Godersi una vacanza nel
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paradiso invernale delle Dolomiti

Benvenuti al Gsoihof!
Il nostro hotel Gsoihof in Val di Funes che prende il nome dal maso con una storia che risale al XIII secolo
vi catturerà con la tipica atmosfera locale e la cordiale ospitalità, così vi sentirete immediatamente a casa.

Inverno 2017-2018
		
07 dicembre
		
		
17 dicembre

26 dicembre
08 gennaio

09 gennaio
07 febbraio

08 febbraio
15 febbraio

16 febbraio
18 marzo

Camera doppia Funes

Prezzo giornaliero

75 E

93 E

75 E

93 E

75 E

Camera doppia Vista Odle

Prezzo giornaliero

79 E

99 E

79 E

99 E

79 E

Suite per famiglia

Prezzo giornaliero

79 E

99 E

79 E

99 E

79 E

Suite Gsoihof

Prezzo giornaliero

89 E

111 E

89 E

111 E

89 E

Sovrapprezzo per soggiorni brevi per persona e notte
1 - 3 notti		

5E

5E

5E

5E

5E

4 - 6 notti		

3E

3E

3E

3E

3E

Marketing & Design: KURT ILLMER CONSULTING www.kic.it  

I prezzi sono validi per persona e giorno, inclusa mezza pensione gourmet, per un soggiorno di 7 notti.
Per soggiorni più brevi è calcolato un piccolo supplemento.
La tassa di soggiorno di E 1,30 per giorno (E 1,50 dal 01.01.2018) è riportata separatamente nella fattura. I bambini fino a 14 anni non
pagano la tassa.

Gsoihof servizi inclusi

La DolomitiMobilCard è anche compresa nel prezzo

• Stupenda posizione soleggiata nel versante sud della Val di
Funes con magnifica vista sul gruppo delle Odle.
• Posizione assolutamente non trafficata e quindi
particolarmente tranquilla e distensiva.
• La mezza pensione gourmet dell’hotel Gsoihof comprende
aperitivo di benvenuto, ricco buffet colazione e menù
serale di 4 portate con buffet insalate e formaggi.
• Serata di gala con aperitivo e con buffet di dessert.
• Una volta la settimana buffet di dolci con le torte di
Barbara fatte in casa.
• In camera troverete morbidi accappatoi e ciabatte di spugna.
• Wi-Fi gratuito in tutto l’hotel e in camera.
• Accesso gratuito all'area piscine dell´Acquarena a
Bressanone, 2,5 h da lunedì a venerdì.
• Parcheggio privato.
• Comodo ascensore su tutti i piani.
• Alcune delle camere sono senza barriere architettoniche.

• La DolomitiMobilCard vi permette l’uso gratuito e illimitato
degli autobus di linea e dei treni regionali in tutto l’Alto
Adige.
• Avete l‘accesso libero a 90 musei, tra i quali il museo di Ötzi
a Bolzano e il Messner Mountain Museum.
• Viaggio gratuito con selezionati impianti di risalita in Alto
Adige, tra cui particolarmente consigliabili la modernissima
funivia del Renon che porta sull’omonimo altopiano e la
funicolare della Mendola che porta in alto sopra il lago di
Caldaro.
• Ciaspolate
• Servizio navetta per escursioni guidate

Il nostro hotel Gsoihof e la Val di Funes sono un paradiso per
passeggiate, discese in slittino ed escursioni invernali.
Se poi vi viene voglia di sciare, raggiungete in meno di un'ora di
macchina una delle meravigliose aree sciistiche dell'Alto Adige:
Val Gardena | Alpe di Siusi | Plose Bressanone |
Gitschberg Jochtal | Plan de Corones

Famiglia Mantinger
Vollergnadenweg 4
I-39040 Val di Funes | Alto Adige | Italia
Tel. 0039 0472 840003
info@hotel-gsoihof.com
www.hotel-gsoihof.com

Prezzi piccoli per bambini
Prezzo per mezza pensione, per
bambini in camera con 2 paganti
tariffa completa:
• 0 – 3 anni:
E 22,• 4 – 7 anni:
E 33,• 8 – 14 anni:
E 44,• da 15 anni:
E 55,-

