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8 - 13 dicembre 
vacanza al 

Vital & Spa Hotel Lanerhof 
 

La tradizionale vacanza di dicembre è indirizzata a 

tutti i colleghi, sciatori o non, che apprezzano 

questi giorni di relax in un hotel 4 stelle superior 

per tutti i servizi che offre, compresa la possibilità 

di partecipare gratuitamente a escursioni 

accompagnate con l’attrezzatura fornita dall’hotel. 

Al Lanerhof i clienti sono coccolati sin dal buffet della prima colazione: bevande, affettati, dolci, 

frutta, yogurt e marmellate, angolo müsli, ampia scelta di tè e tisane, specialità fatte in casa. 

Buffet pomeridiano dalle 14 alle 17 alla Loungebar e buffet vital pomeridiano nell’area 

wellness. Per la cena gli ospiti possono scegliere tra le specialità della cucina locale - affiancate 

da un ricco buffet di insalate, formaggi, dolci - o menù vegetariano. Ogni settimana sono proposte 

serate a tema: a base di pesce, cucina contadina tirolese, cena di gala, con musica. Per gli ospiti 

più piccoli, menù dedicati, preparati da un apposito cuoco, e un’ampia sala giochi. L’hotel 

dispone di ampia zona wellness con fornito punto snack. Due piscine: una coperta, dotata di vasca 

idromassaggio separata e cascata, l’altra all’aperto, con zona idromassaggio, riscaldata e collegata 

con quella coperta. Area benessere con: lettini agli infrarossi, sauna finlandese, bagno turco, 

sauna con aromi alle erbe, rondello Kneipp, doccia, vasca idromassaggio e sauna esterna. Oasi 

tranquille per rilassarsi con panche riscaldate, sala riposo con letti d’acqua e sala con sdraio relax. 

Sono inoltre disponibili, a pagamento, solarium e trattamenti benessere. Per ulteriori informazioni 

vi invitiamo a consultare il sito www.winklerhotels.com 
 

Per gli iscritti al G.I.D. e familiari conviventi abbiamo disponibili: 
7 camere doppie de luxe €   390,00 p.p. 

8 junior suite, idonee fino a 4 persone €   410,00 p.p. 

3 Alpensuite, idonee fino a 5 persone €   430,00 p.p. 

2 camere singole €   420,00 p.p. 

Terzo/quarto letto: 0-2,9 anni € 15,00/notte 3-6,9 anni sconto 50% 

7-14,9 anni sconto 35% 15-16,9 anni sconto 25%  oltre 17 anni sconto 20% 

Per gli ospiti: camera doppia € 470,00 – junior suite € 495,00 – alpensuite € 510,00 
 

Possibilità (da richiedere con l’iscrizione, e soggetta a disponibilità da parte dell’hotel) di 

prolungare il soggiorno per la notte del 13 dicembre. 
 

Le quote di partecipazione comprendono: aperitivo di benvenuto. Trattamento di pensione 

gourmet ¾ dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza. Sistemazione 

in camere dotate di minibar e cassetta di sicurezza. Accappatoio per il libero accesso alla zona 

wellness. Servizio di minibus per raggiungere gratuitamente gli impianti del Plan de Corones e le 

altre mete escursionistiche proposte. Free-pass su tutta la rete auto-ferroviaria dell’Alto Adige per 

poter raggiungere tutte le località della regione - sia per lo shopping, sia per visitare musei e 

attrazioni turistiche - senza dover utilizzare la propria vettura. 

Le quote non comprendono: la tassa di soggiorno per maggiori di 14 anni, i pranzi, le bevande, i 

trasferimenti per raggiungere l’hotel, le stazioni sciistiche o le altre mete individuali, gli extra in 

genere, le spese di carattere personale e tutto quanto non menzionato alla voce “le quote 

comprendono”.Le richieste di adesione devono essere inviate alla segreteria del G.I.D. 

compilando la scheda multipla di prenotazione, indicando sulla stessa la tipologia di sistemazione 

richiesta. 


