGGI DELLO SHOPPING DOLCEVITA IN ALTO ADIGE: Vantaggi 
esclusivi riservati solo agli ospiti DolceVita in determinati negozi selezionati in 
Alto Adige.

DOLCEVITA HOLIDAYFORUM: La vostra guida online sull’intero programma 
vacanza DolceVita!

HOLIDAYFORUM.DOLCEVITAHOTELS.COM

Laces Foiana
Bolzano

Lago di Garda / Verona / Milano

Bressanone

Merano

Brunico

Vipiteno

Brennero

Passo Giovo

Passo Resia

Passo dello 
Stelvio

Tubre

Passo del Rombo

Naturno

Alto Adige
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Hotel Jagdhof s

Sport & Spa Hotel

Famiglia Pirhofer, Via Signori 15
I-39021 Laces presso Merano

T +39 0473 622 299, F +39 0473 623 590
info@jagdhof.com, www.jagdhof.com

Hotel Feldhof s

Family & Spa Resort

Famiglia Perathoner, Via Municipio 4
I-39025 Naturno presso Merano

T +39 0473 666 366, F +39 0473 667 263
info@feldhof.com, www.feldhof.com

Preidlhof 
Luxury DolceVita Resort | Adults only

Famiglia Ladurner, Via San Zeno 13
I-39025 Naturno presso Merano

T +39 0473 666 251, F +39 0473 666 105
info@preidlhof.it, www.preidlhof.it

www.kuschelresort.it

Lindenhof s

Lindenhof Resort [ent]spannend

Famiglia Nischler, Via Chiesa 2
I-39025 Naturno presso Merano

T +39 0473 666 242, F +39 0473 668 298
info@lindenhof.it, www.lindenhof.it

www.stilfserjochwette.com

Alpiana Resort s

Green Luxury, Gourmet & Spa

Famiglia Margesin, Via Prevosto Wieser 30 
I-39011 Foiana/Lana presso Merano

T +39 0473 568 033, F +39 0473 568 143
info@alpiana.com, www.alpiana.com

Posizione: Lo Jagdhof riapre il prossimo anno in una veste completamente rinnovata. L’hotel si 
trova nei pressi di Laces, a soli 25 chilometri da Merano, nel cuore della Val Venosta, rinomata per il 
clima mite con 315 giorni di sole all’anno e montagne gigantesche tutt’attorno.

Orari di apertura: Da aprile a metà novembre e a Natale fino all’Epifania 

Dotazione: Ambiente esclusivo, camere accoglienti, area wellness spettacolare: l’amore per i 
dettagli, i materiali locali e l’ospitalità senza eguali della famiglia Pirhofer sono il filo conduttore di 
tutta la struttura.

Camere: Dal 2019 saranno disponibili 47 camere e suite panoramiche di ampie dimensioni e 
inondate di luce. I pregi dello Jagdhof Lo Jagdhof è al primo posto fra le mete dedicate agli ospiti 
più attivi in Val Venosta. I padroni di casa Ruth e Martin offrono un programma molto vario di 
mountain bike, escursioni a piedi, golf, running e fitness. Da non dimenticare le attività dedicate al 
relax con yoga, sauna e piscine su 3.000 m2. 

Novità: Nuove camere e suite panoramiche, una nuova Roof Top Sky Spa sul tetto con sauna pa-
noramica dedicata alle gettate di vapore, idromassaggio Infinity, bar vitaminico e ampie sale relax 
panoramiche con focolare e vista a 360° (solo per adulti), nuova sala dedicata a yoga e ginnastica, 
nuova sala da pranzo, nuova terrazza esterna, nuovo garage spazioso per le bici

Posizione: Naturno presso Merano, il posto più soleggiato nella zona di Merano, circondato dal 
Parco naturale Gruppo di Tessa a nord, mentre a sud si affaccia il Gruppo Ortles-Cevedale con il 
Parco nazionale del Passo dello Stelvio. Il Feldhof è un’oasi di tranquillità, ma con innumerevoli 
attività a portata di mano.

Orari di apertura: Da marzo a fine novembre e Natale

Dotazione: Il piacere di soggiornare al sole fra i monti dell’Alto Adige si fonde con l’eleganza 
mediterranea. Atmosfera accogliente e calorosa, abbinata al design moderno dei materiali locali. 
Ambiente mediterraneo: il luogo ideale dedicato alla bellezza e al wellness.

Camere: 57 camere e suite (circa 22–80 m², tutte rinnovate) dal design moderno, alpino-medi-
terraneo, mobili in legno naturale, pavimenti in legno, non fumatori, Internet gratuito, tutte le 
camere sono climatizzate.

Posizione Da sogno nella pace più assoluta ai piedi del parco naturale, immerso tra frutteti e 
vigneti. 5 minuti a piedi dal paese.

Orari di apertura: tutto l’anno

Dotazione: Adults only, stube accoglienti, caldi legni naturali nel “castello al sole”, suite penthouse 
in stile moderno nella nuova DolceVita Lodge, piscina mediterranea con pontili al sole e oliveto.

Camere:  60 suite (52-250 m2), suite romantiche con bagni open space, angolo caminetto, letto 
a baldacchino, cielo stellato, suite penthouse con piscina privata, sauna panoramica, palestra 
privata, cinema all’aperto, bar di design, Love Surprise, focolare romantico, salotto outdoor con 
daybed, sistema sleep health. Tutte climatizzate.

Posizione: In posizione soleggiata sul Monte Sole, nella pace della natura, cinque minuti a piedi 
dal centro di Naturno. Con vista sul Monte Tramontana fino alla Punta di Lasa. 

Orari di apertura: Da metà febbraio (Carnevale) all’inizio di dicembre e a Natale/Capodanno

Dotazione Hotel di design dall’ambiente moderno ed elegante che offre una vista panoramica 
sui monti e sulla vallata grazie ad ampie superfici vetrate. Il larice locale è il protagonista della 
struttura. Tre piscine con design Infinity, di cui una indoor, una wellness e una vasca sportiva di 

25 metri, una piscina con acqua salina e una per adulti nudisti; una vasca bebè ed una vasca di di-
vertimento per i bambini con scivolo d’acqua gigantesco su quattro livelli. Le sette saune diverse 
sono distribuite su tre piani; l’esclusiva ARTSPA con reparto beauty vanta una superficie di 530 m2.

Camere 70 camere e suite con vista su Naturno e sul paesaggio montano. Tutte le camere sono 
climatizzate e dotate di materassi boxspring. In alcune camere potrete anche dormire a cielo 
aperto: premendo semplicemente un pulsante il vostro letto si sposterà sul balcone. Suite con 
sauna privata, idromassaggio o cabina a raggi infrarossi.

Posizione: Un’oasi sulle montagne: l’Alpiana Resort in posizione da sogno sopra Lana vicino 
a Merano (14 km) entusiasma allo stesso momento gli appassionati del wellness, i vacanzieri 
più sportivi e i buongustai. Un gioiello d’architettura con giardino mediterraneo e piscina 
abbracciato dallo scenario montano dell’Alto Adige. Dove il design lineare incontra l’autentica 
ospitalità.

Orari di apertura: Da marzo a inizio gennaio

Dotazione: Ispirato dalla natura, realizzato da noi… All’esterno e all’interno, un’eleganza 

concreta senza fronzoli. Un linguaggio dalle forme lineari inondate di luce e materiali naturali 
accuratamente selezionati. 15.000 m2 di parco mediterraneo, 2.000 m2 di spa su 3 livelli con  
6 saune e 4 oasi relax, palestra fitness, casetta per bambini.

Camere: 59 camere e suite con vista mozzafiato (30 – 65 m2), quasi tutte con esposizione a 
sud, logge soleggiate e balconi con pergole (8-15 m2), non fumatori, in parte climatizzate, w-lan 
gratuita. Il fiore all’occhiello: dormire sotto le stelle nella nuova Sky Luxus Suite sulla terrazza 
del tetto.
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nuova sala da pranzo, nuova terrazza esterna, nuovo garage spazioso per le bici

Posizione: Naturno presso Merano, il posto più soleggiato nella zona di Merano, circondato dal 
Parco naturale Gruppo di Tessa a nord, mentre a sud si affaccia il Gruppo Ortles-Cevedale con il 
Parco nazionale del Passo dello Stelvio. Il Feldhof è un’oasi di tranquillità, ma con innumerevoli 
attività a portata di mano.

Orari di apertura: Da marzo a fine novembre e Natale

Dotazione: Il piacere di soggiornare al sole fra i monti dell’Alto Adige si fonde con l’eleganza 
mediterranea. Atmosfera accogliente e calorosa, abbinata al design moderno dei materiali locali. 
Ambiente mediterraneo: il luogo ideale dedicato alla bellezza e al wellness.

Camere: 57 camere e suite (circa 22–80 m², tutte rinnovate) dal design moderno, alpino-medi-
terraneo, mobili in legno naturale, pavimenti in legno, non fumatori, Internet gratuito, tutte le 
camere sono climatizzate.

Posizione Da sogno nella pace più assoluta ai piedi del parco naturale, immerso tra frutteti e 
vigneti. 5 minuti a piedi dal paese.

Orari di apertura: tutto l’anno

Dotazione: Adults only, stube accoglienti, caldi legni naturali nel “castello al sole”, suite penthouse 
in stile moderno nella nuova DolceVita Lodge, piscina mediterranea con pontili al sole e oliveto.

Camere:  60 suite (52-250 m2), suite romantiche con bagni open space, angolo caminetto, letto 
a baldacchino, cielo stellato, suite penthouse con piscina privata, sauna panoramica, palestra 
privata, cinema all’aperto, bar di design, Love Surprise, focolare romantico, salotto outdoor con 
daybed, sistema sleep health. Tutte climatizzate.

Posizione: In posizione soleggiata sul Monte Sole, nella pace della natura, cinque minuti a piedi 
dal centro di Naturno. Con vista sul Monte Tramontana fino alla Punta di Lasa. 

Orari di apertura: Da metà febbraio (Carnevale) all’inizio di dicembre e a Natale/Capodanno

Dotazione Hotel di design dall’ambiente moderno ed elegante che offre una vista panoramica 
sui monti e sulla vallata grazie ad ampie superfici vetrate. Il larice locale è il protagonista della 
struttura. Tre piscine con design Infinity, di cui una indoor, una wellness e una vasca sportiva di 

25 metri, una piscina con acqua salina e una per adulti nudisti; una vasca bebè ed una vasca di di-
vertimento per i bambini con scivolo d’acqua gigantesco su quattro livelli. Le sette saune diverse 
sono distribuite su tre piani; l’esclusiva ARTSPA con reparto beauty vanta una superficie di 530 m2.

Camere 70 camere e suite con vista su Naturno e sul paesaggio montano. Tutte le camere sono 
climatizzate e dotate di materassi boxspring. In alcune camere potrete anche dormire a cielo 
aperto: premendo semplicemente un pulsante il vostro letto si sposterà sul balcone. Suite con 
sauna privata, idromassaggio o cabina a raggi infrarossi.

Posizione: Un’oasi sulle montagne: l’Alpiana Resort in posizione da sogno sopra Lana vicino 
a Merano (14 km) entusiasma allo stesso momento gli appassionati del wellness, i vacanzieri 
più sportivi e i buongustai. Un gioiello d’architettura con giardino mediterraneo e piscina 
abbracciato dallo scenario montano dell’Alto Adige. Dove il design lineare incontra l’autentica 
ospitalità.

Orari di apertura: Da marzo a inizio gennaio

Dotazione: Ispirato dalla natura, realizzato da noi… All’esterno e all’interno, un’eleganza 

concreta senza fronzoli. Un linguaggio dalle forme lineari inondate di luce e materiali naturali 
accuratamente selezionati. 15.000 m2 di parco mediterraneo, 2.000 m2 di spa su 3 livelli con  
6 saune e 4 oasi relax, palestra fitness, casetta per bambini.

Camere: 59 camere e suite con vista mozzafiato (30 – 65 m2), quasi tutte con esposizione a 
sud, logge soleggiate e balconi con pergole (8-15 m2), non fumatori, in parte climatizzate, w-lan 
gratuita. Il fiore all’occhiello: dormire sotto le stelle nella nuova Sky Luxus Suite sulla terrazza 
del tetto.



Give me five: 
Culture & MusicAround___ 
APPUNTAMENTI CULTURALI E MUSICALI 2019
•  CASTEL JUVAL: residenza e museo del leggendario alpinista  

Reinhold Messner
• CHIESETTA DI S. PROCOLO A NATURNO: visite guidate agli  

affreschi più antichi dell’area germanofona
• VISITA GUIDATA CULTURALE A MERANO: 

escursione settimanale DolceVita in esclusiva!
• LE SETTIMANE MUSICALI MERANESI: ogni anno  

ad agosto un ricco programma d’alto calibro  
per grandi emozioni letterarie e musicali

• DOLCEVITA DAL VIVO: 6 giorni a settimana musica  
dal vivo nei DolceVita Hotel

Give me five: Fit & ActivAround 
Vantaggi DolceVita Fit & Activ
MTB E BICI DA STRADA DOLCEVITA STANDARD
• 3 - 6 tour guidati in MTB a settimana
• Noleggio gratuito di MTB e city bike
• Almeno 1 tour guidato in bici su strada a settimana
• Oltre 80 itinerari GPS con partenza direttamente dall’hotel
• Angolo lavaggio, officina e attrezzi
• Deposito bici chiuso a chiave
• Training tecnico
• Noleggio casco, borracce e molto altro ancora
IN SELLA ALLA BICI ELETTRICA
Ogni settimana tour di piaceri con bici  
elettriche e sosta deliziosa!
ESCURSIONI GUIDATE
• Almeno 2 escursioni guidate a settimana
• Ampia scelta: sentieri delle rogge o escursioni in alta montagna
• Guida escursionistica personale
PALESTRA FITNESS E ALLENAMENTO FUNZIONALE
Per ogni amante del fitness abbiamo a disposizione  
il giusto equipaggiamento:
• Novità: Functional Hall presso il DolceVita Hotel Preidlhof
• Bellicon Training e centro yoga presso il DolceVita Hotel Lindenhof
• I più moderni attrezzi cardio con bici da spinning,  

tapis roulant e molto altro
• Sala pesi: panche con manubri e macchine combinate
PROGRAMMA FITNESS
Almeno 30-40 ore a settimana di fitness assistito con nordic walking,  
pilates, jogging o golf – solo con personale specializzato

 

GIVE ME FIVE:

WellnessAround

FitnessAround

DinnerAround

MusicAround

CultureAround

Give me five: 
Wellness & SpaAround
Cari ospiti DolceVita, con il nostro Wellness & Spa Around toccherete il 
paradiso del wellness! Le porte del wellness dei 5 DolceVita Hotel sono 
aperte per voi. 
____
 

5 NUOVE SKY SPA
Dai tetti di tutti e 5 i DolceVita Hotel, immersi nell’idromassaggio e dalle 
vetrate delle saune, potrete godervi una vista spettacolare.

SPECIALISTI DELLA SAUNA
•  Ogni giorno min. 2 h di assistenza in 

sauna da parte di specialisti
• 2 gettate di vapore/rituali al giorno
•  Collaboratori esperti e maestri di sauna 

certificati in ogni DolceVita Hotel
• Settimane dei maestri di sauna e SaunaAround

ACQUA – POOL – PISCINE – IDROMASSAGGI XXL
• Per complessivi 2.000 m² di specchi d’acqua
•  15 vasche – interne ed esterne.  

Naturalmente riscaldate!
• 4 Sky Pool / idromassaggi

Give me five: 
Dine- & WineAround
Gastronomia d’alto livello 

EVENTI DINEAROUND 2019
•  Eventi culinari, party in cucina, cucine a vista e 

creazioni magiche e seducenti
•  Tutte le cucine DolceVita coccolano i propri ospiti ad alto livello
•  5 cantine di vini da sogno con assaggi e degustazioni
•  Piatti senza glutine e lattosio e cucina vegetariana per i più salutisti
•  Tour gourmet d’estate – in esclusiva per gli ospiti su invito: 

un evento gourmet davvero speciale in cui in un’unica 
serata potrete assaggiare tutte le 5 cucine!

 
GIVE ME 

FIVE

Settimane  
DolceVita Sauna 
Around novità 
2019
Dall’08.04 al 14.04.2019 e dal 14.10 al 20.10.2019

UN PIACERE DAVVERO PARTICOLARE PER  
TUTTI GLI AMANTI DELLA SAUNA!
Avrete a disposizione di tutto: sessioni di sauna straor-
dinarie, show con gettate di vapore a cura di maestri di 
sauna internazionali e un magnifico programma di con-
torno per apprendere tutti i segreti di questo piacevole 
universo!

• Sauna Around: scoprirete ogni giorno un tema diverso 
riguardante la sauna in uno dei DolceVita Hotel: 
conferenze specializzate sulla terapia Kneipp, rituali 
di purificazione nel bagno turco, sauna con i bambini, 
tecniche per le gettate di vapore e molto altro ancora.

• Sauna Event Days: maestri di sauna di fama internazio-
nale con un magnifico programma per deliziare i vostri 
sensi! Sauna: emozioni allo stato puro!

• Un ricco programma sauna quotidiano in tutti gli hotel, 
con gettate di vapore e rituali speciali, accompagnato 
da esperti e maestri di sauna qualificati!

• In perfetta sintonia con il vostro programma giornalie-
ro! Di giorno potrete esplorare l’Alto Adige e nel tardo 
pomeriggio potrete dedicarvi al programma  
di saune!

Il programma sauna è un’esclusiva dei nostri esperti 
collaboratori DolceVita: in ogni hotel vi attendono maestri 
di sauna certificati! Queste settimane sono incluse nel 
prezzo della vostra pensione ¾ per buongustai!

Roulette DolceVita – 
fate il vostro gioco!
Emozioni, esclusività ... fantastico!
Emozioni fino all’ultimo giorno! È vero, la scelta è sbalorditiva, 5 top hotel 
benessere in un raggio di soli 30 km, tutti meravigliosi e ricchi di 
proposte! Difficile scegliere ... Allora non è necessario, lo facciamo per voi! 
Prenotate semplicemente la roulette DolceVita e il giorno della 
partenza scoprite tra gli incantevoli DolceVita Hotel la destinazione che 
abbiamo scelto per voi!

IN OGNI CASO IL MIGLIOR PREZZO  
VANTAGGIOSO È GARANTITO!

Prenotabile soltanto nei seguenti periodi:
16.03. – 23.03.2019*  19.10. – 26.10.2019**
06.04. – 13.04.2019** 02.11. – 09.11.2019*
27.04. – 04.05.2019** 09.11. – 16.11.2019*
29.06. – 06.07.2019**

PRESTAZIONI INCLUSE NELLA ROULETTE:

•  7 pernottamenti in camera doppia  
(categoria in base a disponibilità, min. 30 m2).

• Pensione ¾ per buongustai con buffet di colazione a tema, buffet 
rivitalizzante nel pomeriggio e ogni giorno menù gourmet di  
7 portate o menù rivitalizzanti a scelta

• DolceVita Around – prenotare 1 hotel e godersene 5
• Piccolo presente di benvenuto in camera
• Un magnifico massaggio rilassante parziale BERG a camera
• Noleggio gratuito delle vespe DolceVita per raggiungere i vari  

DolceVita Hotel

PREZZO SCONTATO!

Il vostro prezzo per 7 notti a persona  
€ 910,–*  
€ 945–** 
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GIVE ME 

FIVE

Settimane  
DolceVita Sauna 
Around novità 
2019
Dall’08.04 al 14.04.2019 e dal 14.10 al 20.10.2019

UN PIACERE DAVVERO PARTICOLARE PER  
TUTTI GLI AMANTI DELLA SAUNA!
Avrete a disposizione di tutto: sessioni di sauna straor-
dinarie, show con gettate di vapore a cura di maestri di 
sauna internazionali e un magnifico programma di con-
torno per apprendere tutti i segreti di questo piacevole 
universo!

• Sauna Around: scoprirete ogni giorno un tema diverso 
riguardante la sauna in uno dei DolceVita Hotel: 
conferenze specializzate sulla terapia Kneipp, rituali 
di purificazione nel bagno turco, sauna con i bambini, 
tecniche per le gettate di vapore e molto altro ancora.

• Sauna Event Days: maestri di sauna di fama internazio-
nale con un magnifico programma per deliziare i vostri 
sensi! Sauna: emozioni allo stato puro!

• Un ricco programma sauna quotidiano in tutti gli hotel, 
con gettate di vapore e rituali speciali, accompagnato 
da esperti e maestri di sauna qualificati!

• In perfetta sintonia con il vostro programma giornalie-
ro! Di giorno potrete esplorare l’Alto Adige e nel tardo 
pomeriggio potrete dedicarvi al programma  
di saune!

Il programma sauna è un’esclusiva dei nostri esperti 
collaboratori DolceVita: in ogni hotel vi attendono maestri 
di sauna certificati! Queste settimane sono incluse nel 
prezzo della vostra pensione ¾ per buongustai!

Roulette DolceVita – 
fate il vostro gioco!
Emozioni, esclusività ... fantastico!
Emozioni fino all’ultimo giorno! È vero, la scelta è sbalorditiva, 5 top hotel 
benessere in un raggio di soli 30 km, tutti meravigliosi e ricchi di 
proposte! Difficile scegliere ... Allora non è necessario, lo facciamo per voi! 
Prenotate semplicemente la roulette DolceVita e il giorno della 
partenza scoprite tra gli incantevoli DolceVita Hotel la destinazione che 
abbiamo scelto per voi!

IN OGNI CASO IL MIGLIOR PREZZO  
VANTAGGIOSO È GARANTITO!

Prenotabile soltanto nei seguenti periodi:
16.03. – 23.03.2019*  19.10. – 26.10.2019**
06.04. – 13.04.2019** 02.11. – 09.11.2019*
27.04. – 04.05.2019** 09.11. – 16.11.2019*
29.06. – 06.07.2019**

PRESTAZIONI INCLUSE NELLA ROULETTE:

•  7 pernottamenti in camera doppia  
(categoria in base a disponibilità, min. 30 m2).

• Pensione ¾ per buongustai con buffet di colazione a tema, buffet 
rivitalizzante nel pomeriggio e ogni giorno menù gourmet di  
7 portate o menù rivitalizzanti a scelta

• DolceVita Around – prenotare 1 hotel e godersene 5
• Piccolo presente di benvenuto in camera
• Un magnifico massaggio rilassante parziale BERG a camera
• Noleggio gratuito delle vespe DolceVita per raggiungere i vari  

DolceVita Hotel

PREZZO SCONTATO!

Il vostro prezzo per 7 notti a persona  
€ 910,–*  
€ 945–** 



Famiglia Pirhofer alias i Piris
Martin, Ruth, Hannes e Julian

Via Signori 15 | I-39021 Laces, Val Venosta | Alto Adige

 T +39 0473 622 299 | F +39 0473 623 590 

info@jagdhof.com | www.jagdhof.com 
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