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2023

Posta
estiva

HOTEL WALDRUHE ✶✶✶

Famiglia Schaller
I-39030 S. Martino/Val Casies · BZ

T 348 4 509 644 
T 0474 978 403

www.waldruhe.com 
hotel@waldruhe.com 

in Val Casies

Anteprima
inverno

...per alcuni giorni, per una settimana o quando più desiderate una natura rimasta 
alle sue origini.
 Per gli sportivi sui 42 km di pista da fondo, perfettamente preparata, oppure durante 
le passeggiate invernali, con le ciaspole o con in slitta. E vicino all’Hotel abbiamo 
preparato una pista da slittino lunga 150 m per i nostri piccoli ospiti. Gli sciatori 
possono divertirsi nelle aree sciistiche Plan de Corones, Monte Elmo e Baranci

La Vostra famiglia Schaller

Vacanze con cuore

Gentili ospiti,
è tempo di ricordi che durano per sempre.
Prendetevi del tempo per la persona più 
importante della vostra vita: voi stessi.
Nell’Hotel Waldruhe vivete un’ospitalità 
che viene dal cuore, situato nell’incante-
vole Val Casies, che attira gli amanti dello 
sport, della natura e del benessere.
Qui troverete pace e relax.
Il programma di attività offre molte avven-
ture per le vostre vacanze estive. Esplorate 
la natura colorata con escursioni a piedi e 
in bicicletta o godetevi la vista panoramica 
dalla cima delle Dolomiti. 
Nella nostra area benessere potrete rilas-
sarvi e vi riposerete.

Non vediamo l’ora di darvi il benvenuto!

La vostra famiglia Schaller 

42km

Sul la pista
da fondo



› I prezzi si intendono al giorno per persona con mezza 
pensione. Ai prezzi indicati va aggiunta la Tourist Tax 
di Euro 2,10,- a persona e giorno (a partire dai 14 anni).

› In caso di annullamento per motivi relativi a Covid fino a 4 settimane prima dell’arrivo la 
caparra verrà rimborsata. 7 giorni prima dell’arrivo e oltre la caparra vale per la prenotazione 
successiva.

› Uso camera doppia come camera singola - supplemento del 30%.
› I cani sono ammessi solo  previo accordo; prezzo al giorno senza cibo Euro 13,-.
› Per prenotazioni fino a 2 giorni verrà conteggiato un supplemento di Euro 5,- al giorno.
› Per la partenza anticipata verrà adebbitato il soggiorno intero.

Prezzi a persona con mezza pensione

Primavera alpina 25.05. – 02.07.2023 € 80,-
Settimane escursionistiche 02.07. – 22.07.2023 € 85,-
Settimane verdi 22.07. – 05.08.2023 € 89,-
Alta stagione 05.08. – 27.08.2023 € 98,-
Assalto sulla cima 27.08. – 24.09.2023 € 85,-
Autunno d’orato 24.09. – 02.11.2023 € 80,-

prezzi ESTATE 2023
Riduzione bambini 
nella camera con i genitori

bambino fino a 0,99 anno € 20,-
bambino fino a 2,99 anni € 30,-
bambino da 3 a 5,99 anni € 40,-
bambino da 6 a 9,99 anni € 50,-
bambino da 10 a 12,99 anni - 20%
bambino da 13 a 14,99 anni - 10%

GUEST PASS 
VAL CASIES-MONGUELFO-TESIDO
Mobilità gratuita tutto l’anno  

Il Guest Pass Val Casies-Monguelfo-Tesido abi-
lita all’uso illimitato e gratuito di tutti i mezzi 
pubblici in Alto Adige. Il biglietto verrà consegnato 
GRATUITAMENTE agli ospiti all’arrivo in alloggio.
VIA LIBERA IN ALTO ADIGE per poi lanciarsi nel 
divertimento di escursioni, mountainbike e nel 
regno delle rustiche malghe gestite. 

GUEST PASS prestazioni incluse:
› Escursioni guidate gratuite o a prezzo 

ridotto
› Bambini fino a 13,9 anni partecipano 

gratuitamente al programma vacanze ed 
attività.

› Spielgolf Monguelfo prezzo ridotto sull’in-
gresso.

› Huski noleggio bici a Monguelfo e Val Ca-
sies/S. Maddalena: Riduzione del prezzo di 
10% sul noleggio.

› Papin Sport Rent a Bike a Monguelfo presso 
la  stazione FS: Riduzione del prezzo di 10% 
sul noleggio.

› Museo Mansio Sebatum a S. Lorenzo 
(Brunico): 20% di sconto sull’ingresso.

› Parco avventura Dobbiaco: 10% di sconto 
sull’ingresso.

› KreativRaft in Valle Aurina: Riduzione del 
prezzo di 10% su tutte le attività offerte.

› Museo LUMEN sul Plan de Corones: 10% 
di sconto sull’ingresso.

› Trandemflights Kronplatz e Kronfly sul Plan 
de Corones e Speikboden: 10% di sconto.

› Owl Park – nel regno di gufi e civette a S. 
Vigilio: 10% di sconto sull’ingresso.

Offerte estive
mezza pensione, buffet di colazione con prodotti regionali, cena 
(a scelta) con buffet di insalate, incl. utilizzo della piscina e dell’oasi 
benessere

25.05. – 02.07.2023 • PRIMAVERA APLINA

1 cartina panoramica estiva
Domenica: Galadinner
Lunedì: aperitivo di benvenuto
Martedì: escursione della casa
Mercoledì: escursione al Monte Piana Cima Sud 
Giovedì: E-Bike Tour nella città olimpica Cortina
Vi inviatiamo al caffè con dolci nel pomeriggio!
Venerdì: escursione sul sentiero Dolomitenblicksteig
1 bambino fino a 6 anni gratis nella camera 
con i genitori: vitto e alloggio gratuiti.
Nessun supplemento per camere singole.

7=6 al prezzo di € 480,- a persona

27.08. – 24.09.2023 • ASSALTO SULLA CIMA

1 cartina panoramica estiva
Domenica: Galadinner
Lunedì: aperitivo di benvenuto
Martedì: escursione della casa e serata tirolese
Mercoledì: escursione geologica
Giovedì: E-Bike Tour nella città olimpica Cortina
Vi inviatiamo al caffè con dolci nel pomeriggio!
Sabato: escursione al lago Schwarzsee
1 bambino fino a 6 anni gratis nella camera 
con i genitori: vitto e alloggio gratuiti.
Nessun supplemento per camere singole.

GIORNATE DI VACANZA IN REGALO!
14=13 al prezzo di € 1.105,- a persona

02.07. – 05.08.2022 • GIORNATE DI VACANZA IN REGALO! 14=13

1 cartina panoramica estiva
Domenica: Galadinner
Lunedì: aperitivo di benvenuto
Martedì: escursione della casa e serata tirolese
Mercoledì: escursione geologica
Giovedì: E-Bike Tour nella città olimpica Cortina
Vi inviatiamo al caffè con dolci nel pomeriggio!
Sabato: escursione al lago Schwarzsee

14 soggiorni al prezzo di 13

24.09. – 02.11.2023 • AUTUNNO D’ORATO

1 cartina panoramica estiva
Domenica: Galadinner
Lunedì: aperitivo di benvenuto
Martedì: escursione della casa e serata tirolese
Mercoledì: escursione panoramica al monte Thurntaler 
in Osttirol (A) 
Giovedì: Vi inviatiamo al caffè con dolci nel pomeriggio!
Venerdì: escursione all’affascinante Lago del Sorapis
1 bambino fino a 6 anni gratis nella camera 
con i genitori: vitto e alloggio gratuiti.
Nessun supplemento per camere singole.

7=6 al prezzo di € 480,- a persona


