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Natur-Pur-Hotel

Per i giorni più belli
dell’anno e tutto il resto...



Inverno 2015/2016
Settimane bianche
12.12. – 19.12.2015 + 09.01. – 30.01.2016
Prezzo settimanale a persona (senza skipass) 445,00 €
Prezzo giornaliero a persona (senza skipass)   66,00 €

Settimane dello sci in Val d´Ultimo
30.01. – 06.02.2016 + 13.02. – 19.03.2016
Prezzo settimanale a persona (senza skipass)  490,00 €
Prezzo giornaliero a persona (senza skipass)    71,00 €

Fine dell‘anno
19.12.2015–09.01.2016
Prezzo giornaliero a persona (senza skipass)    80,00 €

Carnevale
06.02. – 13.02.2016
Prezzo giornaliero a persona (senza skipass)    75,00 €

Pasqua  
19.03. – 03.04.2016
Prezzo settimanale a persona (senza skipass)  490,00 €
Prezzo giornaliero a persona (senza skipass)    71,00 €

L’imposta di soggiorno di € 1,40.- per persona al giorno non è inclusa nel prezzo.
Bambini sotto 14 anni sono esclusi.

Settimane sciistiche Unterpichl
dal 09.01.2016
 › Lunedi: sciare fa venire fame! In altezza Vi aspettano prodotti tipici altoatesini.
 › Martedì: degustazione di due tipi di pasta Bio di casa nella nostra accogliente 

“Pichlstube”
 › Mercoledì:  allenamento di sci con l’esperto! Armin dà suggerimenti interessanti
 › Giovedì: conoscerete in ciaspole le bellezze della Val d’Ultimo



Estate 2016
“Toccare il cielo con un dito”
14.05. – 09.07.2016 + 08.10. – 06.11.2016
Prezzo settimanale a persona  441,00 €
Prezzo giornaliero a persona 64,00 €

08.07. – 13.08.2016 + 27.08. – 08.10.2016
Prezzo settimanale a persona 469,00 €
Prezzo giornaliero a persona 68,00 €

13.08. – 27.08.2016   
Prezzo giornaliero a persona 76,00 €

L’imposta di soggiorno di € 1,40.- per persona al giorno non è inclusa nel prezzo.
Bambini sotto 14 anni sono esclusi.

Settimane escursionistiche Unterpichl
…con il vostro ospitante e guida Armin

 › Lunedi: escursione sul pascolo alpino per incominciare
 › Mercoledì: escursione in montagna. A volte si conquista anche qualche cima 

La sera aspetta il premio, con un menu a base di erbe dal giardino contadino
 › Giovedì: degustazione di due tipi di pasta Bio di casa nella nostra accogliente 

“Pichlstube”
 › Venerdì: escursione in montagna o panoramica, sempre rilassante e allo stesso 

tempo un po’ impegnativa

In tutte le escursioni venite accompagnati dal vostro ospitante e vostra guida Armin

Le particolari giornate all´insegna delle erbe officinali
Erbe e verdura selvatica, fiori di campo e carne locale… Tutta la cena un inno alle 
erbe officinali 
 › dal 14 giugno al 17 giugno 2016
 › dal 11 ottobre al 14 ottobre 2016



Offerta bambini
 › Da 0 a 5 anni compiuti gratis
 › Da 6 ad 11 anni compiuti 50 % in camera con i genitori (due persone intere)

Camere al sole
Letto matrimoniale, divano, TV, radio, cassaforte, telefono, scrivania, grande 
specchio, balcone, doccia/ WC, lavandino, bidet, scaldabagno, riscaldamento 
a  pavimento, fon

Camera singola 
Su richiesta, supplemento giornaliero di 5,00–30,00 €

Servizi compresi
La cena
Cenare all´Unterpichl è una vera festa per buongustai. Buffet d’insalate biologiche, 
menu di 5 portate con prodotti biologici, erbe officinale, serate a tema, giornal-
mente pane biologico fatto in casa

Buffet di prima colazione
Vari tipi di pane biologico, frumento, vari tipi di müsli, 2 tipi di yogurt, ricotta, 
nutella, miele, burro, margarina, marmellata, composta, frutta fresca, verdura, dolci, 
speck, prosciutto, vari tipi di salumi, formaggio, succi, latte, caffe´, cioccolata ango-
lo delle tisane “Wegleithof”, colazione con spumante la domenica colazione con 
spumante; 2 volte a settimana scelta di prodotti contadini, e molto di più…

Postazione tè 
Tisane biologiche durante tutta la giornata

Caffè pomeridiano
Con dolci fatti in casa dalle ore 16 alle 18



Zaino e ombrello
A noleggio per tutta la durata della permanenza

Noleggio gratuito
Mountain bike, bastoni, racchette da neve
Sci, scarponi da sci e bastoni per bambini fina a 12 anni

Reparto sauna Unterpichl
Il reparto sauna è aperto ogni giorno dalle ore 15 alle 18, ideale per trascorrere 
momento d’autentico relax, sauna finlandese, bagno turco, vasca Kneipp, 
docce nebulizzanti, ampia zona relax 
Solarium: 10,00 € per 15 minuti, Whirlpool: 10,00 € per 20 minuti

Trattamenti di bellezza e massaggi
Vengono conteggiati separatamente

Accogliente bar – terrazza soleggiata – tradizionale stube tirolese ”Pichlstube”,  Stube 
per escursionisti con CD escursione – Internet Point – mini biblioteca – stanza giochi 
per bambini – meraviglioso giardino e parco giochi davanti all´albergo

Ulteriori informazioni:
 › Accettiamo tutte le carte di credito correnti.
 › I prezzi indicati sono comprensivi di tutte le tasse
 › Nessuna penalità in caso di storno entro 30 giorni prima dell‘arrivo
 › In caso d´arrivo ritardato oppure partenza anticipata viene richiesta una penale
 › Noleggio accappatoi: 5,00 €
 › Accettiamo cani (5,00 € al giorno). Non possono entrare in sala da pranzo
 › Vi preghiamo di confermare la prenotazione per iscritto
 › Il giorno d´arrivo le stanze possono essere prese in consegna dalle ore 13; il giorno di 

 partenza le camere devono essere liberate entro le ore 10. Vi preghiamo di avvisarci se 
 l´ arrivo è previsto dopo le ore 19

 › Salvo modifiche di programma (per es. Per mancanza di neve, condizioni atmosferiche, ecc.)

 › Pernottamento con prima colazione riduzione 7,00 €

Per soggiorni inferiori a 3 giorni applichiamo un supplemento del 10 %. 



Raccogliete le farfalle 
del Natur-Pur-Hotel Unterpichl

1 bonus = 150 €

Con 100 x 150 € bonus avete diritto a
7 giorno di vacanza presso il Natur-Pur-Hotel Unterpichl 
per 2 persone e trattamento di mezza pensione

…e con 50 x 150 € a
3 giorni presso il Natur-Pur-Hotel Unterpichl
per 2 persone e trattamento di mezza pensione 

Il bonus possono essere spesi durante

 › le settimane bianche
 › nei mesi di maggio, giugno e ottobre

Inoltre regaliamo agli ospiti abituali 2 bonus per aver consigliato l‘albergo a nuovi 
clienti. I bonus possono essere utilizzati al momento della prenotazione di una 
settimana di vacanza.



La cucina “Natur-Pur” 
all‘Unterpichl

Pasta biologica

 › La pasta biologica può essere acquistata direttamente da noi.
 › Specialità preparate con ingredienti naturali e genuini.
 › Tutti gli ingredienti provengono da coltivazione biologiche.

Assortimento:

300 g prodotto essiccato

Fusilli al frumento    2,90 €

Fusilli alle ortiche    3,90 €

Conchiglie di farro integrale con erbette aromatiche   3,90 €

Conchiglie con erbe di montagna    3,90 €

Fusilli d‘aghi di larice   3,90 €

Casarecce al pane di segale del contadino e alla trigonella     4,30 €

La nostra cucina a base di pasta

Nella “Pichl Stube” è possibile gustare primi piatti biologici.

Per la nostra cucina “Natur Pur” utilizziamo esclusivamente ingredienti genuini 
e naturali.

Ingredienti di ottima qualità sono la base di un‘alimentazione sana a gustosa.

ABCERT GmbH/srl
n. BZ-00985-B



Natur-Pur-Hotel

logo
Sprachdeklinationen

deutsch
Anwendung auf Medien in deutscher Sprache

ItalIenIsch
Anwendung auf Medien in italienischer Sprache

englIsch
Anwendung auf Medien in englischer Sprache

Ist das Kommunikations-Medium einsprachig,
wird der Logo-Zusatz in den entsprechenden Sprachen verwendet.

IM MERANER LAND

ultenTal 

IN MERANO AND ENVIRONS

ultenTal 

A MERANO E DINTORNI

ultenTal 
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