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BENVENUTI DI CUORE @ TH

ESPLORATE E VIVETE APPIENO IL NOSTRO MONDO
Aria di montagna incontaminata, un panorama vasto quasi
come il mare, il verde intenso come toccasana per i sensi.
Benvenuti tra noi!

PRESTAZIONI INCLUSE:
✺ Happy welcome drink
✺ Ricca colazione con tanti prodotti sudtirolesi di qualità,
specialità di uova fresche preparate al momento e tante
altre leccornie
✺ 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” a scelta
✺ Su richiesta menù per chi è intollerante al glutine,
al lattosio ed altro
✺ 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

active & lifestyle
PROGRAMMA IN ESTATE 2019
Settimanalmente
3 escursioni guidate
3 tour guidati in mountain bike (con prenotazione
di un pacchetto bike)
Sorprese occasionali all’infinity pool
Saltuariamente
Escursioni guidate in vetta alle Dolomiti
Tour guidati in e-bike
Diverse mete:
✺ Vignaioli biologici in Valle Isarco
✺ Coltivazione di erbe biologiche
✺ Caseificio di formaggi a latte crudo
✺ Luis Trenker Shop alla Lodenwelt a Vandoies
✺ Alpe Pragas – Delizie di frutta in Val di Braies
✺ Piramidi di terra a Vila di Sopra
✺ Museo provinciale degli usi e costumi
✺ Abbazia agostiniana di Novacella e Cantina dell’Abbazia

PACCHETTI

... ESTATE 2019

VACANZE ESCURSIONISTICHE
IN ALTO ADIGE
Felicità in vetta. Varietà escursionistica e bellezze naturali. Anche voi avete
la passione del trekking? Ma che coincidenza! Abbiamo proprio l’offerta
perfetta per le vostre vacanze escursionistiche in Alto Adige …
Servizi inclusi nell’offerta
✺ 7 pernottamenti con pensione ¾ e servizi inclusi TH
✺ 3 escursioni guidate naturalistiche e alle malghe
- nelle Dolomiti (Patrimonio Naturale dell‘Umanità UNESCO)
- nei Monti di Fundres e di Terento, con un panorama montano
straordinario
✺ Delizioso cestino da viaggio per placare un piccolo languorino
✺ Taxi escursionistico gratuito
✺ Bastoncini e zaini a noleggio, letture e mappe a disposizione
✺ 10% di sconto su tutti i trattamenti Spa
✺ Utilizzo dell’Infinity pool e del mondo sauna
Periodi dell’offerta in estate 2019:
A 02.05.–28.05.; B: 17.04.–01.05.; 07.06.–19.07.; C 20.07.–02.08.; 26.10.–
02.11.; D 03.08.–23.08.; E 24.08.–06.09.; F 07.09.–04.10.; G 05.10.–25.10.;
03.11.–16.11.2019
Prezzi in E

AlpenSonne
MorgenRot

A
756
623

B
812
679

C
882
749

D
1.015
840

E
847
714

F
826
693

G
777
644

Prezzo di orientamento nella nuova Junior Suite AlpenSonne o nella camera doppia
MorgenRot a persona e a permanenza.

VACANZE IN BICICLETTA

ACTIVE & LIFESTYLE

Godetevi il flow, le scariche di adrenalina. Sia che preferiate una piacevole
passeggiata attraverso la Val Pusteria oppure escursioni giornaliere su
misura per la vostra condizione fisica, o trail ambiziosi che sfidano anche
i professionisti tra voi: tutto è possibile. E allora, cosa aspettate?
Servizi inclusi nell’offerta
✺ 7 pernottamenti con pensione ¾ e servizi inclusi TH
✺ 3 tour guidati in mountain bike – nelle Dolomiti (Patrimonio Naturale
dell‘Umanità UNESCO) – nei Monti di Fundres e di Terento, con un
panorama montano straordinario
✺ Delizioso cestino da viaggio per placare un piccolo languorino
✺ Bike shuttle gratuito
✺ Biciclette a noleggio di ultima generazione, casco e accessori
✺ E-bike su richiesta con un supplemento di 15 € al giorno
✺ Deposito biciclette e banco lavoro
✺ 10% su tutti i trattamenti Spa
✺ Utilizzo dell’Infinity pool e del mondo sauna
Periodi dell’offerta in estate 2019:
A 02.05.–28.05.; B: 17.04.–01.05.; 07.06.–19.07.; C 20.07.–02.08.; 26.10.–
02.11.; D 03.08.–23.08.; E 24.08.–06.09.; F 07.09.–04.10.; G 05.10.–25.10.;
03.11.–16.11.2019
Prezzi in E

AlpenSonne
MorgenRot

A
756
623

B
812
679

C
882
749

D
1.015
840

E
847
714

F
826
693

G
777
644

Prezzo di orientamento nella nuova Junior Suite AlpenSonne o nella camera doppia
MorgenRot a persona e a permanenza.

Per tutti quelli che non riescono a decidersi: meglio a piedi nella natura o
in bicicletta? Meglio accumulare chilometri facendo shopping o metri di
dislivello? Provate il mix perfetto di attività e lifestyle con questa offerta ...
Servizi inclusi nell’offerta
✺ 4 pernottamenti con pensione ¾ e servizi inclusi TH
✺ 1 escursione naturalistica guidata o un tour in bicicletta
- nelle Dolomiti (Patrimonio Naturale dell‘Umanità UNESCO)
- nei Monti di Fundres e di Terento, con un panorama straordinario
✺ Delizioso cestino da viaggio per placare un piccolo languorino
✺ Bike shuttle gratuito
✺ Partecipazione al programma active & lifestyle del TH
✺ Servizio navetta per fare shopping nel negozio di lifestyle alpino
Luis Trenker
✺ Biciclette a noleggio di ultima generazione, casco e accessori
✺ E-bike su richiesta con un supplemento di 20 € al giorno
✺ 10% su tutti i trattamenti Spa
✺ Utilizzo dell’Infinity pool e del mondo sauna
Periodi dell’offerta in estate 2019:
A 02.05.–28.05.; 02.06.–06.06. B: 17.04.–01.05.; 29.05.–01.06.; 07.06.–19.07.;
C 20.07.–02.08.; 26.10.–02.11.; D 03.08.–23.08.2019
Prezzi in E

AlpenSonne
MorgenRot

A
756
623

B
812
679

C
882
749

D
1.015
840

Prezzo di orientamento nella nuova Junior Suite AlpenSonne o nella camera doppia
MorgenRot a persona e a permanenza.

ROMANTICISMO & SPA
“Il tempo che dedichiamo a noi stessi, è tempo prezioso”, lo diceva già
Ernst Ferstl. Perciò: prendetevi del tempo per trascorrere ore romantiche
in due, per godervi emozioni intense ed un’esperienza di benessere
davvero speciale ...
Servizi inclusi nell’offerta
✺ 3 pernottamenti con pensione ¾ e servizi inclusi TH
✺ 1 x Infinity Pool privato con frutti esotici dalle ore 22 alle ore 24
✺ Sorprese sensazionali e romantiche dal vostro arrivo alla vostra
partenza
✺ Buono Spa da 25 € a persona
✺ Partecipazione al programma active & lifestyle del TH

Periodi dell’offerta in estate 2019:
A 2.5.–28.5.; 2.6.–6.6. B: 17.4.–1.5.; 29.5.–1.6.; 7.6.19–19.7.
C 20.7.–2.8.; 26.10.–2.11.; F 7.9.–4.10.;
G 5.10.–25.10.; 3.11.–16.11.2019
Prezzi in E

AlpenSonne
MorgenRot

A
360
303

B
384
327

C
414
357

F
390
333

Prezzo di orientamento nella nuova Junior Suite AlpenSonne
o nella CD MorgenRot a persona e a permanenza.

G
369
312

ADRENALINA
PURA

AVVENTURA
L‘adrenalina scorre nelle vene, il cuore batte più forte e in testa c’è un’assoluta sensazione di felicità: Cari/e avventurieri/e e tutti coloro che vogliono
diventarlo – venite con noi!
Servizi inclusi nell’offerta
✺ 7 pernottamenti con pensione ¾ e servizi inclusi TH
✺ 1 escursione naturalistica guidata
- nelle Dolomiti (Patrimonio Naturale dell‘Umanità UNESCO)
✺ 1 tour in vetta guidato (minimo 4 persone)
- nelle Dolomiti (Patrimonio Naturale dell‘Umanità UNESCO)
✺ 1 tour in mountain bike accompagnato da Harry (padrone di casa
e chef) nei Monti di Fundres e di Terento
✺ Delizioso cestino da viaggio per placare un piccolo languorino
✺ Taxi escursionistico gratuito
✺ Bastoncini e zaini a noleggio, letture e mappe a disposizione
✺ 10% su tutti i trattamenti Spa
✺ Utilizzo dell’Infinity pool e del mondo sauna
Periodi dell’offerta in estate 2019:
A 02.05.–28.05.; 02.06.–06.06. B: 17.04.–01.05.; 29.05.–01.06.; 07.06.–19.07.;
C 20.07.–02.08.; 26.10.–02.11.; D 03.08.–23.08.; E 24.08.–06.09.; F 07.09.–
04.10.; G 05.10.–25.10.; 03.11.–16.11.2019
Prezzi in E

AlpenSonne
MorgenRot

A
756
623

B
812
679

C
882
749

D
1.015
840

E
847
714

F
826
693

G
777
644

Prezzo di orientamento nella nuova Junior Suite AlpenSonne o nella camera doppia
MorgenRot a persona e a permanenza.

IL MEGLIO DELL’ALTO ADIGE
Validità e periodo dell’offerta: Dal 27.04 al 16/11/2019
Natura e cultura non solo fanno rima, ma si integrano perfettamente
l’una con l’altra! Sperimentate la perfetta simbiosi tra conoscenza, cultura,
delizie culinarie e sport, con la nostra offerta TOP appositamente studiata
per voi!
Servizi inclusi nell’offerta
✺ 7 pernottamenti con pensione ¾ e servizi inclusi TH
✺ 1 escursione naturalistica guidata
- nelle Dolomiti (Patrimonio Naturale dell‘Umanità UNESCO)
✺ Delizioso cestino da viaggio per placare un piccolo languorino
✺ Taxi escursionistico gratuito, bastoncini e zaini a noleggio, letture e
mappe a disposizione
✺ 1 escursione guidata fino all’Abbazia agostiniana di Novacella
- Guida nell’Abbazia e visita della cantina annessa con piacevole
degustazione dei vini (contributo spese: 15 € a persona)
✺ 1 tour guidato con e-bike (o mountain bike) fino al Museo provinciale
degli usi e dei costumi dell‘Alto Adige, a Teodone
- Guida e sosta (contributo spese: 15 € a persona)
✺ 10% su tutti i trattamenti Spa
✺ Utilizzo dell’Infinity pool e del mondo sauna
Psssssssst – qui ci sono altri consigli sui “Top” dell’Alto Adige
✺ Escursione ai Giardini di Castel Trauttmansdorff a Merano
✺ Facile escursione sulla Cima Lasta con una vista straordinaria
sul Sasso della Croce
✺ Giro attorno alle famose 3 Cime in Alta Pusteria

✺ Assaggiare il gelato più buono del miglior produttore dell’Alto Adige,
Pradetto a Bressanone, sotto i portici
✺ Escursione alle Piramidi di terra con una pausa al Cafè Piramidi,
famoso per le sue torte golose
✺ Escursione alla Malga Fane, posta sotto la tutela delle Belle Arti,
a Valles
Periodi dell’offerta in estate 2019:
A 02.05.–28.05.; 02.06.–06.06. B: 17.04.–01.05.; 29.05.–01.06.; 07.06.–19.07.;
C 20.07.–02.08.; 26.10.–02.11.; D 03.08.–23.08.; E 24.08.–06.09.; F 07.09.–
04.10.; G 05.10.–25.10.; 03.11.–16.11.2019
Prezzi in E

AlpenSonne
MorgenRot

A
756
623

B
812
679

C
882
749

D
1.015
840

E
847
714

F
826
693

G
777
644

Prezzo di orientamento nella nuova Junior Suite AlpenSonne o nella camera doppia
MorgenRot a persona e a permanenza.

PURO
PIACERE

WELLNESS & RELAX
Wellness sotto le stelle. Puro relax e piacere per il corpo, l‘anima e lo spirito. Fatevi del bene – meravigliosa, questa pausa Wellness & Relax all‘Hotel
Terentnerhof...
Servizi inclusi nell’offerta
✺
✺
✺
✺

3 o 4 pernottamenti con pensione ¾ e servizi inclusi TH
20 % di sconto su tutti i trattamenti e prodotti Spa
Partecipazione gratuita al programma active & lifestyle del TH
Piccolo dono di bellezza Luis Trenker

Periodi dell’offerta in estate 2019:
A 02.05.–28.05.; 02.06.–06.06. B: 17.04.–01.05.; 29.05.–01.06.; 07.06.–19.07.;
F 07.09.–04.10.; G 05.10.–25.10.; 03.11.–16.11.2019

AlpenSonne 3 Pern.
4 Pern.

A
360
452

B
384
484

F
390
492

G
369
464

MorgenRot 3 Pern.
4 Pern.

303
376

327
408

333
416

312
388

Prezzi in E

Prezzo di orientamento nella nuova Junior Suite AlpenSonne o
nella camera doppia MorgenRot a persona e a permanenza.

ALTO ADIGE BALANCE
La pace racchiude in sé la forza. Armonia, equilibrio e ispirazione sono le
parole magiche che caratterizzano la vostra vacanza Alto Adige Balance.
Scoprite voi stessi in una prospettiva completamente diversa…
Servizi inclusi nell’offerta*
Ogni martedì
Yoga all‘aperto - in armonia con il battito cardiaco della natura.
Un momento speciale con Sabrina Innerhofer, insegnante di Yoga
certificata (Vinyasa e meditazione)
Ogni mercoledì
Escursione ai centri di rigenerazione speciale di Terento.
Un‘escursione speciale con Monika Engl, trainer Kneipp, coach della
salute, del relax e istruttrice Qi Gong, trainer del digiuno, consulente
di vita e di rituali, NaturCoach ed esperta di “Alpines Waldbaden”
(bagno nel bosco alpino)
Ogni domenica
Passo dopo passo verso il nuovo giorno. Una speciale marcia
mattutina con gli istruttori di fitness attraverso il nostro paesaggio
mozzafiato. La nostra meta: i solarium naturali a Gols.
Sabato, 22.06.2019
L’esperienza del solstizio di sole estivo. Un rituale speciale per la
notte dei fuochi con la Band Duanaam Gols.
Periodi dell’offerta in estate 2019:
A 11.05.–22.06.2019
*La partecipazione alle attività Alto Adige Balance vengono offerte dall’hotel.
Potete naturalmente richiedere il vostro soggiorno individualmente.

BIKE FUN

SOLO
La settimana di vacanza per chi viaggia da solo
“Il viaggiare ci riporta a noi stessi ...”, lo sapeva già Albert Camus. Quindi:
quando è stata l‘ultima volta che siete stati da soli e avete pensato solo a
voi stessi? Tanto tempo fa? È il momento di cambiare. Questo momento
è adesso.
Servizi inclusi nell’offerta
✺ 7 pernottamenti con pensione ¾ e servizi inclusi TH
✺ Upgrade gratuito alla categoria superiore successiva se disponibile
✺ Partecipazione gratuita al programma active & lifestyle con escursioni
naturalistiche guidate, tour in bicicletta e gite nei luoghi più belli
✺ Delizioso cestino da viaggio da gustare durante i tour
✺ Taxi escursionistico gratuito, bastoncini e zaini a noleggio, letture
e mappe a disposizione
✺ 10% su tutti i trattamenti Spa
✺ Utilizzo dell’Infinity pool e del mondo sauna
Periodi dell’offerta in estate 2019:
A 02.05.–28.05.; 02.06.–06.06. B: 17.04.–01.05.; 29.05.–01.06.; 07.06.–19.07.;
C 20.07.–02.08.; 26.10.–02.11.; D 03.08.–23.08.; E 24.08.–06.09.; F 07.09.–
04.10.; G 05.10.–25.10.; 03.11.–16.11.2019
Prezzi in E

AlpenSonne
MorgenRot

A
756
623

B
812
679

C
882
749

D
1.015
840

E
847
714

F
826
693

G
777
644

Prezzo di orientamento nella nuova Junior Suite AlpenSonne o nella
camera doppia MorgenRot a persona e a permanenza.

8=7

LAST MINUTE

8 pernottamenti al prezzo di 7
Vogliamo farvi un regalo. E questo indipendentemente dal fatto che siate
stati bravi durante tutto l‘anno (cosa che, naturalmente, diamo per scontato…). Vale a dire un pernottamento extra da noi all‘Hotel Terentnerhof
con tutti i servizi inclusi.

Ops, dov‘è finito il tempo? Il periodo delle vacanze è a portata di mano
- affrettatevi! Un po‘ di spontaneità si suppone che faccia anche bene,
almeno così dicono...

Servizi inclusi nell’offerta

Informazioni

✺ 8 pernottamenti con pensione ¾ e servizi inclusi TH
✺ Partecipazione gratuita al programma active & lifestyle con escursioni
naturalistiche guidate, tour in bicicletta e gite nei luoghi più belli
✺ Delizioso cestino da viaggio da gustare durante i tour
✺ Taxi escursionistico gratuito, bastoncini e zaini a noleggio, letture e
mappe a disposizione
✺ Utilizzo dell’Infinity pool e del mondo sauna

✺ Tutti gli ospiti che prenotano il prima possibile saranno premiati. Offriamo il miglior prezzo a chi prenota in anticipo.
✺ Sconto del 5% sul prezzo totale della vacanza e un buono wellness del
valore di 20 € per adulto, se confermate la vostra vacanza di almeno 7
giorni, 3 mesi prima della data di arrivo con versamento della caparra.
✺ Sconto del 3 % sul prezzo totale della vacanza e un buono wellness del
valore di 15 € per adulto, se confermate la vostra vacanza di almeno 7
giorni, 2 mesi prima della data di arrivo con versamento della caparra.

Periodi dell’offerta in estate 2019:
A 04.05.–26.05.; 22.06.–30.06. G 03.11.–16.11.2019
Prezzi in E

AlpenSonne
MorgenRot

A
756
672

G
777
693

Prezzo di orientamento nella nuova Junior Suite AlpenSonne o nella camera doppia
MorgenRot a persona e a permanenza.

Escluso il periodo dal 03.08. fino al 24.08.2019.
Il bonus per prenotazione anticipata non può essere combinato con
le offerte forfettarie.

Camera matr. MorgenRot

5.10.–25.10.
3.11.–16.11.

7.9.–4.10

24.8.–6.9.

3.8.–23.8

20.7.–2.8.
26.10.–2.11.

Tutti i prezzi in euro inclusi servizio e IVA

17.4.–1.5.
29.5.–1.6.
7.6.–19.7

I prezzi si intendono a persona al giorno
inclusa la pensione 3/4 deluxe

2.5.–28.5
2.6.–6.6

I NOSTRI PREZZI IN ESTATE 2019

da 7 notti in poi
89
97
107
120
102
99
92
4-6 notti
94
102
112
125
107
104
97
1-3 notti
101
109
119
132
114
111
104
da 7 notti in poi
91
99
109
124
104
101
94
Camera matr. BergWiese
4-6 notti
96
104
114
129
109
106
99
1-3 notti
103
111
121
136
116
113
106
da 7 notti in poi
96
104
114
131
109
106
99
Camera matr. AlpenSonne
4-6 notti
101
109
119
136
114
111
104
1-3 notti
108
116
126
143
121
118
111
da 7 notti in poi
104
112
122
139
117
114
107
Junior Suite BergWiese
4-6 notti
109
117
127
144
122
119
102
1-3 notti
116
124
134
151
129
126
119
da 7 notti in poi
108
116
126
145
121
118
111
Junior Suite AlpenSonne
4-6 notti
113
121
131
150
126
123
116
1-3 notti
120
128
138
157
133
130
123
da 7 notti in poi
112
120
130
151
125
122
115
Junior Suite AbendRot
4-6 notti
117
125
135
156
130
127
120
1-3 notti
124
132
142
163
137
134
127
da 7 notti in poi
117
125
135
157
130
127
120
Junior Suite Superior
4-6 notti
122
130
140
162
135
132
125
1-3 notti
129
137
147
169
142
139
132
da 7 notti in poi
121
129
139
163
134
131
124
Suite LifeStyle
4-6 notti
126
134
144
168
139
136
129
1-3 notti
133
141
151
175
146
143
136
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 del 30% del prezzo 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 e non hanno accesso alla sala da pranzo e all’area SPA; € 10,00 al giorno (senza cibo). Riduzione
sulla camera singola: 30% sul prezzo della camera. Riduzione sulla camera con colazione: 22 €. 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.

Suite LifeStyle

Camera matr. MorgenRot

Camera doppia con vista a sud/est, ca. 28 m² con pavimento in legno naturale oppure moquette.

Camera matr. BergWiese

Camera doppia con vista su prati e monti a nord,
ca. 30 m² con pavimento in moquette e balcone ammobiliato per i momenti di relax.

Camera matr. AlpenSonne

Camera doppia con vista a sud, ca. 30 m² con pavimento in legno naturale oppure moquette e balcone
ammobiliato per i momenti di relax.

Junior Suite Superior

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

Junior Suite Superior

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.

Suite LifeStyle

Junior Suite AbendRot

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.
Junior Suite BergWiese

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.

Inoltre tutte le camere dispongono di:

Junior Suite AlpenSonne

Junior Suite AlpenSonne

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.

Junior Suite AbendRot

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.

Camera MorgenRot

Junior Suite BergWiese

Camera BergWiese

di letti boxspring king size e balcone ammobiliato per
i momenti di relax.

Camera AlpenSonne

8 GUSTI DIVERSI

www.egal.bz.it; Foto: Manuel Kottersteger

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

