Prezzi Inverno 2015/16

I massimi avvenimenti - non sono le nostre ore più
rumorose, ma le nostre ore più silenziose.
- Friedrich Nietzsche -

NATALE IN MONTAGNA

22.12.-27.12.2015
Viziate voi stessi e i vostri cari nel periodo più suggestivo dell’anno e
concedetevi un paio di giorni romantici da vivere nell’atmosfera natalizia
del Silence & Schlosshotel Mirabell di Siusi allo Sciliar.
Il prezzo include:
aperitivo della Vigilia di Natale
menu festoso il 24, 25 e 26 dicembre 2015

FAVOLA INVERNALE

03.01.-04.02.2016 & 05.03.-13.03.2016
Regalatevi una settimana bianca a condizioni molto vantaggiose e immergetevi nell’atmosfera storica del Silence & Schlosshotel Mirabell. La
nostra oasi del wellness con piscina interna panoramica e centro beauty
vi riserva esclusivi momenti di rigenerazione! Il prezzo include:
domenica, aperitivo di benvenuto e menu festoso
venerdì, buffet di deliziosi dessert fatti in casa
buono wellness del valore di 30,00 euro a camera per trattamenti
nel nostro centro beauty
5% di sconto sul prezzo giornaliero

LOVE TIME & WELLNESS IN COPPIA

06.01.-04.02.2016 & 05.03.-24.03.2016

Il Silence & Schlosshotel Mirabell è una romantica oasi del wellness,
ideale per una vacanza in coppia. Grazie alla nostra offerta speciale,
vi attendono momenti di vera emozione da vivere con la vostra dolce
metà... un vero paradiso per innamorati. Il prezzo include:

3 o 4 notti a persona:
Camera doppia Wildrose:
€ 261,00/€ 348,00
Camera doppia
Rosentraum:
€ 279,00/€ 372,00
Suite Dornröschen:
€ 303,00/€ 404,00
€ 315,00/€ 420,00
Suite Turm:
€ 327,00/€ 436,00
Suite Schlossgarten:
€ 348,00/€ 464,00

7 notti a persona:
Camera doppia Wildrose:
€ 532,00
Camera doppia
Rosentraum:
€ 572,00
Suite Dornröschen:
€ 599,00
€ 625,00
Suite Turm:
€ 645,00
Suite Schlossgarten:
€ 692,00

3 notti a persona:
€ 280,00

4 notti a persona:
€ 370,00

1 massaggio parziale all’olio di rosa per persona (à 25 minuti)

SHORT STAY

06.01.-04.02.2016 & 05.03.-24.03.2016

4 notti a persona:

Regalatevi il piacere di una pausa dallo stress della vita quotidiana
nell’atmosfera romantica del Schlosshotel Mirabell!

Suite Dornröschen:
€ 340,00

Il prezzo include:

€ 356,00
Suite Turm:
€ 368,00
Suite Schlossgarten:
€ 396,00

sconto di € 5,00 sul prezzo giornaliero

13.02.-06.03.2016

SOLE, NEVE & WELLNESS

Ferie invernali baciate dal sole. Al Silence & Schlosshotel Mirabell per un
soggiorno all’insegna dello sci e della spensieratezza.
Il prezzo include:
domenica, aperitivo di benvenuto e menu festoso
venerdì, buffet di deliziosi dessert fatti in casa
5% di sconto sul prezzo giornaliero
buono wellness del valore di 30,00 euro a camera per trattamenti
nel nostro centro beauty

12.03.-28.03.2016

SOLE DI MARZO 7=6

Al sole, lo sci più strepitoso sulla neve di primavera a prezzi davvero
imbattibili.
Il prezzo include:

Camera doppia Wildrose:
€ 552,00
Camera doppia Rosentraum:
€ 592,00
Suite Dornröschen:
€ 632,00
€ 658,00
Suite Turm:
€ 678,00
Suite Schlossgarten:
€ 725,00

7 notti al prezzo di 6,
a persona:
Suite Dornröschen:
€ 540,00
€ 564,00

7=6: una giornata di ferie gratis
domenica, aperitivo di benvenuto e menu festoso
venerdì, buffet di deliziosi dessert fatti in casa

24.03.-28.03.2016

PASQUA AL MIRABELL

7 notti a persona:

Natale con i tuoi.. Pasqua con noi!
Venite a trascorrere un rilassante week-end in occasione della
Pasqua a Siusi allo Sciliar!
Il prezzo include:
domenica speciale cena di Pasqua
sorpresa pasquale

Suite Turm:
€ 582,00
Suite Schlossgarten:
€ 624,00

3 o 4 notti a persona:
Camera doppia Wildrose:
€ 240,00/€ 320,00
Camera doppia
Rosentraum:
€ 258,00/€ 344,00
Suite Dornröschen:
€ 270,00/€ 360,00
€ 282,00/€ 376,00
Suite Turm:
€ 291,00/€ 388,00
Suite Schlossgarten:
€ 312,00/€ 416,00

mezza pensione “vital” (ricco buffet della prima colazione, cena con menu a scelta e buffet di verdure e insalate)
libero utilizzo del nostro centro wellness con piscina interna panoramica
10% di sconto sul noleggio dell’attrezzatura invernale presso il nostro partner Alpincenter
deposito sci gratuito all’Alpe di Siusi presso il nostro partner Alpin center

I nostri prezzi

(22.12.-28.03.2016)

Camera/Periodo

06.01.-03.02.16
05.03.-28.03.16

14.02.-04.03.16

22.12.-25.12.15
04.02.-13.02.16

26.12.15-05.01.16

Wildrose (ca. 24 m²)

€ 80,00

€ 83,00

€ 87,00

€ 123,00

Rosentraum (ca. 35 m²)

€ 86,00

€ 89,00

€ 93,00

€ 132,00

Suite Dornröschen (ca. 39 m²)

€ 90,00

€ 95,00

€ 101,00

€ 139,00

Suite Gräfin Peterson (ca. 41 m²)

€ 94,00

€ 99,00

€ 105,00

€ 144,00

Suite Turm (ca. 45 m²)

€ 97,00

€ 102,00

€ 109,00

€ 149,00

Suite Schlossgarten (ca. 50 m²)

€ 104,00

€ 109,00

€ 116,00

€ 156,00

Suite Graf Bobrinskij (ca. 70 m²)

€ 124,00

€ 129,00

€ 138,00

€ 179,00

Inoltre, la Provincia Autonoma di Bolzano ha introdotto un’imposta di soggiorno pari a 2,00 euro a persona al giorno (eccetto per i
minori di 14 anni).

Tutte le camere sono dotate di bidet, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, cassetta di sicurezza e
accesso a Internet gratuito. Dispongono, inoltre, di
un balcone esposto a sud, con splendido affaccio
sulle Dolomiti.

Brennero

Vipiteno
A22
Autostrada
del Brennero

Tutti i prezzi s’intendono a persona al giorno con
mezza pensione “vital” (ricco buffet della prima
colazione, cena con menu a scelta) con una
permanenza minima di 3 notti.

Cani di piccola taglia (previo avviso, solo in alcune
categorie di camera): 12,00 euro al giorno senza
cibo.

Chiusa

Uscita
Chiusa

Val Pusteria

Val Gardena
Castelrotto

Un soggiorno inferiore a 3 notti comporta un
s upplemento di 10,00 euro al giorno.
Riduzioni riservate ai bambini in letto aggiuntivo:
30 - 60%.

Bressanone

Uscita
BZ Nord

Passo Resia
Merano

Ponte
Gardena
Prato
all’ Isarco
Bolzano

Verona

Alpe di Siusi

SIUSI ALLO SCILIAR
Fiè

