
Weihrerhof
The Alpine SeaSpa

La mia vacanza.
Energia, freschezza, emozioni 2015.



I prezzi s’intendono per persona al giorno in camera doppia (non inclusa l‘imposta di soggiorno). Le foto sono indicative, le camere possono presentare delle variazioni.

Spazio per me.

Suite  
Wallner (ca. 40 mq)

132 € - 167 €

Camera doppia Classic  
Oartl (ca. 22 mq)

98 € - 133 €

Camera doppia Superior  
Windspiel (ca. 35 mq)

123 € - 158 €

Camera doppia Design naturale  
Mitterstieler (ca. 28 mq)

112 € - 147 € 125 € - 160 €

Camera doppia BIO de luxe  
Merl (ca. 34 mq)

159 € - 194 €

Suite panoramica  
Roarer (ca. 52 mq)



La RittenCard vi apre le porte a una vacanza doppiamente 
indimenticabile ed è anche compresa nel prezzo!

•  Tutti i mezzi di trasporto pubblico del Servizio Trasporto Integrato 
•  Una corsa al giorno di andata e ritorno con la funivia del Renon
•  Accesso libero a quasi tutti i musei dell’Alto Adige
•  Il programma culturale ed escursionistico completo 
   dell’Associazione turistica

La RittenCard: gratuita, ma preziosa! 
Ulteriori informazioni sono disponibili 
sul sito www.weihrerhof.com

Vantaggi inperdibili  
con la RittenCard.

Ritten Renon

RittenCard

Camera singola  
(ca. 18 mq)

97 € - 128 €

Tutto incluso:
 Mezza pensione buongustai
 Piscina coperta panoramica e  

    nido benessere
 SeaSpa con bagno a vapore salino, 

    sauna e zona rilassante vitale
 Internet wireless gratuito
 Campo da tennis, mountainbike  

    e molto altro ancora



Das Sonnenplateau. L’altipiano del sole.

Hotel Weihrerhof
Costalovara 22 
I-39054 Renon

Tel. (0039) 0471 345 102 
Fax (0039) 0471 345 354

www.weihrerhof.com 
info@weihrerhof.com

Weihrerhof
The Alpine SeaSpa

Condizioni generali.

Arrivo
Le camere sono a vostra disposi- 
zione dalle ore 15.00. Vi preghiamo 
d’informarci qualora prevediate il 
vostro arrivo dopo le 18.00.

Partenza
Siete pregati di liberare la  
camera entro le ore 11.00.

Cancellazioni
Se doveste annullare la vostra 
vacanza, la cancellazione è gra-
tuita fino a 4 settimane prima del 
vostro arrivo; fino a 3 settimane vi 
sarà addebitato il 50% dell’impor-
to dovuto. Dopo questo termine, 
sarà addebitato l’80% dell’intero 
periodo prenotato. Le stesse con-
dizioni valgono in caso d’arrivo 
ritardato o partenza anticipata.

Pagamento
È possibile effettuare il pagamen- 
to con assegno, Bancomat e carta 
di credito VISA, American Express 
e MasterCard. Pagamento in  
contanti è possibile solamente fino 
ad un’importo massimo di 1.000 €!


