
Informazioni estate!

Offerte e prezzi speciali per i nostri ospiti.
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Vivere la varietà!



2

Cari amici,
gentili Signori ospiti,
„Varietà da vivere“ è il nostro slogan. Una promessa che intendiamo assolutamente 
mantenere.  Intendiamo fare tutto il possibile per rendere il vostro soggiorno 
quanto più possibile piacevole, vario, rilassante, emozionante e divertente. 

Questa esigenza è anche alla base delle nostre offerte dell’estate 2022. 
Queste comprendono, oltre a quelle benessere e beauty, anche le nostre tanto 
apprezzate offerte a forfait. 

L’offerta delle settimane per le famiglie con trattamento gratuito di pensione 
comfort è valida per tutta la stagione. 

Varietà da vivere – uno slogan che si riferisce ai nostri 3 hotel con 13 diverse 
categorie di camere, al nostro ristorante con 10 „stube“ e la SPA. 

Quindi sbizzarritevi nel pianificare la vostra vacanza personalizzata, all’insegna 
del motto „A ciascuno il SUO Gruener Baum!“. 

Saremo lieti di avervi con noi per la vostra vacanza estiva e già ora diamo il nostro 
„duplice“ benvenuto a Bressanone!

Famiglia Stremitzer e staff
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Prendi 4 - paghi 3! Offerte allettanti per soggiorni brevi.
Avete voglia di trascorrere qualche giornata in stile Grüner Baum? Breve, ma intenso! 
Godetevi tutta la varietà che abbiamo da offrirvi in pochi giorni. 
Abbiamo studiato pacchetti speciali per la vostra breve vacanza.

Prezzi a persona   10.04.–08.07.22 10.07.–05.08.22
per periodo del soggiorno  09.10.–28.10.22  28.08.–07.10.22

CAMERA DOPPIA
„STANDARD“  333,–  360,–
„KOMFORT“ 3 393,–  429,–
“KOMFORT PLUS“ 3 414,–  444,–
„JUNIOR SUITE TIROLESE“ 3 423,–  489,–
„MAISONETTE“ 3 438,–  504,–

CAMERA SINGOLA
„STANDARD“  384,–  417,–
„KOMFORT“ 3 450,–  477,–

„FORTUNA“
4 giorni tutti da godere, ma solo 3 da pagare
Arrivo domenica o lunedi - partenza giovedì o venerdì
• 4 pernottamenti con mezza pensione
• 1 deliziosa cena gourmet (domenica)
• 1 grande buffet di specialità tipiche della zona
• 2 cene à la carte con ricco buffet di antipasti, d’insalate e dessert
• 15% di sconto su trattamenti beauty
• Uso gratuito della sala fitness
• WellnessCard 3
• BrixenCard
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Settimane per le famiglie con trattamento GRATUITO! 
Continuamente dal 08.04. al 01.11.2022 – soggiorno minimo di 5 notti  

Con il trattamento GRATUITO di pensione comfort i bambini di età inferiore a 13 anni non pagano nulla 
(incl. vitto per max. 2 bambini in camera con i genitori). 

L’offerta famiglia si applica per un soggiorno nelle seguenti categorie di camere: 
al corpo centrale Grüner Baum/Stremitzer: Komfort, Komfort plus e Junior Suite Tirolese, 
al residence Hotel Gasser: Standard e Komfort.

Il trattamento gratuito di pensione comfort si applica anche per i single con bambino in una camera singola Komfort.

SUPER SCONTI durante le “Settimane per le famiglie” per tutti i bambini e i ragazzi fino ai 16 anni compiuti 
(con letto aggiunto nella camera dei genitori)
13 anni:  80% di riduzione
14 anni:  60% di riduzione
15 e 16 anni:  50% di riduzione
A partire dai 17 anni:  30% di riduzione

L’ offerta non è valida per soggiorni nella SUITE FAMIGLIA CIRMOLO EXCLUSIV e NELLA SUITE MAISONETTE e CIRMOLO. I relativi sconti li potete trovare sulla destra. >>>

Nelle categorie suite per famiglie 
Cirmolo, suite per famiglie 
Maisonette e suite per famiglie 
“Cirmolo Exklusive“con 2 paganti 
interi per gli altri membri della famiglia si 
applicano, durante le settimane delle famiglie, 
le seguenti agevolazioni:

Suite per famiglie Cirmolo e 
Suite per famiglie Maisonette
0–3 anni:      gratuito 
4–13 anni:      80% di riduzione
14 anni:      60% di riduzione
15 e 16 anni:      50% di riduzione
A partire dai 17 anni:  30% di riduzione

Suite per famiglie 
“Cirmolo Exclusive“
(Occupazione minima: 4 persone)
fino a 10 anni:  30% di riduzione
11–16 anni:  15% di riduzione
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Cornice ideale per convegni, seminari, 
incentive, presentazioni e banchetti.

Da noi trovate le condizioni ideali per organizzare i vostri eventi. Il nostro centro convegni e conferenze 
è dotato delle più moderne attrezzature ed è in grado di soddisfare qualsiasi richiesta. 
È possibile adattare le sale secondo le vostre personali esigenze, a seconda del numero di partecipanti 
all’evento (da 20 a 180) oppure del fatto che vogliate organizzare un banchetto o un seminario. 
E per rigenerarvi dopo una giornata impegnativa è a vostra disposizione la nostra ampia area
wellness, fitness & beauty.

Faremo del nostro meglio per 
trasformare il vostro evento 
in un successo che nessun 
partecipante scorderà mai.

Pressena
per 

180 pers.

Pressena 
banchetto

per 
85 pers.

Pressena B
per 
18 pers.

Pressena B
per 
18 pers.

Pressena A

per 56 pers.
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BENVENUTI NEL 
NOSTRO PARADISO ACQUATICO!

Disponiamo di un‘area piscine che vanta la ragguardevole dimensione di 240 m2 d‘acqua.

5000 m2 DI AREA BENESSERE
• 240 m2 di superfici d‘acqua: una grande piscina riscaldata tutto l‘anno, due piscine coperte, 
   una piscina per i bambini con diverse attrazioni, una grande vasca idromassaggio
• Una sauna all‘aperto con saunahof e percorso Kneipp come estensione 
   delle aree sauna già esistenti per un totale di 300 m2 (sauna finlandese a 90°C, bagno di 
   vapore aromatico a 45–50°C, biosauna Tirolese a 50°C, grotta fredda) 
• 5 sale relax e riposo con l‘impareggiabile vista sulle torri del Duomo di Bressanone 
• Sala per i bambini con vari giochi
• Sala teenager con hockey da tavolo, palestra di roccia, ecc.
• Sette sale per i trattamenti di bellezza 
• Accesso ai nuovi impianti per mezzo di due nuovi ascensori usufruibili anche dai disabili 
• Area bambini nel parco con installazione a torre e ponte sospeso 
• Una „stube“ di 200 anni per rilassarsi e distendersi
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WELLNESS CARD – 
LA VOSTRA CHIAVE PER IL RELAX!

Prenotando camere di categroie 
Komfort, Komfort plus e Junior Suite i 
nostri ospiti riceveranno, gratuitamente 
fin dal primo pernottamento, la nostra 
Wellness Card.
 
Lo stesso trattamento vale anche per i 
nostri ospiti abituali (almeno 3 soggior-
ni) che potranno disporre della Wellness 
Card fin dal primo pernottamento ed 
indipendentemente dalla tipologia di 
camera prenotata. 

La Wellness Card è gratuita, inoltre, 
anche per gli ospiti che scelgono camere 
di categoria Economy e Standard 
purchè il soggiorno preveda un minimo 
di 5 pernottamenti.

Per i nostri ospiti che usufruiscono di 
quest‘ultima tipologia di camere (Eco-
nomy e Standard) è comunque possibile 
ricevere la Wellness Card con un piccolo 
supplemento:
fino a 3 giorni – 2 pernottamenti 

€ 10,00 / persona
fino a 5 giorni – 4 pernottamenti 

€ 15,00 / persona
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TRATTAMENTI ESTETICI 
individuali

TRATTAMENTI       tempi      prezzi
Piroche cosmétiques      

Trattamento viso 60 min € 70,–

Trattamento viso completo 80 min € 90,–

Trattamento viso classico con fiale 25 min € 30,–

Trattamento occhi 30/50 min € 30,–/55,–

TRATTAMENTI 
Sothys   

Trattamento viso Hydradvance 80 min € 90,–

Trattamento viso „Detox Energie“ 80 min € 90,–

Traitement Instensif Jeunesse 80 min € 90,–

Trattamento occhi 40 min € 50,–

Trattamento viso per uomo 55 min € 65,–

MASSAGGI      tempi prezzi

Massaggio parziale 25 min € 35,–

Massaggio completo 50 min € 57,–

Massaggio agli oli essenziali 50 min  € 60,–

Massaggio sportivo  25 min  € 37,–

Massaggio anticellulite (gambe)  25 min  € 37,–

Linfodrenaggio  40 min  € 48,–

Massaggio piedi  20 min  € 32,–

Massaggio riflessologia plantare  40 min  € 49,–

Massaggio viso-testa  25 min  € 35,–

Massaggio Hot Stone 75 min € 87,–

Massaggio alpino al legno di cirmolo 50 min € 55,–

Massaggio con miele 45 min € 59,–

Massaggio ayurvedico (Abhyanga) 75 min € 90,–

Lomi Lomi Nui 75 min  € 99,–

Massaggio parziale combinato con 50 min € 59,–
massaggio riflessologia plantare



Piaceri per tutti i sensi.
Potrete fare il pieno di nuove energie con le nostre saune, rilassarvi con un bagno distensivo o concedervi 
un benefico massaggio: la vostra vacanza sarà un piacere per tutti i vostri sensi. A chi poi cerca qualcosa di 
straordinario consigliamo un bagno benessere con speciali fitoestratti oppure un trattamento di bellezza nel 
nostro centro beauty, dove le nostre preparatissime estetiste si prenderanno cura di voi.
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TRATTAMENTI CORPO      tempi prezzi

Peeling aromatico al sale marino  20 min  € 33,–

Massaggio con le spazzole di crine  40 min  € 45,–

Trattamento corpo  50 min  € 68,–

Trattamento schiena  50 min  € 65,–

Trattamento corpo „Soin Slimness Sothys“  80 min  € 90,–

BAGNI NATURALI

Impacco cremoso all’olio di enotera  30 min  € 38,–

Impacco all’olio di arnica  30 min  € 38,–

Impacco di fango  30 min  € 38,–

Impacco alle alghe  30 min  € 38,–

Impacco alle essenze Piroche  30 min  € 38,–

Impacco alle mele  30 min  € 38,–

Impacco sportivo  30 min  € 38,–

Impacco contro il raffreddore  30 min  € 38,–

COSMETICA      tempi prezzi

Manicure senza smalto  €  25,–

Manicure con smalto   €  29,–

Pedicure senza smalto  €  35,–

Pedicure con smalto  €  40,–

Manicure con french  € 34,–

Pedicure con french   € 44,–

Depilazione    € 12,––50,–

Correzione sopracciglia   € 10,–

Colorazione ciglia e sopracciglia   € 20,–

Solarium (lettino)   € 15,–

Magnetoterapia  8/16 min  € 9,–/18,–
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I fantastici servizi degli hotel GrünerBaum:
La mezza pensione comprende:
• Grande buffet di prima colazione fino alle ore 10:00
• Deliziose cene gourmet a 4/5 portate con ampia scelta di specialità “à la  carte” 

e ricco programma gastronomico
• Ricco buffet di antipasti, d’insalate, formaggi e dessert fatti in casa tutti i giorni
• Buonissimi piatti di mezzogiorno dalle ore 12:00 alle ore 14:00 (a pagamento)
Sport, relax e divertimento:
• La WellnessCard, che permette l‘accesso al nostro centro benessere, è compresa 

per le camere di categoria Komfort, Deluxe e Junior Suite e per gli ospiti abituali (al-
meno 3 soggiorni). È inoltre prevista per le camere di categoria Economy e Standard 
occupate per almeno 5 notti.

• Uso gratuito della piscina coperta al piano terra.
• Uso gratuito della sala fitness e ginnastica
• Ben 60 collaboratori pronti a soddisfare i vostri desideri!
Stagionale:
• Presentazioni d‘arte, sulla cultura e le montagne dell‘Alto Adige
• Concerti all‘aperto e danza popolare in piazza Duomo
• Concerti d‘organo in Duomo 
• Visite guidate storico-artistico...
• Offriamo ai nostri ospiti tutti i servizi inclusi che saranno consentiti presso
   di noi durante il soggiorno e che rispetteranno le misure COVID-19. 
   Aggiornamenti attuali: www.suedtirol.info/it/informazioni/coronavirus
Con riserva di modifiche

Prezzi estate 2022

Potrete comporre un pacchetto vacanza personalizzato 
secondo le vostre specifiche esigenze oppure scegliere uno 
dei nostri interessanti pacchetti “preconfezionati”, ricchi 
di allettanti proposte. Per qualsiasi chiarimento siamo a 
vostra completa disposizione.

La BrixenCard! 
Gratuita, ma impagabile! 
La Brixen Card è la vostra chiave d‘accesso personale a un mondo di vantaggi! 
Mezzi di trasporto pubblici, impianti di risalita, eventi culturali, musei e tante 
attività per il tempo libero sono disponibili gratuitamente. Inoltre avrete un 
ingresso gratuito al più grande parco acquatico dell‘Alto Adige, l‘Acquarena di 
Bressanone e un‘andata e un ritorno al giorno con la cabinovia della Plose. La 
Brixen Card vi spalanca le porte per una vacanza doppiamente indimenticabile - 
ed è inclusa nel prezzo della camera!

Riduzione per i bambini: In camera con due paganti interi e in camera singola 
Komfort con lettino aggiunto valgono i seguenti sconti: da 0-3,99 anni 100%, da 
4-13,99 anni 80%, da 14-14,99 anni 60%, da 15–16,99 anni 50%, da 17 anni 
30%. Nelle settimane dedicate alle famiglie (vedi pagina 9) fino ad un massimo di 
due bambini fino ai 12 anni per famiglia, anche in caso di mezza pensione, usufru-
iscono della gratuità delle ferie purchè in camera matrimoniale con i genitori e per 
un soggiorno minimo di 5 notti. Sconti vantaggiosi anche per gli adolescenti.

Informazioni utili: Posto auto nel garage € 10,50 al giorno, e € 55,– per 7 giorni. 
Supplemento per la colazione servita in camera € 5,–. Animali (previo avviso, cibo 
escluso) € 12,– al giorno. Uso gratuito della piscina coperta e dell‘idromassaggio al piano 
seminterrato.

Prenotazioni con caparra: 20% del costo, con un minimo di € 200,– per camera.

Pagamento: In base del decreto legislativo n. 201/2011 a partire dal 1 gennaio 
2016 in Italia non sono ammessi pagamenti in contanti per un valore superiore a € 
1.999,00. Con i seguenti metodi di pagamento è invece consentito: carta bancomat, 
assegno bancario non trasferibile, bonifico bancario, carta di credito (accettiamo 
Visa, Eurocard, American Express e Diners Club).

Prezzi: Tutti i prezzi indicati sono validi dal 30.09.2021, tasse comprese, con 
riserva di modifiche. Nel caso in cui l´IVA venisse aumentata o diminuita i nostri 
prezzi varieranno di conseguenza.

Imposta di soggiorno: Per tutte le persone di età superiore ai 14 anni: € 2,30 a 
persona/pernottamento. Questa imposta non è inclusa nelle tariffe proposte.

Regalate qualcosa di speciale!

Se siete alla ricerca di un regalo per una persona speciale, se un vostro amico compie 
gli anni o festeggia una ricorrenza particolare o se semplicemente volete fare contento 
qualcuno, abbiamo un´idea che fa per voi.
Regalate un buono per un soggiorno o per un trattamento benessere e vi garantiamo 
che donerete qualcosa di veramente unico.

Relax, momenti speciali e ricordi indimenticabili.

Vi viene in mente un regalo più 
gradito? Chiamateci e assieme 
creeremo un buono adatto al tipo 
di regalo che avete in mente. 
E ricordate che la gioia che 
regaliamo agli altri, riempie 
anche i nostri cuori!

 Buono
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SUITE NELLA CASA NATURA
Le Suite si trovano nella nostra Casa Natura, che può fregiarsi primo hotel della 
Valle Isarco che rispetta tutti i rigorosi criteri di una „Casa Clima A“.

Junior Suite
TIROLESE 

(ca 38 m2)

Suite per famiglie
„MAISONETTE“ * 

(48 m2) (2+2 pers.)

Suite per famiglie
 „CIRMOLO“ *  

(55 m2) (2+2 pers.) 

Suite per famiglie
 „CIRMOLO EXCLUSIVE“ ** 

(80m2) (per 4 pers. min. ) 

Supplemento per 
pensione completa

Junior Suite
TIROLESE

(≈38 m2) 
Per assaporare appieno la calda atmosfera 
tirolese potrete soggiornare in questa suite 
che prevede un salottino con le pareti in 

legno, aria condizionata, bagno/doccia/ser-
vizi, grande balcone, fon, frigobar, cassaforte, 

Sat-TV, telefono, wifi 
Casa Natura Grüner Baum

Suite per famiglie 
„CIRMOLO EXCLUSIVE“ ** 

(≈80 m2) (per 4 pers. min.)
Per un soggiorno senza eguali potrete disporre di due 
confortevoli salotti con le pareti in legno, aria condizio-

nata, due bagni con vasca/doccia e servizi, due balconi, 
fon, frigobar, cassaforte, Sat-TV, telefono, wifi

Casa Natura Grüner Baum

Suite per famiglie 
„MAISONETTE“ *  

(≈48 m2) (2+2 pers.) 
Per un soggiorno „a misura di famiglia“ avrete 
a disposizione un accogliente salottino con le 
pareti in legno, aria condizionata, bagno/doc-
cia/servizi, un grande balcone, „maisonette“ per 
altre 2 persone, fon, frigobar, cassaforte, Sat-TV, 

telefono. wifi 
Casa Natura Grüner Baum

Suite per famiglie 
„ZIRBE“ *  

(≈55 m2) (2+2 pers.)
con angolo soggiorno, camera da letto, 
1 camera per i bambini rivestita in legno, 

aria condizionata, wifi, vasca/doccia, 
WC separato, balcone 

Casa Natura Grüner Baum

OFFERTE A FORFAIT a personaPREZZI GIORNALIERI a persona a giorno
Grande buffet di prima colazione, deliziose cene (per le prestazioni veda pag. 12), WellnessCard

Junior Suite TIROLESE uso singola – Prezzo a richiesta

SCONTI: *Suite per famiglie MAISONETTE e CIRMOLO: Ai bambini e ragazzi in camera con due 
paganti interi, verranno riservati i seguenti sconti: da 0 a 3 anni compresi sconto del 100%, da 4 a 13 anni 
compresi sconto del 80%, 14 anni sconto del 60%, da 15 a 16 anni compresi sconto del 50%; da 17 anni 
in su sconto del 30% – anche nelle settimane dedicate alle famiglie. 
**Suite per famiglie CIRMOLO EXCLUSIVE: Ai bambini e ragazzi in camera con due paganti interi, 
verranno riservati i seguenti sconti: fino a 10 anni compresi sconto del 30%, da 11 a 16 anni compresi 
sconto del 15% – anche nelle settimane dedicate alle famiglie.

Esempi di camere: gli schizzi delle stanze qui raff igurate sono a titolo d’esempio perché possiate farvi un’idea. A costruzione avvenuta potranno presentare delle variazioni. Le nostre camere Economy hanno gli stessi comfort e 
le stesse dotazioni delle nostre camere Standard, sono solo un po’ più piccole. Per soggiorni inferiori a 7 notti: riduzione del 10% al giorno sull’offerta settimanale.

Imposta di soggiorno: 
Per tutte le persone di età superiore 
ai 14 anni: € 2,30 a persona/per-
nottamento. Questa imposta non è 

inclusa nelle tariffe proposte.

  08.04.–09.07.2022 09.07.–06.08.2022 06.08.–28.08.2022

 09.10.–01.11.2022 28.08.–09.10.2022
  
 Pernottamento Mezza Pernottamento Mezza Pernottamento Mezza
 con 1a colazione pensione con 1a colazione pensione con 1a colazione pensione

 830,– 1.020,– 1.250,–
 

 870,– 1.080,– 1.290,–
 

 920,– 1.115,– 1.310,–
 

 940,– 1.160,– 1.350,–
 

 161,– 161,– 182,–

 115,– 141,– 135,– 163,– 162,– 192,–

 120,– 146,– 140,– 168,– 165,– 195,–

 127,– 153,– 145,– 173,– 169,– 199,–

 132,– 158,– 150,– 178,– 175,– 205,–

  23,–  23,–  26,–

  08.04.–09.07.2022 09.07.–06.08.2022 06.08.–28.08.2022

 09.10.–01.11.2022 28.08.–09.10.2022

 7 giorni 7 giorni 7 giorni
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Camera doppia 
„STANDARD“

(23 m2) con bagno/doccia/WC, 
in parte con balcone, wifi 

Hotel Grüner Baum / Stremitzer / 
Gasser / Villa Rapp

Camera doppia 
„ECONOMY“

(18 m2) con bagno/doccia/WC, W-Lan 
im Hotel Grüner Baum / Gasser

Appartamento 
„STUFLES“

(ca. 50 m2) 
composto da 1 camera doppia con angolo 

soggiorno, 1 camera doppia piccola, 
2 bagni, idromassaggio, balcone, wifi

Villa Rapp

Appartamento 
„BRIXINA“ 

(ca. 55 m2)  
per 2-4 persone composto da 1 camera 
doppia con angolo soggiorno, 1 camera 
doppia piccola, 1 bagno, terrazza, wifi 

Villa Rapp

Camera singola 
„KOMFORT“

(ca. 23 m2) 
con bagno/doccia/WC, wifi

Hotel Grüner Baum 
Stremitzer 

Gasser 
Villa Rapp

Camera doppia 
„KOMFORT“

(27–30 m2) 
con bagno/doccia/WC e angolo soggiorno, 

in parte con balcone, wifi,
Hotel Grüner Baum 

Stremitzer
Gasser

Villa Rapp

Camera doppia 
„KOMFORT PLUS“ 

(27–30 m2) 
con vasca/WC/idromassaggio/angolo soggi-

orno/ in parte con balcone, wifi
Hotel Grüner Baum

Camera singola 
„STANDARD“

(ca.18 m2) con bagno/doccia/WC 
in parte con balcone, wifi 

Hotel Grüner Baum / Stremitzer / Gasser

Camera singola 
„ECONOMY“

(15 m2) con bagno/doccia/WC, wifi 
Hotel Grüner Baum / Gasser
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CAMERA DOPPIA

Camera doppia
„ECONOMY“ (18 m2)

Camera doppia
„STANDARD“ (23 m2)

Camera doppia 
„KOMFORT“ (27–30 m2)

Camera doppia 
„KOMFORT PLUS“ 

(27–30 m2)

Appartamento 
„BRIXINA“ (ca. 55 m2) 

per 2-4 pers. 

Appartamento 
„STUFLES“ (ca. 50 m2) 

CAMERA SINGOLA

Camera singola
„ECONOMY“ (15 m2)

Camera singola
„STANDARD“ (18 m2)

Camera singola 
„KOMFORT“ (23 m2) 

Supplemento per 
pensione completa

OFFERTE A FORFAIT a personaPREZZI GIORNALIERI a persona a giorno

Grande buffet di prima colazione, deliziose cene (per le prestazioni veda pag. 12), WellnessCard

Camera a due letti uso singola – Prezzo a richiesta

Per soggiorni inferiori a 7 notti: riduzione del 10% al giorno sull’offerta settimanale.

Imposta di soggiorno: 
Per tutte le persone di età superiore 
ai 14 anni: € 2,30 a persona/per-
nottamento. Questa imposta non è 

inclusa nelle tariffe proposte.

  08.04.–09.07.2022 09.07.–06.08.2022 06.08.–28.08.2022

 09.10.–01.11.2022 28.08.–09.10.2022

 7 giorni 7 giorni 7 giorni

 540,– 615,– 720,–
 

 660,– 740,– 880,–
 

 760,– 860,– 1.020,–
 

 800,– 930,– 1.085,–
 

 760,– 900,– 1.050,–
 

 760,– 900,– 1.050,–
 

 600,– 690,– 820,–
 

 750,– 870,– 1.040,–
 

 860,– 970,– 1.200,–

 161,– 161,– 182,–

  08.04.–09.07.2022 09.07.–06.08.2022 06.08.–28.08.2022

 09.10.–01.11.2022 28.08.–09.10.2022
  
 Pernottamento Mezza Pernottamento Mezza Pernottamento Mezza
 con 1a colazione pensione con 1a colazione pensione con 1a colazione pensione

 69,– 95,– 74,– 102,– 79,– 109,–

 85,– 111,– 92,– 120,– 102,– 132,–

 105,– 131,– 115,– 143,– 127,– 157,–
 

 112,– 138,– 120,– 148,– 140,– 170,–

 108,– 134,– 122,– 150,– 142,– 172,–

 108,– 134,– 122,– 150,– 142,– 172,–

 81,– 107,– 87,– 115,– 97,– 127,–

 102,– 128,– 111,– 139,– 123,– 153,–

 124,– 150,– 131,– 159,– 155,– 185,–

  23,–  23,–  26,–
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Vivere la varietà!
Stufles 11, 39042 Bressanone, Alto Adige, Italia
Telefono +39 0472 274 100, Fax: +39 0472 274 101
E-mail: info@gruenerbaum.it
www.gruenerbaum.it

TRE HOTEL – UN INDIRIZZO.

Isarco

Rienza

Se arrivate da nord (Brennero):
Uscite dall´autostrada al casello di Bressanone/ 
Val Pusteria; percorrete circa 5 km sulla strada 
statale verso Bressanone. Dopo il cartello che 
segnala l´inizio della localitá (cartello del limite 
dei 50 km/h) svoltate a sinistra alla prima 
rotonda, attraversate il ponte sul fiume Isarco e 
svoltate subito a destra imboccando via Cesare 
Battisti. Costeggiate il fume per circa 800 metri e 
vi troverete all‘Hotel Grüner Baum.

Se arrivate da sud (Bolzano):
Uscite dall´autostrada al casello di Chiusa/Val Gardena; 
percorrete per circa 10 km la strada provinciale in direzione 
Bressanone. Dopo il cartello di Bressanone, arrivare alla terza 
rotonda, girare a destra in Viale Mozart, proseguire fino alla 
rotonda successiva, girare a sinistra e seguire il fiume Rienza. 
Arrivati al secondo ponte (in cemento) girare a sinistra verso i 
Giardini Rapp, dove si trova l’Hotel Gasser (la nostra depen-
dance), se proseguite per ca 150 m. fino al ponte Aquila (senza 
attraversarlo) sulla destra troverete l’Hotel Grüner Baum.

Configurazione e impostazione: 
Mag. Wolfgang Kury, aku2, Weißenstein, Austria – www.aku2.at

Foto: Florian Stürzenbaum, Salisburgo – SMG, Bolzano – 
Archivio dei „Gruener Baum Hotels“ – Lüsen TV – Mag. W. Kury 

 Stampa: tipografia A. Weger, Bressanone

Salvi errori di stampa e variazione dei prezzi.
Il presente listino prezzi é da intendersi valido 

fino a successiva pubblicazione.

Ecco come raggiungerci a Bressanone.

   1 Hotel Grüner Baum, reception, 
  ristorante, sala 1a colazione, bar
   2 Hotel Stremitzer – Casa natura – Casa Clima A Natura, sale
          riunioni, terrazza, hall soggiorno, sala fitness e ginnastica
   3 Residence Hotel Gasser, sala 1a colazione, 
  hall soggiorno, terrazza solarium sul tetto (150 m)
 4 Residence Villa Rapp (60 m)
 5 Casa Anreiter (80 m)

 6 Centro Benessere
 7 Area sauna
 8 Piscina esterna riscaldata anche in inver-
  no accessibile dalla piscina coperta
 9 Piscina coperta con vasca per bambini e oasi ricreative
10 Idromassaggio salino all‘aperto
11 Sala giochi per bambini
12 Spazio ricreativo per teenager con parete di arrampicata
 

 13 Piscina coperta al piano terra
 14 Parco
 15 Terrazza - “Wintergarten”
 16 Hall di collegamento tra l‘Hotel Grüner 
  Baum e l´Hotel Stremitzer con accesso alla piscina 
  coperta, al centro benessere e al garage
 17 Accesso al parcheggio sotterraneo
 18 Garage Residence Gasser
 19 Parcheggio per pullman e per macchine
  (raggiungibile solo da sud)
 20 Fermata skibus

Centro storico


