Più spazio per potersi rilassare ...

NOV
I
PART TÀ

Per noi Il Vostro benessere è un’assoluta priorità. Per
questo motivo abbiamo eseguito una serie di lavori di
ampliamento al fine di offrirVi ancora più spazio per rilassarVi e sentirVi a proprio agio. Tra tutte le novità che
Vi aspettano a partire da aprile 2017, la nuova piscina
coperta con chiusa verso la piscina riscaldata esterna
è certamente il nostro speciale highlight per Voi. Ne
rimarrete stupiti!

DALL IRE
’ESTA
TE

2017

Novità a partire dal 30 aprile 2017:

• Piscina riscaldata indoor con chiusa verso la piscina
riscaldata all’aperto
• Zone relax in atmosfera di benessere
• Ampia zona giardino con tanto spazio per prendere il
sole e fare il pieno di energia
• Favolosa area sauna
• Whirlpool panoramico presso la nuova terrazza sul tetto
• 15 nuove camere benessere e grandiose suites
• Zona ristorante ampliata
• Ludoteca indoor per bambini

Curiosità
Prezzi: i prezzi si intendono a persona e a notte in formula pensione benessere dell’Hotel Rogen. La tassa di soggiorno comunale (tassa locale), nella misura di 1,70 € a persona e a notte, non
è inclusa nel prezzo. Essa viene addebitata per tutte le persone
sopra i 14 anni d’età e deve essere pagata direttamente in loco.
Pernottamento con prima colazione: fruibile su richiesta. Vengono aggiunti 7 € a persona sul prezzo giornaliero.
Maggiorazione per camera singola: varia dal 20% al 70% a seconda della categoria della camera stessa.
Senza glutine e lattosio: il nostro team in cucina terrà conto di
eventuali intolleranze al lattosio o al glutine. Vi preghiamo pertanto di darne pronta comunicazione all’atto della prenotazione.
Amici a quattro zampe: saremo lieti di accogliere anche il Vostro
cane. A tutti gli amanti dei cani offriamo un locale appositamente dedicato, dove i Vostri animali potranno alloggiare. Ogni giorno verranno addebitati 12 € (senza cibo).
Arrivo con il treno: saremo lieti di venirVi a prendere gratuitamente alla stazione di Fortezza. Per motivi organizzativi Vi preghiamo di comunicarci la Vostra richiesta in tal senso all’atto della
prenotazione.
Condizioni di storno: facciamo presente che in caso di partenza
anticipata, arrivo ritardato o annullamento della prenotazione
all’ultimo momento (entro 1 mese dalla prevista data di arrivo) verranno addebitati 3 giorni di soggiorno. Per questo motivo
consigliamo di sottoscrivere preventivamente un’assicurazione
viaggi.
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La vacanza con il gusto per la natura

La primavera tra
le montagne

Ogni stagione in Alto Adige porta con sè una propria particolare bellezza e ricchezza; la primavera in
montagna però ha qualcosa di speciale. E’ tutto un
fiorire e uno sbocciare, i campi splendono nel loro
nuovo verde intenso e la natura si mostra nel suo
lato migliore. Il Natur & Aktiv Hotel Rogen è ubicato nell’idilliaco paesino di Spinga, a 1100 metri sul
livello del mare. Qui tra le montagne altoatesine la
primavera si fa ammirare come non mai. Le ore di
sole aggiuntive permettono di rimanere più attivi e
di godere della fresca aria di montagna. Non resta
che scegliere tra i tantissimi sentieri e le più svariate attività da praticare nel tempo libero: escursioni guidate o passeggiate in solitaria... sta a voi
decidere! Presso il Natur & Aktiv Hotel Rogen sono
a Vostra disposizione un gran numero di possibilità
di divertimento.

Programma settimanale delle attività

Lunedì:
ore 07.30
ore 10.30

Nordic Walking con l’albergatrice Monika
escursione guidata sul tema delle erbe
selvatiche, degli animali del bosco &
delle cose apparentemente insignificanti
che si trovano lungo il sentiero
ore 15.00 tour rafting per principianti a
S. Sigismondo
ore 16.30 cottura del pane con la proprietaria
senior Helena
d. ore 19.00 highlight culinario: cena sudtirolese

Martedì:
ore 08.30
ore 09.30

Highlights per le famiglie:
• Maso contadino di proprietà con tanti animali da
coccolare
• Una volta alla settimana visita al maso contadino
• Parco giochi all’aperto con scivolo, altalena e
tappeto elastico
• Ampia e soleggiata zona outdoor per giocare e
divertirsi
• Novità: ludoteca indoor con scivolo, giochi a
parete, Play-Station ecc.
• Variegato programma di intrattenimento per
bambini inserito nella AlmencardPlus, tra cui un
corso di arrampicata, giochi medioevali e corsa
in carrozza trainata dai cavalli
• Lettini per bambini
• Suites con camere separate per
genitori e bambini
• Seggioloni nella sala ristorante

Sett. esploratori
30.04. - 25.05.2017

In caso di prenotazione di una settimana in questo
particolare periodo il costo di tutte le camere e di
tutte le suites sarà lo stesso. Quindi con una prenotazione di almeno 7 notti tutte le camere e le suites
costeranno come la categoria „Arnica“. In caso di
prenotazione di almeno 1 settimana in camera doppia „Arnica“ riceverete uno sconto del 10%.
Esempi:
7 notti in camera doppia Arnica al prezzo
di 410 € a persona
7 notti nella suite pino cembro al prezzo
di 455 € a persona

Sett. Pentecoste
03.06. – 18.06.2017

Le famiglie possono usufruire di una favolosa offerta nel periodo di Pentecoste. In caso di prenotazione di almeno 7 notti nel periodo promozionale
„Settimane adolescenti per Pentecoste“ 1 ragazzo/a
sotto ai 15 anni d’età potrà dormire gratuitamente.
Ogni bambino aggiuntivo potrà godere di una riduzione pari al 70%. Questa offerta è valida se il
bambino pernotta in camera con i genitori.
Un esempio:
7 notti con 2 adulti e un adolescente di 13 anni
in camera doppia Arnica 980 €

Giornate
Wellness

4=3 La primavera

tra le montagne

7=6

30.04.- 25.05.2017

28.05. – 04.06.2017

GodeteVi una breve e piacevole pausa primaverile
tra le montagne altoatesine. Nelle settimane promozionali „giornate wellness 4=3“ Vi regaliamo 1
pernottamento. Prenotate quindi 4 giorni di rilassante vacanza e ne pagherete solo 3. Per questa
promozione non importa in quale giorno arrivate.

Nelle settimane promozionali „Primavera tra le
montagne 7=6“ Vi regaliamo 1 giorno di vacanza.
Godetevi 7 pernottamenti nell’idilliaco Natur & Aktiv Hotel Rogen al prezzo di soli 6 pernottamenti.
Assaporate appieno una spensierata settimana di
vacanza nel soleggiato paesino di Spinga.

Un esempio:
4 notti a partire da 228 € a persona

Un esempio:
7 notti a partire da 450 € a persona

7=6

Sett. degli
affezionati

Estate tra le
montagne

La Vostra fedeltà è ricompensata! Nelle settimane
in cui l’Hotel Rogen si dedica agli ospiti affezionati i
clienti abituali riceveranno uno sconto del 10% per
una prenotazione di almeno 7 o più notti. E poichè
ci piace dare il benvenuto anche ai nuovi ospiti,
questi riceveranno uno sconto del 5% in caso di
una prenotazione di una settimana.

Durante le settimane „Estate tra le montagne 7=6“
Vi regaliamo un giorno di vacanza in più. In questo
modo potrete goderVi una vacanza con 7 pernottamenti nel meraviglioso Natur & Aktiv Hotel Rogen
al prezzo di soli 6 pernottamenti.

18.06.-02.07.2017

Un esempio:
7 notti a partire da 441,00 € a persona
per clienti affezionati
7 notti a paritre da 465,50 € a persona
per clienti nuovi

02.07.-16.07.2017

Un esempio:
7 notti a partire da 474 € a persona

impegnativo tour verso i laghi montani
escursione guidata verso la nostra baita
con merenda al tagliere in malga
ore 09.30 corso di arrampicata „Kletterhetz“ a
Valles per ragazzi (dai 10 ai 14 anni)
(a partire da metà giugno)
ore 10.00 corso di arrampicata „Krixly Kraxly“ a
valle per bambini (dai 5 ai 9 anni)
(a partire da metà giugno)
ore 14.00 escursione tematica sulle leggende
locali a Maranza
d. ore 19.00 highlight culinario: alternativamente buffet
di antipasti o grande buffet di formaggi

Mercoledì:
ore 10.00
ore 13.30
ore 18.00

escursione guidata verso i masi
di Fundres
il favoloso „maso contadino“ Galtinerhof
a Rodengo, un vero sogno per bambini
dai 5 ai 9 anni
visita del nostro maso contadino con

Prezzi 2017

aperitivo e degustazione di prodotti
freschi del maso
d. ore 19.00 highlight culinario: a cadenza quindicinale
party gastronomico o festa dei canederli

Giovedì:
ore 09.30
ore 09.30
ore 14.00
ore 14.00
ore 16.00
ore 19.00

escursione per famiglie verso il bunker
della respirazione di Spinga
escursione guidata verso la Malga di
Rodengo (o malga Zirmait a Spelonca o
verso il rifugio Bressanone a Valles)
giochi di cavalieri per bambini dai 5 ai 9
anni presso la Chiusa di Rio di Pusteria
visita guidata a tema storico presso la
Chiusa di Rio di Pusteria
Lama-Trekking per tutta la famiglia a
Rasa (dal 22 giugno al 28 settembre)
highlight culinario: a cadenza quindicinale
aperitivo a base di specialità altoatesine

Venerdì:
ore 04.30

circa escursione all’alba verso gli
„Stoanamandl“ a Valles
ore 07.30 Nordic Walking con l’albergatrice Monika
ore 10.00 passeggiata a tema Kneipp nella Valle
d’Altafossa a Maranza
ore 10.00 gita in calesse trainata dai cavalli a
Maranza per bambini dai 5 ai 14 anni
ore 14.00 facile escursione sul tema dei luoghi
energetici, acqua e vite
(dal 23 giugno al 27 ottobre)
d. ore 19.00 highlight culinario: cena all’italiana
o grigliata
ore 20.30 breve visita dell’orto di erbe aromatiche
dell’hotel (da giugno ad agosto)

Sabato:

d. ore 20.00 highlight culinario: buffet di dessert

Domenica:

d. ore 07.30 prima colazione con spumante dal buffet
ore 18.30 aperitivo di benvenuto
d. ore 19.00 highlight culinario: cena di gala
Programma della carta vantaggi AlmencardPlus

Carta vantaggi
AlmencardPlus

Da aprile a novembre inclusa nel prezzo. Tra le
tante cose essa comprende:
• impianto di risalita Gitschberg
• impianto di risalita Jochtal
• funivia Rio di Pusteria-Maranza
• funivia del Renon, di San Genesio,
del Verano, di Meltina e della Mendola
• tutti i mezzi di trasporto pubblico
regionale dell’Alto Adige
• entrata libera in oltre 80 musei in Alto Adige
• variegato programma di attività
per il tempo libero

(Il programma settimanale delle attività può subire dei cambiamenti).

30.04.-25.05.17
14.10.-12.11.17

25.05.-01.07.17
03.10.-14.10.17

01.07.-29.07.17
26.08.-03.10.17

29.07.-26.08.17

Arnica
23 m²

da 7 notti
da 4 notti
fino a 3 notti

65 €
70 €
76 €

70 €
75 €
81 €

74 €
79 €
85 €

88 €
93 €
99 €

Arnica Superior
(con balcone esposto a sud)
23 m²

da 7 notti
da 4 notti
fino a 3 notti

69 €
74 €
80 €

74 €
79 €
85 €

78 €
83 €
89 €

93 €
98 €
104 €

Stella alpina
30 m²

da 7 notti
da 4 notti
fino a 3 notti

72 €
77 €
83 €

77 €
82 €
88 €

81 €
86 €
92 €

98 €
103 €
109 €

Stella alpina Superior
(con balcone esposto a sud)
30 m²

da 7 notti
da 4 notti
fino a 3 notti

76 €
81 €
87 €

81 €
86 €
92 €

85 €
90 €
96 €

102 €
107 €
113 €

Genziana
44 m²

da 7 notti
da 4 notti
fino a 3 notti

80 €
85 €
91 €

85 €
90 €
96 €

89 €
94 €
100 €

106 €
111 €
117 €

Suite Almrausch
72 m²

da 7 notti
da 4 notti
fino a 3 notti

84 €
89 €
95 €

89 €
94 €
100 €

93 €
98 €
104 €

110 €
115 €
121 €

NOVITÀ: Suite larice
35 m²

da 7 notti
da 4 notti
fino a 3 notti

88 €
93 €
99 €

93 €
98 €
104 €

97 €
102 €
108 €

114 €
119 €
125 €

NOVITÀ: Suite larice Superior
(con balcone esposto a sud)
35 m²

da 7 notti
da 4 notti
fino a 3 notti

91 €
96 €
102 €

96 €
101 €
107 €

100 €
105 €
111 €

117 €
122 €
128 €

NOVITÀ: Suite del cacciatore
(con balcone esposto a sud)
30 m²

da 7 notti
da 4 notti
fino a 3 notti

96 €
101 €
107 €

101 €
106 €
112 €

105 €
110 €
116 €

122 €
127 €
133 €

NOVITÀ: Suite pino mugo
47 m²

da 7 notti
da 4 notti
fino a 3 notti

101 €
106 €
112 €

106 €
111 €
117 €

110 €
115 €
121 €

127 €
132 €
138 €

NOVITÀ: Suite pino mugo
Superior (con balcone
esposto a sud) 47 m²

da 7 notti
da 4 notti
fino a 3 notti

104 €
109 €
115 €

109 €
114 €
120 €

113 €
118 €
124 €

130 €
135 €
141 €

NOVITÀ: Suite pino cembro
(con balcone esposto a sud)
50 m²

da 7 notti
da 4 notti
fino a 3 notti

111 €
116 €
122 €

116 €
121 €
127 €

120 €
125 €
131 €

137 €
142 €
148 €

Servizi inclusi dell’Hotel Rogen

• Buffet di prima colazione ricco di vitamine
• Snack pomeridiano con torte fatte in casa, zuppe e
panini a buffet (dalle ore 15 alle ore 17)
• Prima di cena: piccolo tagliere degli aperitivi al bar
dell’hotel
• Cena con menu a scelta di 5 portate con ricco biffet
di insalate ed antipasti, piatti vegetariani e prodotti
freschi del proprio maso contadino. Diverse serate
a tema, come quella dedicata all’Alto Adige, all’arte
culinaria italiana, kitchen party, ...

• Dopo cena: tagliere di formaggi al bar dell’hotel
• Aperitivo di benvenuto una volta alla settimana
• Uso della nuova piscina coperta e del nuovo pool
riscaldato all’aperto
• Uso della nuova area sauna con 4 diverse saune e
whirlpool
• Uso della sala fitness
• Carta vantaggi AlmencardPlus

Sconti per bambini:
fino ai 3 anni.............................................................100%
fino ai 10 anni ............................................................ 50%
fino ai 13 anni .............................................................25%
I prezzi si intendono a persona e a notte compreso la pensione benessere Rogen. La tassa di soggiorno (tassa locale) di € 1,70 a persona e a
notte non è inclusa nel prezzo. Essa sarà addebitata a tutte le persone
a partire dai 14 anni di età e dovrà essere pagata direttamente in loco.

