
Prezzi Primavera - Estate - Autunno 2018

Prezzi Inverno 2018-2019

 Soggiorno Superior Comfort Turmsuite Single

28.04.2018 - 14.07.2018 5 giorni E 67 E 61 E 73 E 73

15.07.2018 - 04.08.2018 5 giorni E 73 E 67 E 79 E 79

05.08.2018 - 25.08.2018 5 giorni E 81 E 75 E 89 E 89

26.08.2018 - 06.10.2018 5 giorni E 73 E 67 E 79 E 79

07.10.2018 - 04.11.2018 5 giorni E 67 E 61 E 73 E 73

 Soggiorno Superior Comfort Turmsuite Single

26.12.2018 - 06.01.2019 5 giorni E 75 E 69 E 81 E 81

07.01.2019 - 23.02.2019 5 giorni E 65 E 59 E 69 E 69

24.02.2019 - 09.03.2019 5 giorni E 69 E 64 E 75 E 75

10.03.2019 - 24.03.2019 5 giorni E 65 E 59 E 69 E 69

14.04.2019 - 27.04.2019 5 giorni E 69 E 64 E 75 E 75

 1 - 2 giorni E 7 E 7 E 7 E 7

 3 - 4 giorni E 4 E 4 E 4 E 4

 1 - 2 giorni E 7 E 7 E 7 E 7

 3 - 4 giorni E 4 E 4 E 4 E 4

Supplemento in tutti
i tipi di camera

Supplemento in tutti
i tipi di camera

www.hotel-waldheim.com



Natura, escursioni e wellness
Godetevi il paesaggio e la natura  
incontaminata del Parco Naturale Monte  
Corno. Inoltre, il nuovo mondo benessere del  
Waldheim infonde una sensazione di relax e benessere.

Servizi inclusi:
• 7 pernottamenti con mezza pensione per buongustai con 
colazione a buffet e cena con menù di 4 portate, buffet d´ insalate 
e verdure • La domenica, aperitivo e cena di gala di 5 portate 
• Morbidi accappatoi, ciabatte in spugna, teli da sauna e da 
bagno, così come una borsa wellness sono a vostra disposizione 
durante tutto il soggiorno • Introduzione al percorso Kneipp con 
la signora Priska Zanol • Tutti i giorni, percorso Kneipp a piacere 
nell´idilliaco Parco Kneipp o nel piccolo percorso Kneipp nel 
giardino del Waldheim • 1 escursione guidata nel Parco Naturale 
del Monte Corno • Il venerdì, degustazione del “caffè di Anterivo” 
• 1 escursione guidata nella gola del Rio delle Foglie, l’unico 
canyon nelle Dolomiti, dichiarato patrimonio naturale dell’umanità 
• Escursione notturna o mattutina con osservazione degli animali 
selvatici guidata da Giancarlo Zano • Piantine e informazioni 
per organizzare le vostre gite nelle Dolomiti • Tutti i giorni, 
accesso libero al nuovo mondo benessere con piscina coperta, 
bagno turco, cabina a raggi infrarossi e oasi sauna con terrazzo 
all´esterno

Prezzo a persona per 7 notti con mezza pensione

Dal 28.04 al 14.07.2018  
dal 07.10 al 04.11.2018 dal 08.09 al 06.10.2018 

Comfort: E 366 invece E 427 Comfort: E 402 invece E 469
Superior: E 402 invece E 469 Superior: E 438 invece E 511
Turmsuite: E 438 invece E 511 Turmsuite: E 474 invece E 553
Single: E 438 invece E 511 Single: E 474 invece E 553
 

Tre giorni all´insegna delle coccole
L‘Hotel Waldheim è il luogo ideale per rilassarvi e prendervi 
cura di voi stessi. Situato in una posizione idilliaca nel 
Parco Naturale del Monte Corno, offre la bellezza della 
Natura, una splendida area benessere, delizie culinarie e 
tanta tranquillità. 

Servizi inclusi:
• 3 pernottamenti con mezza pensione per buongustai con 
colazione a buffet e cena con menù di 4 portate, buffet d´insalate 
e verdure • Colazione per dormiglioni fino alle ore 12 • Morbidi 
accappatoi, ciabatte in spugna, teli da sauna e da bagno, così 
come una borsa wellness sono a vostra disposizione durante 
tutto il soggiorno • La prima serata, aperitivo e cena romantica 
a lume di candele • Eventi culinarici: la domenica cena di gala, il 
mercoledì degustatzione di vini, il venerdì degustazione del “caffè 
di Anterivo” • Passeggiate romantiche su sentieri vicini all´hotel 
• Tutti i giorni, accesso libero al nuovo mondo benessere con 
piscina coperta, bagno turco, cabina a raggi infrarossi e oasi 
sauna con terrazzo all´esterno

Prezzo a persona per 3 notti con mezza pensione

Dal 28.04 al 14.07.2018 dal 15.07 al 04.08.2018 
dal 07.10 al 04.11.2018 dal 08.09 al 06.10.2018 

Comfort: E 210 Comfort: E 228
Superior: E 228 Superior: E 246
Turmsuite: E 246 Turmsuite: E 264

Offerte estive: 
sconto del 10% sulla seconda settimana a fronte di un 

soggiorno di 2 settimane!

Mountain-bike
Godetevi bellissime escursioni in mountain-bike nel parco 
naturale e tour impegnativi nelle Dolomiti – da noi ogni 
ciclista trova il suo tour ideale!

Servizi inclusi:
• 4 giorni di mezza pensione e tutti i servizi inclusi • 1 tour 
guidato in mountainbike, con guida professionale • Deposito 
biciclette con serratura • Informazioni sulle escursioni • Servizio 
di lavanderia (con supplemento) • Locale con attrezzi per 
piccole riparazioni • Percorso Kneipp a piacere per una perfetta 
rigenerazione • Tutti i giorni, accesso libero a sauna finlandese, 
bagno turco, sauna Physiotherm a raggi infrarossi, sala relax e 
piscina coperta 

Prezzo per persona in camera doppia a mezza pensione per 
4 giorni, da domenica a giovedì

Dal 28.04 al 04.07.2018 dal 15.07 al 04.08.2018
dal 07.10 al 04.11.2018  dal 08.09 al 06.10.2018

Comfort: E 260  Comfort: E 280
Superior: E 280  Superior: E 305
Turmsuite: E 305  Turmsuite: E 330
Single: E 305  Single: E 330

Prezzi fissi per bambini con mezza pensione in 
camera con i genitori:
• Bambini fino ai 2 anni non pagano (tranne con culla 10 E)
• Bambini dai 3 ai 5 anni 24,00 E al giorno
• Bambini dai 6 ai 8 anni 32,00 E al giorno
• Bambini dai 9 ai 14 anni 38,00 E al giorno
• 3° letto oltre i 14 anni: 10% di sconto

Short Stay per motociclisti
Già il percorso per arrivare al nostro albergo, con curve 
stupende e un panorama indescrivibile, è perfetto per i 
motociclisti. Il Waldheim è anche il punto di partenza ideale 
per raggiungere i più bei passi dolomitici!

Servizi inclusi:
• 3 giorni di mezza pensione e tutti i servizi inclusi • Garage 
chiuso per le vostre moto • Informazioni sui tour • Locale con 
attrezzi per piccole riparazioni • Aperitivo di benvenuto nel nostro 
bar • Percorso Kneipp a piacere per una perfetta rigenerazione
• Tutti i giorni, accesso libero a sauna finlandese, bagno turco, 
sauna Physiotherm a raggi infrarossi, sala relax e piscina coperta 

Prezzo per persona in camera doppia a mezza pensione per 
3 giorni, da giovedì a domenica

Dal 28.04 al 14.07.2018 dal 15.07 al 04.08.2018
dal 07.10 al 04.11.2018  dal 08.09 al 06.10.2018

Comfort: E 195  Comfort: E 213
Superior: E 213  Superior: E 231
Turmsuite: E 231  Turmsuite: E 249
Single: E 231  Single: E 249

Estate offerte



Settimane Balance per il riposo e il piacere
Già la posizione del nostro Hotel Waldheim nel Parco 
Naturale Trodena vi garantisce una natura stupenda e un 
relax completo. Nelle settimane Balance, da fine maggio 
fino a fine giugno, vogliamo fare molto per la vostra vitalità 
e la vostra gioia di vivere. Grazie a un vario programma di 
attività e piaceri (del palato) vi lascerete alle spalle la vita 
quotidiana, vivrete la salutare forza della natura e  
attiverete nuove energie.

Servizi inclusi:
• 7 pernottamenti con programma Balance, mezza pensione 
per buongustai con colazione a buffet e cena con menù di 4 
portate, buffet d´insalate e verdure • La nostra cantina custodisce 
innumerevoli varietà di vini italiani e altoatesini: lasciatevi 
ammaliare da questo sensoriale mondo “di-vino”, in occasione 
di una degustazione di Manuel Zanol • La domenica, aperitivo 
e cena di gala a lume di candele • Colazione KneippFrühstück 
con Priska Zanol: nel pittoresco impianto Kneipp del parco 
naturale e nel piccolo percorso Kneipp nel giardino dell’Hotel 
Waldheim, Priska Zanol vi fa iniziare la giornata con tonificanti 
esercizi Kneipp e rilassanti esercizi di respirazione. Di seguito vi 
attende una squisita e sana colazione Kneipp, con succhi fatti in 
casa appena spremuti e la colazione Waldheim per buongustai • 
Alba di primavera in malga: il sorgere del sole nel Parco Naturale. 
Insieme alla guida escursionistica Michael Epp partirete alla 
mattina di buon’ora per raggiungere la malga Cislon evivrete in 
prima persona il grande spettacolo del sorgere del sole nel Parco 
Naturale Monte Corno di Trodena. Alle fatiche dell’ascensione 
seguiranno i piaceri della tavola: una salutare e gustosa colazione 
a base di prodotti locali nella stube della malga Cislon • Lupino: Il 
fiore blu di Anterivo. Durante una visita guidata al campo dei lupini 
e nel campo di grano in un paesaggio quasi intatto nel Parco 
Naturale Monte Corno riceverete informazioni sulla cultura locale 
e la storia di coltivazione dei lupini. Una presentazione dei prodotti 
derivati dal lupino e una degustazione del “Voltruier-Kaffee”, il 
caffè di lupini di Anterivo, concludono il programma • La farmacia 
della natura: escursione alle erbe selvatiche con workshop. Le 
erbe officinali offrono la possibilità di occuparsi della propria 
salute in modo dolce, aumentando le prestazioni e la qualità di 
vita. Durante una passeggiata di ca. 2 ore attraverso il paesaggio 
primaverile gli appassionati di erbe officinali e aromatiche 
imparano a riconoscere le diverse erbe e anche ad utilizzare 
queste erbe • Energia & Pietra. La guida escursionistica Heike vi 
conduce a luoghi magici nel bosco, lungo corsi d’acqua e prati 
fioriti nelle circostanze del GEOPARC Bletterbach. Un’esperienza 
che fortifica e regala nuova energia • Escursione guidata nella 
gola del Rio delle Foglie, l’unico canyon nelle Dolomiti, dichiarato 
patrimonio naturale dell’umanità UNESCO • Escursione notturna 
con osservazione degli animali selvatici guidata da Giancarlo 
Zanol • GuestCard con tanti vantaggi • Accesso libero al nuovo 
mondo benessere Waldheim con piscina coperta, bagno turco, 
cabina a raggi infrarossi e oasi sauna con terrazzo all´esterno. 
Morbidi accappatoi, ciabatte in spugna, teli da sauna e da bagno, 
così come una borsa wellness sono a vostra disposizione durante 
tutto il soggiorno.

Prezzo a persona con mezza pensione e programma Balance

Dal 20.05 al 30.06.2018 dal 20.05 al 30.06.2018
4 notti     7 notti 

Comfort: E 300  Comfort: E 422 anstatt E 489
Superior: E 320  Superior: E 458 anstatt E 531
Turmsuite: E 345  Turmsuite: E 494 anstatt E 573
Single: E 345  Single: E 494 anstatt E 573

Estate offerte

Escursioni ed e-bike
Il magnifico paesaggio che circonda il nostro paese di 
Anterivo invita a immergersi nella natura e a intraprendere 
lunghe escursioni e bellissime uscite in bici. Potete fare dei 
giri fantastici in MTB o in montagna anche se non siete nel 
massimo della forma. Le mountain bike elettriche di qualità 
che ricevete da noi vi aiutano molto, trasformando ogni 
uscita in MTB in una piacevole esperienza.

Servizi inclusi:
• 5 pernottamenti incluso programma settimanale 
Hike&ElektroBike, mezza pensione per buongustai con ricco 
e sano buffet colazione e squisita cena di quattro portate con 
i migliori prodotti regionali • Incluso noleggio di mountain bike 
elettriche di qualità per 2 mezze giornate • Magnifici percorsi 
per MTB direttamente dall’hotel • Escursione guidata con un 
ranger del parco naturale • Piccola escursione notturna con 
osservazione degli animali selvatici insieme al padrone di casa 
Giancarlo Zanol • GuestCard della regione con molti vantaggi e 
servizi • Rilassarsi e riposarsi nel mondo benessere Waldheim 
con piscina al coperto, bagno turco, cabina a infrarossi e area 
sauna con terrazza all’aperto. Nella vostra camera trovate morbidi 
accappatoi, ciabatte in spugna e una borsa wellness con teli da 
sauna e da bagno.

Prezzo a persona per 5 notti con mezza pensione e 
programma Hike&ElektroBike 

Dal 28.04 al 14.07.2018 dal 15.07 al 04.08.2018
dal 07.10 al 04.11.2018  dal 08.09 al 06.10.2018

Comfort: E 335  Comfort: E 365
Superior: E 365  Superior: E 395
Turmsuite: E 395  Turmsuite: E 425
Single: E 395  Single: E 425



Il favoloso mondo del sci di fondo 
Ciò che vi attende è il bellissimo paesaggio invernale 
delle Dolomiti e sci di fondo nei centri piú gettonati delle 
Dolomiti. 

Servizi inclusi:
• 4 pernottamenti con mezza pensione per buongustai con 
colazione a buffet e cena con menù di 4 portate, buffet  
d´insalate e verdure • La domenica, aperitivo e cena di gala 
di 5 portate • Morbidi accappatoi, ciabatte in spugna, teli da 
sauna e da bagno, così come una borsa wellness sono a 
vostra disposizione durante tutto il soggiorno • 1 giornata nel 
Centro per lo sci di fondo “Lago di Tesero” incluso ticket per le 
piste da fondo • 1 escursione invernale con famiglia Zanol al 
rifugio Malghette • 1 escursione con gli sci di fondo a Passo 
Lavazè incluso ticket per le piste da fondo • Per i nostri clienti 
mettiamo a disposizione un deposito sci con asciugascarpe •  
1 escursione con ciaspole nel Parco Naturale Monte Corno •  
1 escursione con osservazione degli animali selvatici guidata da 
Giancarlo Zano • Tutti i giorni, accesso libero al nuovo mondo 
benessere con piscina coperta, bagno turco, cabina a raggi 
infrarossi e oasi sauna con terrazzo all´esterno

Prezzo a persona per 4 notti con mezza pensione

Dal 07.01 al 23.02.2019  
dal 10.03 al 24.03.2019  dal 24.02 al 09.03.2019

Comfort: E 255  Comfort: E 275
Superior: E 280  Superior: E 295
Turmsuite: E 295  Turmsuite: E 320
Single: E 295  Single: E 320

Tre giorni all´insegna delle coccole
L‘Hotel Waldheim è il luogo ideale per rilassarvi e 
prendervi cura di voi stessi. Situato in una posizione 
idilliaca nel Parco Naturale del Monte Corno, offre la 
bellezza della Natura, una splendida area benessere, 
delizie culinarie e tanta tranquillità. 

Servizi inclusi: 
• 3 pernottamenti con mezza pensione per buongustai con 
colazione a buffet e cena con menù di 4 portate, buffet 
d´insalate e verdure • Colazione per dormiglioni fino alle ore 
12 • Morbidi accappatoi, ciabatte in spugna, teli da sauna 
e da bagno, così come una borsa wellness sono a vostra 
disposizione durante tutto il soggiorno • 1 massaggio Reiki 
a camera • La prima serata, aperitivo e cena romantica a 
lume di candele • Eventi culinarici: la domenica cena di gala, 
il mercoledì degustatzione di vini, il venerdì degustazione 
del “caffè di Anterivo” • Passeggiate romantiche su sentieri 
vicini all´hotel • Tutti i giorni, accesso libero al nuovo mondo 
benessere con piscina coperta, bagno turco, cabina a raggi 
infrarossi e oasi sauna con terrazzo all´esterno

Prezzo a persona per 3 notti con mezza pensione

Dal 07.01 al 23.02.2019  
dal 10.03 al 24.03.2019  dal 24.02 al 09.03.2019

Comfort: E 219  Comfort: E 234
Superior: E 237  Superior: E 249
Turmsuite: E 249  Turmsuite: E 267
Single: E 249  Single: E 267

Safari sugli sci nelle Dolomiti
Venite a sciare in cinque delle migliori  
aree sciistiche delle Dolomiti!  
Pampeago–Obereggen | Cermis–Cavalese | Ski Area 
Alpe Lusia–Bellamonte | Passo S. Pellegrino | Sellaronda 
(Lupo Bianco)

Servizi inclusi:
• 7 pernottamenti con mezza pensione per buongustai con 
colazione a buffet e cena con menù di 4 portate, buffet 
d´insalate e verdure • La domenica, aperitivo e cena di gala 
di 5 portate • Morbidi accappatoi, ciabatte in spugna, teli 
da sauna e da bagno, così come una borsa wellness sono 
a vostra disposizione durante tutto il soggiorno • Tutte le 
aree sciistiche sono facilmente raggiungibili in macchina 
direttamente dall’albergo (da 30 a 60 minuti) • Per i 
nostri clienti mettiamo a disposizione un deposito sci con 
asciugascarponi • Una giornata sugli sci con Manuel Zanol • 
Escursione con osservazione degli animali selvatici guidata da 
Giancarlo Zano • Tutti i giorni, accesso libero al nuovo mondo 
benessere con piscina coperta, bagno turco, cabina a raggi 
infrarossi e oasi sauna con terrazzo all´esterno

Prezzo a persona per 7 notti con mezza pensione

Dal 07.01 al 23.02.2019  
dal 10.03 al 24.03.2019  dal 24.02 al 09.03.2019

Comfort: E 354 invece E 413 Comfort: E 384 invece E 448
Superior: E 390 invece E 455 Superior: E 414 invece E 483
Turmsuite: E 414 invece E 483 Turmsuite: E 450 invece E 525
Single: E 414 invece E 483 Single: E 450 invece E 525

Emozioni invernali e benessere
Il movimento all´aria pura, in un paesaggio invernale 
incontaminato, momenti di relax nel nostro mondo 
benessere e prelibatezze culinarie vi faranno vivere delle 
emozioni indimenticabili!

Servizi inclusi:
• 5 pernottamenti con mezza pensione gourmet con colazione 
a buffet e cena con menù di 4 portate, buffet d´insalate e 
verdure • La domenica, aperitivo e cena di gala di 5 portate 
• Morbidi accappatoi, ciabatte in spugna, teli da sauna e 
da bagno, così come una borsa wellness sono a vostra 
disposizione durante tutto il soggiorno • 1 escursione guidata 
con ciaspole nel Parco Naturale Monte Corno • 1 escursione 
con osservazione degli animali selvatici guidata da Giancarlo 
Zano • 1 percorso salutare “Kneipp” con Priska Zanol • Tutti i 
giorni, accesso libero al nuovo mondo benessere con piscina 
coperta, bagno turco, cabina a raggi infrarossi e oasi sauna 
con terrazzo all´esterno

Prezzo a persona per 5 notti con mezza pensione

Dal 07.01 al 23.02.2019  
dal 10.03 al 24.03.2019  dal 24.02 al 09.03.2019

Comfort: E 295  Comfort: E 320
Superior: E 325  Superior: E 345
Turmsuite: E 345  Turmsuite: E 375
Single: E 345  Single: E 375

Inverno offerte

Offerte invernali: 
sconto del 10% sulla seconda settimana a fronte di un 

soggiorno di 2 settimane!


