
LUNEDÌ 
 

MARTEDÌ 
 

MERCOLEDÌ 
 

GIOVEDÌ 
 

VENERDÌ 
  

SABATO 
 

DOMENICA 
  

Alle ore 8:00     Yoga 
 

Alle ore 10:00   Escursione     
                     autunnale   

                       guidata con 
                       Luis 
 
 
 

 
 
Alle ore 16:30 Acqua Fitness 
Fitness 

ore 8:00      Qi Gong 
 

ore 10:00 Meditazione in     
               movimento nella  
               natura  

 
 
 
 

 
 

ore 15:30  Allenamento  
                delle fasce 
ore 16:30  Pilates 

 
Alle ore 8:00   Yoga 

 
 
 

 
 
ore 16.30       Acqua Fitness 
 

  

 
ore 08:30  Happy Feet  
               Yoga per i piedi  

ore 10:00 Body Scan  
re 15:30  Ginnastica  
              per la schiena 

ore 16:30  meditazione per  
                la tua anima  
              
  

 
 

ore 8:00        Qi Gong 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ore 10:00    escursione  
                                         SPECIALE    
                   autunnale  
                   con Luis 
ore 16:30     Body & Mind 
                   Balance 

Alle ore 15:30 Allenamento 
                     delle fasce 
 
 
 
Alle ore 16:30  viaggio  
                      sensoriale  

 
 
 

 

Sul retro trovate le 
nostre 

misure igieniche e di 
sicurezza 

    

Le chiediamo gentilmente di inscriversi almeno 2 ore prima della attività. Tutti gli eventi a pagamento sono vincolanti. Per la disdetta da parte Sua il giorno stesso dell’evento sarà calcolato l’importo totale. 

 
 
 
 
 

Aperitivo Oldtimer 
PER CONOSCERE LA 
FAMIGLIA GUFLER 

nel nostro garage delle 
macchine d´epoca 

dalle ore 18:00 alle ore 
18:30 

Scoprite il mondo delle 
auto classiche e i 
migliori tour della 

zona. 
La famiglia Gufler non 

vede l´ora di incontrarvi. 

 
 

Il nostro sommelier è a 
vostra disposizione per 
consigli professionali sul 

vino. Se desiderate 
acquistare il vino dalla 

nostra vinoteca vi 
consigliamo di 

informarci il giorno 
prima della partenza. 

Le consigliamo 
IL NOSTRO MERCEDES 

BENZ R 129 
Perfetto per un giro nei 

passi dell´Alto Adige 
Per vivere un momento 
unico tra le montagne a 
tetto aperto per godersi 

il panorama. 
Informazione alla 

reception 
 

 

Dalle ore 10:15 alle ore 
14:00  

TOUR ENOLOGICO 
GUIDATO 

Sig. Gufler vi mostra le 
aziende di Terlano e 

San Paolo  
 con il suo VW-Bulli  
min. 4, max. 8 pers. 
€ 65,00 a persona 

SALOTTO DELLE AUTO 
D‘EPOCA 

Un punto d’incontro per 
tutti.In compagnia si 
ricordano alle ultime 

uscite insieme con le auto 
d’epoca, si ascolta musica 
dalla nostra Juke-box o si 
tifa per la propria squadra 

del cuore 
 

 

dalle ore 17:00 alle ore 18:00  
DEGUSTAZIONE 
DI “GRANDI VINI” 

con il nostro Sommelier 
Manuel nella nostra cantina 

dei vino. 
€ 35,00 a persona 

min 5 pers. 
 
 

DAL FIORE IN BOCCA 
DEGUSTAZIONE DI MIELE 

Ore 17.30 fino 18.30 
Il nostro apicoltore, vi 
guiderá in viaggio alla 

scoperta del mondo delle 
api.  Una vera esperienza a 
contatto con la storia e le 

curiositá di questi particolari 
animali. 

E non solo. Potrete 
assaggiare direttamente il 
miele fresco, il cosiddetto 

"oro delle api" 
minimo 4 persone 
€ 10,00 a persona   

Noleggia: 
 bastoni per Nordic-
Walking, bastoni da 

passeggio, zaini, biciclette 
e biciclette elettriche, 

caschi. 
 si rivolga alla reception. 
 

 
 
 

Aperitivo Oldtimer 
PER CONOSCERE LA 
FAMIGLIA GUFLER 

nel nostro garage delle 
macchine d´epoca 

dalle ore 18:00 alle ore 
18:30 

Scoprite il mondo delle 
auto classiche e i 
migliori tour della 

zona. 

Dalle ore 17:00 alle ore 18:00  
ROCK & WINE 

Esperienza, 
Degustazione, 

Incontro 
con il nostro Sommelier nella 

nostra cantina di vini. 
Minimo 4 persone  
€ 35,00 a persona 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alle ore 18:00-18:30 
SPECK APERITIVO 

nel cortile 
 

 

A VOSTRA DISPOSIZIONE… 
 

 
Il Vostro benessere è  
fondamentale per noi. 

Per qualsiasi desiderio o  
domanda il ricevimento 

(aperto dalle 7:00 alle 21:00) 
è a vostra completa 

disposizione. Carmen, 
Federica, Madelaine e 

Alessandra del ricevimento 
 

I titolari, la famiglia Gufler,  
abitano qui in casa e  

si prendono cura di tutte le 
emergenze notturne ( – 

chiavi dimenticate o perse, 
malattia, malessere, 

incidente, ecc.). 
La famiglia Gufler è  

raggiungibile al 
numero interno 9. 



  
PROTEZIONE DELLE SALUTE  

#conladistanzadiRISPETTO 
Le regole in Alto Adige  

- Nei luoghi chiusi è obbiglatorio portare la 
copertura su naso e bocca indipendente 
della distanza interpersonale. 

- La mascherina deve essere sempre a portata 
di mano  

- Al buffet si devono usare i guanti e una 
copertura naso e bocca.  

- Nel ristorante si deve avere la mascherina 
tranne che al proprio tavolo 

-  I treni, gli autobus urbani e le funivie 
viaggiano regolarmente 

- Sono consentite tutte le attività. Tra le 
persone, deve essere mantenuta una 
distanza minima di un metro, ad accezione 
delle persone conviventi. Se ciò non è 
possibile, è obbligatorio coprire naso e 
bocca con la mascherina 

- Si possono visitare musei e luoghi di 
interesse.Le rappresentazioni teatrali e le 
proiezioni dei film sono ammesse nel 
rispetto di specifiche misure di sicurezza.  

- I treni, gli autobus urbani e interurbani e le 
funivie viaggiano regolarmente 
 
Vi ringraziamo per il  
contributo che apportate 
a contenere i  
"numeri dei casi" in Alto Adige 

 

Uscite dall´ingresso principale (portone d´oro) e 
andate sempre dritto sulla destra in Piazza 
Fontana. Vicino alla banca Raiffeisen ed il 
giolliere Gufler prendete la salita alla chiesa fino 
a Via Cavour, che attraverserete. Entrate nel 
parco. Mantendo la destra fino al ponte romano 
ed attraversate. Da li, sulla sinistra passate la 
„Porta Passiria“ (Portone antico delle vecchie 
mura della cittá). A destra trovate la parte storica 
delle cittá con il duomo di San Niccolo e 
proseguendo vi troverete sotto i portici.  

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER 
LE SUA VACANZE: 

 
Con la GuestCard ricevete riduzioni nella 
cittá di Merano e dintorni per le funivie, i 
musei e le attivitá sportive. 
Le carte turistiche le trovate dove ci sono 
le chiave della vostra camera.  
Volentieri sono anche disponibili 
gratuitamente presso la reception.  
 
Per L´autobus sono a disposizione a  
€ 10,00 validi anche per piú persone. 
Questo biglietto vale fino a finire l´importo. 
I bigletti singoli sono anche disponibili 
direttamente nel autobus a € 1,20 fino a  
€ 1,50. È necessario avere con se moneta. 
 
Arrivo/ Partenza: 
Il giorno d´arrivo le camere sono pronte 
dalle ore 14.00. Nel giorno di partenza si 
prega di liberare la camera entro le ore 
11.00 
 
Si puó saldare il conto il giorno di partenza 
dalle ore 7.30 alle ore 11.00. oppure la sera 
precedente dopo la cena, dalle ore 21.00 
in poi. Accettiamo il pagamento con 
bancomat, Mastercard, VISA oppure in 
contanti. (No Diners-Amex)  
 

 
Trovate tutte le informazioni anche nella 

cartella in camera 


