LUNEDÌ
Alle ore 8:00

Yoga

Alle ore 10:00 Escursione
guidata con
Luis

MARTEDÌ
ore 8:00
ore 10:00

Qi Gong

Alle ore 8:00

GIOVEDÌ
Yoga

escursione in
bicicletta
elettrica con Luis

Alle ore 16:30 Acqua Fitness
Alle ore 17:30 gettata di
vapore e alle
ore17:45peeling

MERCOLEDÌ

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

ore 08:30 il Vostro piede
al centro
dell‘attenzione
ore 10:00 GAG
re 15:30 Ginnastica
per la schiena

VENERDÌ
ore 8:00

Qi Gong

ore 10:00

SABATO
Alle ore 15:30 meditazione
con campane
tibetane e
consigli sul
loro uso
a casa

il Vostro
piede al centro
dell‘attenzione
Alle ore 10:00
GAG ore 16:30 meditazione con
Alle ore 16:30 Allenamento
ore
10:00
escursione
campane
tibetane
delle fasce
Alle ore 16:30 Acqua Gym
speciale con Luis
consigli sul
ore 16:30 Aqua Gym
uso a casa
Alle ore 17:30 gettata di
Alle ore 17:30 gettata di
Alle ore 17:30 gettata di
vapore e alle
vapore e
vapore e
ore 17:45 peeling
alleore17:45peeling
alleore17:45peeling

DOMENICA
Godete la nostra colazione
della domenica con
spumante al modo di fare
champagne…

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.

SALOTTO DELLE AUTO
D‘EPOCA

dalle ore 17:30 alle ore 18:30 Dalle ore 10:15 alle ore 14:00

DEGUSTAZIONE
DI “GRANDI VINI”

TOUR DEL VINO

Un punto d’incontro per tutti,
GUIDATO
anche per coloro che non
con la nostra Sommelier Sig. Gufler vi mostra in nostro
dividono questa passione. In Astrid nella nostra cantina del
VW-Bulli gli aziende di
compagnia si ricordano alle
vino.
Terlano e San Paolo
ultime uscite insieme con le
€ 55,00 a persona
min. 4, max. 8 pers.
auto d’epoca, si ascolta
min 5 pers.
€ 55,00 a p ersona
musica dalla nostra
Juke-box o si fila per la
propria squadra del cuore,
guardando insieme le partite
di calcio.
Alle ore 18:00 dalle ore 18:30
Aperitivo nel nostro garage
DELLE MACCHINE D’EPOCA Per una raccomandazione
professionale del vino il
Iscrizione alla reception
Astrid è a vostra
disposizione. Per la vendita
alle ore 18:00-18:30
del vino della nostra
SPECK APERITIVO
vinoteca consigliamo di
TERRAZZA PANORAMICA
darci informazione il giorno
nel cortile
Concedetevi la straordinaria
prima della partenza.
avventura di „dormire sotto le
stelle“, non c’è niente di
meglio per dimenticare la
routine di tutti i giorni in una
notte passata all’aperto i
suoni della natura si
percepiscono più
intensamente

Alle ore 18:00

IT´S COCKTAIL-HOUR

LA NOSTRA
CANTINA

alle ore 18.00 nel cortile la dove si trovano più di 23.000
bottiglie di vini speciali
aspetta un aperitivo-Cocktail.
è aperta oggi dalle ore 17:00
La nostra Sommeliére Astrid
vi aspetta

VOLETE CONOSCERE
IL NOSTRO STAFF DI
CUCINA?
Se volete conoscere
il nostro chef Norbert Hanifle
fate una breve visita
in cucina ☺

Noleggia:
bastoni per Nordic-Walking,
bastoni da passeggio, zaini,
biciclette e biciclette
elettriche, caschi.
si rivolga alla reception.

Dalle ore 18:00 alle ore 19:00

ROCK & WINE
Esperienza
Degustazione
Incontro
con nostro Sommelier nella
nostra cantina del vino.
€ 25,00 a persona

Dalle ore 10:00 alle ore14:00

SIGHTSEEING-TOUR
Signore Gufler vi fa vedere
posti bellissimi e conosciuti
solo da pochi
di Merano e d’intorno che
non si trova in nessuna
guida turistica.
€ 55,00 a persona.

MUSICA DAL
VIVO
al bar dalle ore
21:00

A VOSTRA DISPOSIZIONE…

IL TROVO DEGLI AMANTI
DEI SIGARI
Ogni l’ultimo sabato del
mese ci sarà un evento dove
tutti gli amati dei sigari si
possano mettere assieme e
degustare diversi tipi di sigari
che abbiamo nell’hotel.
Dalle ore 20:00 tutti si
possono
ritrovare
nella lounge
dei sigari.

Il Vostro benessere è
fondamentale per noi.
Per qualsiasi desiderio o
domanda il ricevimento,
che è aperto dalle 7:00 alle
21:00, è a vostra completa
disposizione.
Carmen e Federica
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 519.

