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L’INCANTESIMO DELLA MAGIA BIANCA
Immergetevi nella quiete del paesaggio alpino invernale e scoprite la ricchezza delle attività 
che l’hotel Terentnerhof è lieto di offrirvi.

Benvenuti tra amici, benvenuti da noi!Benvenuti tra amici, benvenuti da noi!



PRESTAZIONI INCLUSE:
❆	Pensione ¾ deluxe con ricca colazione a buffet
❆	Buffet wellness dalle ore 13 alle 17 con insalate fresche, zuppa del giorno, 
 merenda o dolci fatti in casa
❆	Tutti i giorni gustosi menu da 5 portate a scelta con buffet di insalate
❆	Menù vegetariano “vitality”
❆	Serate culinarie a tema: “cena romantica al Terentnerhof”, “locale & fatale” - il meglio  
 della cucina altoatesina con leccornie tentatrici, “la dolce vita italiana” - squisitezze   
 della cucina mediterranea
❆	Connessione wireless gratuita in tutta l’area del Terentnerhof
❆	Borsa wellness con asciugamani e accappatoio in camera
❆	Libero accesso all’area wellness
❆	Novità: sky pool riscaldato da 18 m al 4° piano della struttura con vista panoramica 
 sulle maestose montagne altoatesine
❆	Novità: sala relax al 4° piano con vetrata a 360°
❆	Skibus gratuito per il Plan de Corones
❆	Holidaypass per l’uso gratuito di tutti i mezzi di trasporto pubblici



SETTIMANA DEL RISPARMIO
PRENOTARE PER TEMPO CONVIENE!

dal 07/01 al 13/01/2018 e dall’11/03 al 
17/03/2018

Highlight: 
❆	Scelta libera della camera prenotando una 

vacanza di almeno 6 giorni
❆	Tutte le camere e le suite al costo della 

stanza BergWiese
❆	Piccola e raffinata sfilata di moda in hotel
❆	Shopping by night dopo cena (visita serale 

esclusiva alla boutique Maximilian o da 
ANDERS) 

Prezzo a persona per 6 giorni dal 07/01/18 
fino al 13/03/18 a partire da 576 €

Prezzo a persona per 6 giorni dal 11/03/18 
fino al 17/03/18 a partire da 588 €

DOLOMITI SUPER PREMIERE

dal 25/11 al 22/12/2017

Highlight: 

❆	Skipass per 4 giorni al costo di 3
 e soggiorno da 4 giorni al costo di 3
 4 giorni di skipass Plan de Corones al 

prezzo di 124 euro e 4 giorni di skipass 
Dolomiti al prezzo di 134 euro

❆	Due chiacchiere davanti ad un bicchiere 
di vin brûlé da Toni “il caldarrostaio” di 
Brunico 

Prezzo a pers. per 4 giorni a partire da 294 €

OGNI GIORNO È UN DONO... 
1 GIORNATA VE LA REGALIAMO NOI

dal 13/01 al 20/01/2018

Highlight: 

❆	Soggiorno di 7 giorni a Terento, il paese del 
sole, al prezzo di 6

❆	Spirit Break con frutta esotica nell’area 
 sky pool

Prezzo a persona per 7 giorni a partire da 534 €

OFFERTE TOP!

Riduzioni sui prezzi per i bambini in camera 
dei genitori valide tutto l’anno:

0-1 anni -80%
2-6 anni - 50%
7-12 anni - 30%
dopo i 13 anni - 15%



DOLOMITI SUPER SUN

dal 17/03 al 07/04/2018

Highlight: 

❆	Soggiorno di 7 giorni al prezzo di 6 e ski-
pass Plan de Corones a 246 euro e 6 giorni 
di skipass Dolomiti al prezzo di 265 euro

❆	sconto del 15% su corsi e lezioni di sci 
nelle scuole aderenti all’iniziativa

❆	sconto del 20% per il noleggio degli sci nei 
punti aderenti all’iniziativa

Prezzo a persona per 7 giorni dal 17/03 al 
24/03/2018 a partire da 546 €
 
Prezzo a persona per 7 giorni dal 24/03 
all’08/04/2018 a partire da 582 €

LA SETTIMANA DELLE CIASPOLE 
CON HANS

dal 17/02 al 10/03/2018

Highlight: 

❆	3 escursioni con racchette da neve con Hans
❆	1 escursione “alba invernale” con Hans
❆	1 visita di gruppo allo stabilimento di 
 produzione “Alpe Pragas – Delizie di frutta” 
 in Val di Braies

Prezzo a persona per 7 giorni a partire da 728 €

TEMPO DI MUOVERSI:
LE NOSTRE SETTIMANE “ACTIVE”

dal 27/01 al 09/02/2018

Highlight: 

❆	Martedì, Sellaronda guidata
❆	Giovedì, “Kriegerrunde” (percorso della 

guerra guidato)
❆	Mercoledì, escursione con racchette da 

neve guidata
❆	Escursione active con Manni Seeber

Prezzo a persona per 7 giorni a partire 
da 672 €



Il giorno dell’arrivo - camere disponibili a partire dalle ore 14. Il giorno della partenza pregasi liberarle entro le ore 10. La prenotazione della camera è confermata 
previo bonifico caparra di € 200,00 a camera sul seguente cc: Cassa Rurale di Vandoies srl, ABI 08295, CAB 58959, Nr. Conto 03/01/000144 , SWIFT: RZSBIT21150, IBAN: 
IT74K0829558959000301000144. Cani ammessi solo previo accordo; € 10,00 al giorno (senza cibo). Supplemento camera singola: 18 €. Riduzione sulla camera con cola-
zione: 22 €. Sandaletti da bagno: 2 €. Condizioni di annullamento: www.terentnerhof.com. Modifiche ed errori riservati. La tassa di soggiorno locale è pari a 2,10 € al 
giorno per ciascun ospite, esenti bambini e ragazzi fino a 14 anni. Questa tassa non è compresa nel prezzo.

I prezzi si intendono a persona al giorno
inclusa la pensione 3/4 deluxe
Tutti i prezzi in euro inclusi servizio e IVA

I NOSTRI PREZZI INVERNALI
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Junior Suite BergWiese da 1-3 notti 117 127 117 153 112 118 130 120 114 120
da 4-6 notti 113 123 113 149 108 114 126 116 110 116
da 7 notti in poi 109 119 109 145 104 110 122 112 106 112

Junior Suite AlpenSonne da 1-3 notti 121 131 121 157 116 122 134 124 118 124
da 4-6 notti 117 127 117 153 112 118 130 120 114 120
da 7 notti in poi 113 123 113 149 108 114 126 116 110 116

Junior Suite AbendRot da 1-3 notti 125 135 125 161 120 126 138 128 122 128
da 4-6 notti 121 131 121 157 116 122 134 124 118 124
da 7 notti in poi 117 127 117 153 112 118 130 120 114 120

Camera matr. MorgenRot da 1-3 notti 102 112 102 138 97 103 115 105 99 105
da 4-6 notti 98 108 98 134 93 99 111 101 95 101
da 7 notti in poi 94 104 94 130 89 95 107 97 91 97

Camera matr. BergWiese da 1-3 notti 105 115 105 141 100 106 118 108 102 108
da 4-6 notti 101 111 101 137 96 102 114 104 98 104
da 7 notti in poi 97 107 97 133 92 98 110 100 94 100

Camera matr. AlpenSonne da 1-3 notti 109 119 109 145 104 110 122 112 106 112
da 4-6 notti 105 115 105 141 100 106 118 108 102 108
da 7 notti in poi 101 111 101 137 96 102 114 104 98 104

Junior Suite Superior da 1-3 notti 130 140 130 166 125 131 143 133 127 133
da 4-6 notti 126 136 126 162 121 127 139 129 123 129
da 7 notti in poi 122 132 122 158 117 123 135 125 119 125

Suite LifeStyle da 1-3 notti 134 144 134 170 129 135 147 137 131 137
da 4-6 notti 130 140 130 166 125 131 143 133 127 133
da 7 notti in poi 126 136 126 162 121 127 139 129 123 129



Junior Suite BergWiese 2 - 3 pers.
Nuova Suite con vista su prati e monti a nord, 
ca 33m² con pavimento in legno e arredamento in legno 
di abete, dotata di letti boxspring king size e balcone 
ammobiliato per i momenti di relax.

Junior Suite AlpenSonne 2 - 3 pers.
Nuova Suite con balcone con vista a sud, ca 30m² con 
pavimento in legno e arredamento in legno di abete, 
dotata di letti boxspring king size e balcone ammobiliato 
per i momenti di relax.

Junior Suite AbendRot 2 - 3 pers.
Nuova Suite con vista a sud/ ovest, ca 32-35m² con 
pavimento in legno e arredata con legno antico di 
abete. Dotata di letti boxspring king size e balcone 
ammobiliato per i momenti di relax.

Camera matr. MorgenRot 2 pers.
Camera doppia con vista a sud/est, ca. 28 m² con pavi-
mento in legno naturale oppure moquette.

Camera matr. BergWiese 2 - 3 pers.
Camera doppia con vista su prati e monti a nord, 
ca. 30 m² con pavimento in moquette e balcone am-
mobiliato per i momenti di relax.

Camera matr. AlpenSonne 2 - 3 pers.
Camera doppia con vista a sud, ca. 30 m² con pavi-
mento in legno naturale oppure moquette e balcone 
ammobiliato per i momenti di relax.

Junior Suite Superior 2 - 3 pers.
Nuova Suite con zona notte e zona giorno separate, 
vista a nord-ovest, ca 41m² con pavimento in legno 
naturale e arredamento con legno di quercia. Dotata 
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di letti boxspring king size e balcone ammobiliato per 
i momenti di relax.

Suite LifeStyle 2 - 3 pers.
con pavimento in legno naturale e arredata con legno 
di quercia. Dotata di letti boxspring king size e balcone 
a sud ammobiliato per i momenti di relax.

Inoltre tutte le camere dispongono di:
Angolo con divano, lampada da lettura, telefono, TV 
SAT a schermo piatto con ricezione radio, cassaforte, 
minibar, doccia, WC e bidet, asciugacapelli, wi fi, borsa 
wellness con accappatoio e asciugamani per la sauna.



5% di sconto + 1 buono wellness di 20,00 € per ogni adulto, 
se la caparra confimatoria per un soggiorno di minimo 7 
giorni ci è pervenuta almeno 3 mesi prima della data d‘arrivo.

3% di sconto + 1 buono wellness di 15,00 € per ogni adulto, 
se la caparra confimatoria per un soggiorno di minimo 7 
giorni ci è pervenuta almeno 2 mesi prima della data d‘arrivo.
Tranne nei periodi: 23/12/17 - 07/01/18 e dal 10/02 - 17/02/18. 
Il bonus per prenotazione anticipata non può essere com-
binato con le offerte forfettarie.

www.terentnerhof.com
Strada del sole, 7 . I-39030 Terento . Alto Adige
Tel. 0039 0472 54 61 17 . info@terentnerhof.com

Bonus 
per prenotaz. 
anticipata


