
VACANZE 2023





BENVENUTI





Suite famigliari moderne e spaziose fatte in legno di cirmolo, larice, abete rosso e in legno rusticale.



PASQUA
06.04.2023 - 16.04.2023

MAGIA D´INVERNO
19.01.2023 - 11.02.2023

Perché non sfruttare le festività per una vacanza attiva o all‘insegna 
del benessere? Non importa che preferiate trascorrere il tempo sulle 
piste da sci o godervi qualche ora di relax nella nostra area benessere.

• Aperitivo di benvenuto
• Colazione di Pasqua
• Cena festiva la domenica di Pasqua

4 notti con MP a partire da 296 Euro* a persona

*prezzo valido per una camera doppia standard

Sciare sulle piste perfettamente preparate, slittare, pattinare  
o fare camminate sulla neve nelle più belle e rinomate stazioni  
sciistiche in Alto Adige. Gitschberg-Jochtal, Plose o Plan de  
Corones sono tutte vicine e facilmente da raggiungere.

• Aperitivo di benvenuto
• Fiaccolata oppure vin brulé (tempo permettendo)
• Regalino alla partenza

A partire da 4 notti si applica il -5% sul prezzo stagionale



PER MOTOCICLISTI
da maggio a luglio e settembre a ottobre

ESTATE IN MONTAGNA
16.07.2023 - 10.09.2023

Un’offerta estiva per gli amanti delle montagne e le famiglie che 
vogliono godersi le ferie in mezzo alla natura. 

• Aperitivo di benvenuto
• Piantina della zona per escursioni
• Escursione con grigliata sulla nostra baita (da 1 sett. di soggiorno)
• Regalino alla partenza

7 notti con MP a partire da 546 Euro* a persona

*prezzo valido per una camera doppia standard

Il nostro hotel a Spinga è il punto di partenza ideale per meravigliose 
escursioni in moto per i passi delle dolomiti, al Lago di Garda e oltre. 

• Aperitivo di benvenuto
• Piantina per motociclisti e consigli per escursioni
• Posteggio garage per la moto

Camera singola con MP: 

4 notti a partire da 323 Euro
7 notti a partire da 566 Euro

Camera doppia a pers. con MP:

4 notti a partire da 263 Euro*
7 notti a partire da 459 Euro*



OFFERTA DI FINE STAGIONE
15.10.2023 - 05.11.2023

Scoprite il paesaggio montano dell‘Alto Adige quando l‘autunno 
si mostra nella sua veste colorata. Questo è il periodo ideale  
per lunghi tour in bicicletta, escursioni autunnali con meravigliosi 
panorami e grandi esperienze in montagna. 

• Aperitivo di benvenuto
• Mappa escursionistica dell‘area circostante
• Regalino alla partenza

7 notti con MP a partire da 504 Euro* a persona

*prezzo valido per una camera doppia standard 

VACANZA BREVE INIZIO DELL’ANNO 
02.01.2024 - 07.01.2024

Le piste di fondo appena battute e i sentieri innevati invogliano  
a praticare lo sci di fondo e lo sci alpinismo all‘inizio dell‘anno.  
L‘aria fresca dell‘inverno dona vitalità ed energia. 

• Aperitivo di benvenuto
• Fiaccolata oppure vin brulé (tempo permettendo)
• Regalino alla partenza

5 notti con MP a partire da 410 Euro* a persona

*valido per una camera doppia standard 

Hotel Senoner
Kommentar zu Text
weglassen, nur 1x auf der Seite wie auf vorheriger Seite

Hotel Senoner
Kommentar zu Text
prezzo valido wie auf Vorderseite



CUORE DI BIMBO ALTO ADIGE

Ogni anno nascono in Alto Adige dai 50  
ai 60 bambini con cardiopatie congenite. 
„Cuore di bimbo“ vuole dare aiuto, risposte, 
informazioni, sostegno e coraggio. 

Non possiamo sollevare le famiglie e i bambini 
dal loro destino, dalle loro preoccupazioni  
e dalle loro paure, ma possiamo sostenerli in 
modo tale che possano concentrarsi  
completamente sulla guarigione, senza doversi 
preoccupare di ulteriori finanze.

Quando si acquista uno di questi cuori o altri 
prodotti artigianali in legno di pino cembro, una 
parte del ricavato va all‘associazione „Cuore 
di bimbo“ Alto Adige. Disponibile nel nostro 
negozio, nel Hotel e alla reception.

Non ogni cuore batte allo stesso modo - il 
nostro batte per loro! 



I prezzi sono validi dal 08.01.2023 al 07.01.2024 e si intendono da Euro/a Euro secondo le stagioni.

PREZZI 2023

CAMERA SINGOLA
(16 - 19 m²), 1 - 2 persone

Camera senza balcone, con letto singolo, diva-
noletto e/o scrivania, TV satellitare LCD 32“, 
cassaforte, gratis WiFi e bagno con doccia, WC 
e asciugacapelli. 

da 85 - 104 Euro

CAMERA DOPPIA STANDARD 
(20 - 35 m²), 2 - 4 persone

Camera standard senza balcone, con area sog-
giorno e/o scrivania, TV satellitare LCD 32“, 
cassaforte e gratis WiFi. In parte con un terzo 
letto. Il bagno dispone di doccia, WC e asciuga-
capelli alcuni con bidet. 

da 69 - 96 Euro

CAMERA DOPPIA SUPERIOR 
(20 - 35 m²), 2 - 4 persone

Camera doppia con balcone, area soggiorno 
e/o scrivania, TV satellitare LCD 32“, cassaforte 
e gratis WiFi. Alcune camere con terzo letto. Il 
bagno dispone di doccia, WC e asciugacapelli, 
alcuni con bidet.

da 72 - 100 Euro

Queste camere si trovano nella casa principale.



SUITE SOLE 
(ca. 37 m²), 2 - 3 persone

Suite con balcone, angolo cottura con frigori-
fero, angolo soggiorno, divanoletto, TV satelli-
tare LCD 32“, cassaforte, gratis WiFi e bagno 
con doccia, WC, bidet e asciugacapelli.

da 78 - 108 Euro

SUITE FAMIGLIARE
(ca. 40 m²), 2 - 5 persone

Suite, alcune con balcone, angolo cottura, an-
golo soggiorno, divanoletto, scrivania, TV satel-
litare LCD 42“, cassaforte, gratis WiFi e bagno 
con doccia, WC, bidet e asciugacapelli. 

da 82 - 111 Euro

Queste camere si trovano nella casa principale.

SUITE A 2 STANZE 
(ca. 48 m²), 2 - 5 persone

Questa suite è unica nell´Hotel Senoner! È una 
combinazione tra la Suite sole e una stanza 
singola. Suite con 2 camere da letto, balcone, 
angolo cottura, zona soggiorno, divanoletto, 
TV satellitare LCD 32“, cassaforte, gratis WiFi 
e bagno con doccia, WC, bidet e asciugacapelli.

da 84 - 112 Euro



SUITE COMFORT A 2 STANZE
(ca. 50 m²), 2 - 5 persone 

Suite con balcone. Soggiorno e camera da letto 
separati. Soggiorno con angolo cottura, frigori-
fero, lavastoviglie, tavolo, divanoletto, TV satel-
litare LCD 42“ e gratis WiFi. Camera da letto 
con guardaroba, cassaforte, scrivania e TV sa-
tellitare LCD 42“. I bagni sono dotati di doccia, 
bidet, WC e asciugacapelli. 

da 92 - 134 Euro

SUITE COMFORT A 3 STANZE* 
(ca. 75 m²), 2 - 7 persone

Questa suite è composta da una stanza doppia 
comfort e una suite comfort 2 stanze, collegate 
da una porta intermedia. Soggiorno con angolo 
cottura, frigorifero, lavastoviglie, divanoletto, 
TV satellitare LCD 42“, cassaforte, balcone e 
gratis WiFi. I bagni sono dotati di doccia, WC 
separato, bidet e asciugacapelli. 

da 100 - 150 Euro*

*Le riduzioni per i bambini vengono applicate solamente 
  in caso di 4 paganti pieni. Bambini tra 0 e 3 anni pagano  
  25 Euro al giorno.

CAMERA DOPPIA COMFORT 
(ca. 28 m²), 2 persone 

Camera comfort con balcone. Le stanze sono 
fatte in legno di cirmolo, abete rossa e legno 
scuro rusticale e offrono una guardaroba, scri-
vania, cassaforte, gratis WiFi e una TV satellita-
re LCD 32“. Il bagno è dotato di doccia, bidet, 
WC e asciugacapelli.

da 75 - 104 Euro 

Queste camere si trovano nella nuova Dependance che è  
collegata alla casa principale da un corridoio sotterraneo.



0 – 3 anni = gratis
4 – 8 anni = 50%
9 – 14 anni = 25% 
dai 15 anni = 10 % 

(valido con 2 persone adulte in camera)

RIDUZIONI PER BAMBINI

INFORMAZIONI PREZZI
I prezzi si intendono a persona al giorno con 
mezza pensione a partire da un soggiorno 
di almeno 4 notti. 

La tassa di soggiorno è di 1,90 Euro a notte 
e persona a partire da 14 anni e non è com-
presa nei prezzi indicati. 

Supplemento in caso di soggiorni inferiori a 
4 notti: 1 notte = 14 Euro, 2 - 3 notti = 8 
Euro al giorno e a persona. 

Per pernottamenti con sola colazione, saran-
no detratti 10 Euro dalla mezza pensione.

In caso di prenotazione di una camera dop-
pia oppure di una suite ad uso singolo calco-
leremo un supplemento dal 35 % al 90 %.

 Accettiamo i vostri beniamini a quattro 
zampe calcolando un sovrapprezzo di 8 - 12 
Euro al giorno.



NOSTRA FATTORIA

NOSTRA MALGA



SERVIZI INCLUSI
I prezzi si intendono a persona al giorno a partire da un soggiorno 
di almeno 4 notti ed includono i seguenti servizi:

 Aperitivo di benvenuto il giorno dell’arrivo

 Mezza pensione con ricco buffet di prima colazione e  
 menu serale di 4 portate

 Utilizzo della piscina coperta con vasca per bambini 

 Uso gratuito della cabina a infrarossi, delle docce e  
 delle saune (sauna finlandese e a vapore).

 2 sale giochi per bambini all’interno dell‘hotel

 Parco giochi e minizoo all’aperto con asini,  
 pony, conigli, galline e capre

 Campo polifunzionale per giocare a tennis, calcio,  
 basket e pallavolo

 Trattori e catcar per i piccoli e grandi

 Vistita del nostro maso con mucche, vitelli e maiali

 Garage sotterraneo per auto, moto e bus

 W-Lan in tutta la casa

 IVA 



INFO
 All’arrivo le camere sono a vostra disposizione  

 a partire dalle ore 14.00. Il giorno della partenza  
 dovranno essere liberate entro le ore 10.00.

 In caso di arrivo ritardato oppure  
 partenza anticipata calcoliamo solo il prezzo  
 del pernottamento senza vitto.

 Servizio shuttle per gli ospiti che arrivano in  
 treno su richiesta

 Non possiamo confermare camere con  
 numero specifico, tuttavia possiamo annotare  
 i vostri desideri.

 Trattamenti di massaggi e bellezza su richiesta

 Solarium e Hydro-Jet (a pagamento) 

 Per accappatoi a noleggio calcoliamo 5 Euro  
 a persona per il soggiorno.

 All´arrivo il pagamento potrà essere effettuato  
 con bancomat oppure in contanti.  
 Siamo spiacenti man non accettiamo  
 volentieri le carte di credito. 

 Le varie offerte non sono combinabili.

 Sconto per gruppi a partire da 25 persone

Fam. Senoner · Piazza Georg Stocker 10-14
I-39037 Spinga/Rio di Pusteria (BZ)
Tel. +39 0472 888 029 · Fax +39 0472 849 864
info@hotel-senoner.it · www.hotel-senoner.it w
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