MARINIs giardino Hotel

MARINIs giardino Hotel I Famiglia Marini I 39019 Tirolo I Via Principale 28 I Passeggiata Falkner I Tel 0039 0473 92 36 66 I info@hotelmarini.it I www.marinisgiardino.com

PRIMAVERA
ESTATE
04.04.-18.07
AUTUNNO
17.10.-08.11
.

ALTA
STAGIONE
18.07.-17.10

Terrassensuite

Gartensuite

Suite „Mohn“

Suite „Orchidee“

Terrassensuite ca. 66 m² stanza da letto e
soggiorno separabili con porta scorrevole,
possibilità di dormire separatamente, cabina
armadio, 2 TV satellitari, cassaforte e telefono fisso, vasca da bagno e doccia, WC e
bidet, terrazza e balcone verso sud, fon, AC

Gartensuite ca. 58 m² suite con stanza da letto
e soggiorno separati, possibilità di dormire separatamente, cabina armadio, 2 TV satellitari,
cassaforte e telefono fisso, vasca da bagno e
doccia, WC e bidet, giardino verso sud, AC

Suite Mohn ca. 50 m² stanza da letto e soggiorno separati, pavimento di legno, balcone verso
sud, cabina armadio, oppure armadio, 2 TV
satellitari, cassaforte e telefono, doccia, Geberit
acquaClean WC, oppuredoccia e vasca e bidet,
fon, AC,

Suite „Orchidee“ ca. 40-45m² camera matrimoniale con stanza da letto e soggiorno separati
da una porta, bagno e doccia, WC, bidet, fon,
telefono, cassaforte, Sat-TV, AC, balcone verso sud con vista su Merano

NEW!*
1 WEEK

€ 863,00

€ 863,00

€ 863,00

€ 754,00

da 5

€ 127,00

€ 127,00

€ 127,00

€ 111,00

€ 134,00

€ 134,00

€ 134,00

€ 117,00

€ 135,00

€ 135,00

€ 135,00

€ 118,00

€ 142,00

€ 142,00

€ 142,00

€ 125,00

APERTO 04.04.- 08.11.2020

PREZZI 2020

PER PERSONA CON PRIMA COLAZIONE

TASSO GIORNALIERO € 2,00 p.p. e notte

giorni

1-4
giorni

da 5
giorni

1-4
gironi

Camera matrimoniale „Rose II“

Camera matrimoniale „Rose I“

Camera matrimoniale „Iris“

Camera matrimoniale „Lilie“

„Rose II“ ca. 45 m² App - camera matrimoniale con angolo lettura, doccia, WC, bidet o
Geberit aqcuaclean WC, fon, telefono, Safe,
TV-satellitare, AC, balcone verso sud con vista
su Merano, parquet

„Rose“ ca. 37-41 m² App - camera matrimoniale con angolo lettura, doccia e /o bagno,
WC, bidet o Geberit aqcuaclean, fon, telefono,
Safe, TV-satellitare, AC, balcone verso sud
con vista su Merano

„Iris“ ca. 37 m² camera matrimoniale con angolo lettura, doccia, WC, bidet, fon, telefono,
cassaforte, AC, TV-satellitare, sul 3°zo piano
con balcone verso sud con vista su Merano

„Lilie“ ca. 33-36 m² camera matrimoniale con
angolo lettura, doccia, WC, bidet, quasi in
tutte le stanze fon, telefono, cassaforte, AC,
TV-satellitare, balcone verso sud con vista su
Merano, 2° piano

€ 829,00

€ 761,00

€ 734,00

€ 706,00

€ 122,00

€ 112,00

€ 108,00

€ 104,00

€ 129,00

€ 118,00

€ 114,00

€ 110,00

€ 130,00

€ 120,00

€ 114,00

€ 110,00

€ 137,00

€ 127,00

€ 120,00

€ 116,00

Camera doppia „Sonnenblume“

Camera doppia „Veilchen“

Camera singola „Lavendel“

„Sonnenblume“ ca. 27-30 m² camera matrimoniale con divano, doccia e bagno, WC, fon,
telefono, cassaforte, TV-satellitare, balcone
con vista limitata verso Merano o le montagne
del gruppo del Tessa

„Veilchen“ ca. 24-29 m² camera matrimoniale
con divano, doccia, WC, fon, telefono, cassaforte, TV-satellitare, balcone verso est, NO
vista

„Lavendel“ ca. 20m² camera singola con
vista panoramica e letto 120cm, doccia, WC,
bidet, fon, telefono, cassaforte, TV-satellitare,
AC, balcone verso sud, pavimento di legno,

€ 605,00

€ 516,00

€ 767,00

€ 557,00

€ 89,00

€ 76,00

€ 113,00

€ 82,00

€ 94,00

€ 80,00

€ 119,00

€ 87,00

€ 93,00

€ 80,00

€ 122,00

€ 89,00

€ 98,00

€ 85,00

€ 128,00

€ 94,00

Camera singola „Dahlie“

„Dahlie“ ca. 24 m² camera singola, con angolo lettura, doccia, WC, bidet, fon, telefono,
casaforte, TV-satellitare, balcone verso est

Gli schizzi delle stanze sono schematici, ci possono essere differenze di costruzione, i m² delle stanze comprendono il balcone. Gartensuite e suite Mohn prezzi FEWO sono prezzi per affitto casa vacanza senza colazione e cena

Suite famigliare per 4-5 persone

Appartamenti esclusivi di vacanza presso MARINIs giaridino
69 m² tanto spazio per tutta la famiglia, 2
stanze separate con due bagni, la stanza
dei genitori dispone della vista panoramica
versi i monti del gruppo di Tessa, entrambe le stanze con balcone, 2 TV satellitari,
cassaforte, telefono, doppio lavabo, doccia,
WC, bidet e fon in entrambi i bagni

2 app. esclusivi con la possibilità di sfruttare la struttura alberghiera, senza gli impegni e orari dell‘hotel.

Gartensuite

Prezzi giornalieri con trattamento B&B
per 4 persone
per letti aggiunti valgono le riduzioni
04.04. - 18.07.
17.10. - 08.10.

18.07. - 17.10.

1 WEEK

€ 2.240,00

da 5
giorni

€ 330,00

1-4
giorni

€ 348,00

da 5
1-4
giorni

€ 346,00
€ 366,00

Gartensuite, appartamento luminoso, moderno con un giardino privato con vista su Merano,
accesso alla piscina naturale e sdrai confortevoli, cabina armadio, pavimento di legno, riscaldamento a pavimento, angolo cottura, bagno e piccola toilette separata, vasca da bagno,
doccia, WC, bidet e fon, 2 TV satellitari, radio, cassaforte, AC

Suite „Mohn“

Rhododendronsuite per 3 persone

COMFORT & DESIGN
ca. 50 m² stanza singola con vista su Merano, in combinazione con una stanza matrimoniale con terrazza e doccia esterna
con vista verso la val Venosta. Entrambe le
stanze dispongono di ampi bagni con doccia, WC, bidet e fon, pavimento di legno, 2
TV satellitari, cassafort, telefono, AC

Prezzi giornalieri con trattamento B&B
per 3 persone
04.04. - 18.07.
17.10. - 08.10.

18.07. - 17.10..

1 WEEK

€ 1.976,00

da 5
giorni

€ 291,00

1-4
giorni

€ 307,00

da 5
1-4

€ 308,00

giorni

€ 324,00

Suite Mohn, appartamento ampio con stanza da letto e soggiorno con angolo cottura con
vista su Merano, bagno esclusivo con doccia e Geberit acquaclean, oppure doccia, vasca da
bagno e bidet, fon, pavimento a legno, cabina armadioarmadio, riscaldamento a pavimento,
angolo cottura, 2 TV satellitari, radio, cassaforte, telefono, aria condizionata

AFFITTO GIORNALIERO per 2 persone senza colazione e cena - max. 4 persone
04.04. - 18.07.

18.07. - 17.10.

17.10. - 08.11.

€ 190,00

€ 200,00

€ 190,00

Colazione € 25,00 per persona, letto aggiunto € 20,00.- € 40,00.
pulizia finale € 50,00. Su richiesta pulizia giornaliera dell‘appartamento a pagamento

TUTTO QUESTO È COMPRESO.

Panorama esclusivo da tutto il complesso alberghiero, su Merano, i monti del gruppo di Tessa

NEL 3° LETTO

Il nostro giardino botanico un posto per rimanere e godere

0-3 anni

€ 30,00

Soggiornate in pieno centro, ma in un posto tranquillissimo, tutte
le possibilità di fare shopping, le fermate dell‘autobus a portata
di mano

3-9 anni

rid. del 50%

9-15 anni

rid. del 40%

15 + adulti

rid. del 20%

Soggiornate in stanze non-fumatori, quasi tutte le stanze hanno
la vista su Merano
Smartphone spento - vacanza per i sensi. Le nostre stanze non
dispongono di WIFI, per un sonno tranquillo e sereno. WIFI gratuito è dispoinibile nella lobby e sulle terrazze
Vacanze per persone che amano la natura e gli animali ma che
non vogliono dividere l‘albergo con animali domestici. Cani non
sono amessi
Ampio buffet di prima colazione come inizio della giornata di
ferie. Colazioni a tema che arrichiscono il buffet

ULTERIORI INFORMAZIONI.
PRENOTAZIONE, DISDETTE E PARTENZE ANTICIPATE
Vi preghiamo di tenere presente che le stanze, il giorno del
Vs arrivo, saranno pronte dalle ore 15:00 in poi. Il giorno del
Vs arrivo, le stanze saranno tenute a Vs disposizione fino
alle 18:00 se non Vi dovesse essere possibile arrivare per
quell’ ora, Vi preghiamo di informarci, altrimenti disporremmo liberamente di esse.
Il giorno della Vostra partenza siete pregati di liberare la
Vostra stanza entro le ore 11:00. Ovviamente potete goderVi anche quest’ ultimo giorno di ferie da noi, avrete ingresso
gratuito e senza limiti nella zona wellness, garage e bar.
Disdette non sono legate a spese fino a 3 settimane prima
della data di arrivo. Dopo, in caso di tardato arrivo o partenza anticipata Vi metteremo in conto l’80% del soggiorno
prenotato.
CAPARRA
Il Vostro soggiorno è garantito solo se confermato mediante
versamento della caparra. Volentieri Vi indichiamo l‘importo
e le modalità telefonicamente oppure via Email.

Quante possibilità - quante libertà:
avete voglia di cenare da noi?
Nel nostro il giardinetto.RISTORANTINO potete cenare
à la carte
a Vs. disposizione ci sono 2 sommeliere e 1 sommeliere
di formaggi

PAGAMENTO:
La fattura può essere saldata in contanti oppure con bancomat o assegno.

Posto garage

STANZE PER NON FUMATORI Vi preghiamo di tenere
presente che tutte le nostre stanze sono stanze per non
fumatori.

acquaMARIN
Piscina esterna naturale
Piscina coperta (29°C) e idromassaggio (37°C)
Sauna finlandese dalle ore 15 fino alle ore 20 (1x la
settimana biosauna)
Bagno turco dalle ore 15 fino alle ore 20
Doccia a secchio, ica-crasher
Zona relax con lettini d‘aqcua e sdrai a raggi infrarossi
Palestra
Accappatoi & Slipper su richiesta
sanaMARIN* scegliete uno dei nostri massaggi:
classici, Shiatsu oppure Thai Yoga, per tutti i gusti qualcosa

CANI/ ANIMALI DOMESTICI Purtroppo non accettiamo
cani e animali domestici, Vi ringraziamo per la comprensione.

SCHEMI DELLE CAMERE La planimetria delle stanze
è schematica, piccole varianti di costruzione e differenze
nell’arredamento sono possibili. I m² delle stanze comprendono sia il bagno che il balcone.
DESIDERIO DI CAMERE DETERMINATE Vi preghiamo di
comprendere che potete prenotare una categoria determinata, ma non possiamo confermare stanze determinate.
W-LAN disponibile senza costi nella lobby e sulle terrazze.
Nelle stanze non è disponibile.

