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Seguici su facebook…

Programma della settimana
dal 18 novembre al 24 novembre 2018

Lunedì:

Martedì:

Ore 10.10 incontro informazioni e visita guidata del nuovo Sky
Spa e centro benessere. Informatevi sul nostro programma
benessere e di bellezza. Punto d’incontro: hall dell’albergo.
Il paese delle mele – guida e degustazione. Edith Schweitzer Vi
avvicinerà al frutto principale del nostro paese. La
guida esperta Vi porterà nei campi del maso Schupfer
e Vi spiegherà tutto sui metodi di coltivazione. Di
seguito ci sarà una piccola degustazione. Partenza:
ore 10.00 presso l’ufficio turistico di Naturno. Durata: ca. 2 ore.
Partecipazione gratuita con la guest card.
Prenotazione presso la reception, entro lunedì ore 18.00.
Degustazione di cioccolato e praline "Venustis" Thomas
Tappeiner, le sue specialità culinarie della Val Venosta,
i seducenti dolci rappresentati dalla cioccolata Etisa,
dalle praline ripiene dell’Alto Adige e dal cubetto di
Marmo di Lasa. In combinazione con legno, vetro oppure con pietra
diventano una sensazione particolare di gioia per il palato, un regalo
individuale e creativo. Dalle ore 19.30 nella hall dell’albergo.

Mercoledì:

Si balla!!! Serata musicale con Marco Diana.

Giovedì:

Viticoltura di montagna a Naturno – Visita all’azienda vinicola
Unterortl. Viticultura montana osservare e degustare in compagnia
del maestro vignaiolo nell’azienda vinicola Unterortl. Escursione
organizzata attraverso i vigneti, con visita della cantina vinicola e
degustazione di vini preziosi. Inizio: ore 15.30. Costo: € 9,00 a
persona. Consiglio: indossare scarpe comode. Prenotazione presso
la reception, entro mercoledì ore 18.00.
Mercatini di natate Merano: Festa d’apertura. L’apertura dei
Mercatini di Natale Merano si celebra in un clima di festa che
coinvolge tutte le casette e con un’inaugurazione ufficiale che
propone esibizioni offerte a tutti visitatori. Luogo dell’evento:
Scalinata delle fontane. Orario: ore 17.00.

Sconti VIP DolceVita
In qualità di ospiti Dolce
Vita ricevete degli sconti
esclusivi nei migliori negozi
selezionati dell'Alto Adige,
presentando la tessera
della camera.

Orari d‘apertura:
Sky-Spa:
Saune: 11.00 – 19.30
Piscine: 10.00 – 19.30
Family-Spa:
Saune: 15.00 – 18.00
Piscine: 8.00 – 19.00

La vostra fattura potete
saldare dalle ore 8.00
alle ore 21.30 presso la
reception. Se avete un
buono o un desiderio
speciale per la fattura la
preghiamo di informarci
un giorno prima della
partenza.

Mercati:
Merano:
Martedì (piccolo mercato)
Venerdì (grande mercato)
Silandro: Giovedì
Laces: Venerdì
Naturno: Sabato

Informazioni generali:
Give me 5 – prenoti 1 usufruisci di 5. Volentieri Vi informiamo sui Vostri vantaggi come il Dinner Around.
Servizio Giornali: Le portiamo il suo giornale in casa. Segni il quotidiano che preferisce sulla lista al ricevimento. Potrà
poi ritirarlo lì ogni giorno.
Giornali e riviste online: Con il nostro servizio online avete la possibilità di leggere gratuitamente giornali e riviste.
Serve soltanto un notebook, tablet o smartphone. Su http://mediabox4.me/b/5690 dovete soltanto immettere la
password e poi scegliere il giornale o la rivista desiderata. PASSWORD: 20feldhof18
Mountain bike, city bike, biciclette da corsa e i bici per i bambini sono a Vostra disposizione gratuitamente. Per il
noleggio di biciclette di sospensione totale (Fully) calcoliamo un supplemento di € 10,00 al giorno e per le e-bikes €
19,00. Per danni alla bicicletta è responsabile l’utente. Le chiavi della bicicletta devono essere consegnate sempre la
sera, altrimenti calcoliamo € 5,00 per ogni giorno.
Cabrio Porsche Boxster: Prenotate una giornata con il nostro cabrio DolceVita Porsche Boxster (2 posti) al prezzo di €
119,00 al giorno.
Smart forfour electric drive: Divertimento per tutta la famiglia! Una nuova forma di mobilità: completamente elettrica e
con un tetto aperto! Noleggiate la nostra quattro posti compatta al prezzo giornaliero di soli € 39,00.
Prenotazione presso la reception.
Cercate l’avventura oppure il “dolce far niente”? Noleggio gratuito di 2 Vespa 946 Emporio Armani (125 cc).
Colazione: ore 7.45 alle ore 10.30
Buffet: ore 13.30 alle ore 17.00

Pranzo: ore 12.00 alle ore 13.30
Cena: ore 19.00 alle ore 20.30

OFFERTE DELLA SETTIMANA
BERG
Stella alpina crema occhi
Crema nutritiva, particolarmente ricca e tonificante,
adatta alla sensibilità del contorno occhi, con un effetto
visibile e percettibile sulle rughe localizzate, che
conferisce un colorito luminoso. I fiori di mandorla
idratano, arricchiscono e proteggono la pelle.

BABOR
Essential Care Pure Cream Intense
Trattamento viso anti-brufolo chiarificante per pelli
impure. La pelle riceve una carnagione pulita e
rinfrescata. Uno speciale complesso di fitosfingosina e
farnesolo contrasta le imperfezioni. Applicazione:
applicare mattina e / o sera sulla pelle pulita.

Riduzione 20%

Riduzione 20%

Euro 36,00
invece di Euro 45,00

Euro 15,90
invece di Euro 19,90

Programma corpo e mente
dal 19 novembre al 24 novembre:
Lunedi

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

8.15 - 9.00
Aquafitness

8.15 - 9.00
Aquafitness

8.15 – 8.45
Aquafitness

8.15 - 9.00
Aquafitness

8.15 - 9.00
Aquafitness

8.15 - 9.00
Aquafitness

9.10 – 9.50
5 Tibetani

9.10 – 9.50
Bodyforming

9.10 – 9.50
Meditazione con
coppe tibetane

9.10 – 9.50
GAG

9.10 – 9.50
Ginnastica
per la schiena

9.10 – 9.50
Distensione

10.00 – 10.50
Ginnastica
per la schiena

10.00 – 10.50
Distensione

9.20 – 9.40
Distensione

10.00 – 10.50
5 Tibetani

10.00 – 10.50
Meditazione con
coppe tibetane

10.00 – 10.50
Ginnastica
per la schiena

11.00 – 11.30
Meditazione con
coppe tibetane

11.00 – 11.30
Training
con la palla
di ginnastica

11.00 – 11.30
Bodyforming

11.00 – 11.30
Distensione

11.00 – 11.30
Bodyforming

16.00
Gettata di vapore
nella sauna
alle erbe

16.00
Gettata di vapore
nella sauna
alle erbe

16.00
Gettata di vapore
nella sauna
alle erbe

16.00
Gettata di vapore
nella sauna
alle erbe

16.00
Gettata di vapore
nella sauna
alle erbe

16.00
Gettata di vapore
nella sauna
alle erbe

17.00
Peeling oppure
maschera nel
bagno turco

17.00
Peeling oppure
maschera nel
bagno turco

17.00
Peeling oppure
maschera nel
bagno turco

17.00
Peeling oppure
maschera nel
bagno turco

17.00
Peeling oppure
maschera nel
bagno turco

17.00
Peeling oppure
maschera nel
bagno turco

17.50
Gettata di vapore
nella sauna 90°

17.50
Gettata di vapore
nella sauna 90°

17.50
Gettata di vapore
nella sauna 90°

17.50
Gettata di vapore
nella sauna 90°

17.50
Gettata di vapore
nella sauna 90°

17.50
Gettata di vapore
nella sauna 90°

Incontro:

Sala movimento

Piscina

Area saune

Escursioni della settimana:
Lunedì
Roggia di ciardes

Giovedí
Lago di vernago – Val Senales

Tempo di percorso.:
ca. 3 ore
Dislivello: 350 ↑ 350↓
Punto d’incontro:
Hotel Preidlhof
Spese a persona: Difficoltà: ***
Partenza: ore 10.00
Prenotazione:
domenica, ore 21.00
Guide: Ernst

Tempo di percorso:
ca. 2 ore
Dislivello: 120 ↑ 120 ↓
Punto d’incontro:
Hall dell’albergo
Difficoltà: **
Partenza: ore 10.00
Prenotazione:
martedì, ore 21.00
Guide: Melanie

Shuttle
Informazioni e prenotazione presso la reception il giorno prima!
Giovedì:
Bike-Shuttle dal Lago di Caldaro a Naturno.
Godetevi una bellissima discesa panoramica con la Vostra bici da
Naturno lungo la splendida Val d’Adige attraverso numerosi frutteti
e vigneti fino al meraviglioso Lago di Caldaro. Un confortevole
pullman Vi riporterà, con la Vostra bici al seguito, dal Lago di
Caldaro fino a Naturno.
Punto di ritrovo: sul parcheggio presso il Lido al Lago di Caldaro.
Partenza: ore 15.30.
Costo: adulti € 19,00, bambini (6-14 anni) € 16,00.

Venerdì:
Bike-Shuttle: Merano → Naturno.
Conoscere Merano in bicicletta. Girare il Burgraviato su due ruote,
oppure riposarsi sulla passeggiata di Merano dopo aver pedalato
lungo la Valle del Passirio. E poi una navetta La riporta
comodamente a Naturno.
Punto di ritrovo: Piazza Terme/Via Piave alle ore 15.00.
Costo: adulti € 9,50, bambini (6 - 14 anni) € 8,50, bambini fino a 6
anni gratuito.

