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Specials

dal 01.04. al 31.10.
1 x in settimana escursione in mountainbike o bici elettrica con il signor Hofer 

ai posti più belli intorno Merano.
Noleggio di 2 mountain bike e 2 e-bike

dal 06.03. al 08.04.
dal 18.04. al 16.05.
dal 24.10. al 04.12.

dal 3. soggiorno -10 % di riduzione sul prezzo giornaliero da 4 pernottamenti
dal 10. soggiorno -15 % di riduzione sul prezzo giornaliero da 4 pernottamenti

non è cumulabile ad altre offerte

Scena in biciSettimane degli ospititi abituali 2020

• utilizzo di tutti i mezzi pubblici dell’asso-
ciazione  
trasporti dell’Alto Adige

• viaggi con funivie selezionate dell’Alto 
Adige: le funivie di Renon, Maranza, San 
Genesio, Meltina e Verano.

• ingresso gratuito nei circa 90 musei presenti 
in Alto Adige

• 10 % di sconto sul noleggio di sci e di 
biciclette presso tutti i punti di noleg-

Servizi inclusi della MeranoCard
Per i soggiorni nel nostro hotel fino al  

30 giugno 2020 la MeranCard è compresa nel prezzo 
e permette di usufruire dei seguenti servizi:

Servizi inclusi della azione “Scena in fiore”
01.04. – 31.05.2020 

In aprile/maggio 2020 otterrete la card vantaggi “Scena in fiore”, a partire da 
3 pernottamenti negli esercizi partecipanti. Card non trasferibile valida per il 

periodo del soggiorno. 
Non valida per viaggi di gruppo e prenotazioni via tour operator.

Prestazioni a colpo d’occhio:
• Ingresso gratuito ai Giardini di 

Castel Trauttmansdorff.
• Diverse visite guidate, workshops 

e manifestazioni dell’Associazione 
Turistica di Scena

• Biglietto d‘ingresso con visita gui-
data (una tantum) per adulti sconta-
to al castello di Scena 

• Sconto una tantum del 25%: tiro 
con l’arco e percorso corde alte 
alla malga Taser

• Corsa gratuita in Alpin Bob 
compresa nel 
biglietto andata/
ritorno della funivia 
Merano 2000 (dal 
1.-31.5.2020).

gio „Sportservice Erwin 
Stricker“, e i vantaggi 
GuestCard

• Con la MeranCard sono 
frutibili inoltre tutti i servizi 
offerti dalla GuestCard.



Depilazione per una pelle liscia

Gambe  60 min. 45,00 €
Gambe fino al ginocchio   30 min. 31,00 €
Zona bikini   15 min. 10,00 – 15,00 €
Ascelle    10 min. 12,00 €
Schiena    30 min. 30,00 €

Bagni Wellness

Lo stress quotidiano scivola via e scoprite un oasi di pace Scegliete il vos-
tro piacere tra:
bagno al pino mugo per respirare bene
bagno alle rose e bagno Cleopatra per una pelle diseta 25 min. 25,00 €

Trattamento corpo

Una sensazione di leggerezza,
caldamente immersi nel nostro letto d’acqua vi godrete:
Peeling totale 25 min. 35,00 €
Impacco all‘olio di enotera 25 min. 35,00 €
Impacco all‘Shea Burro 25 min. 35,00 €
Impacco alghe 25 min. 35,00 €
Fango alle erbe 40 min. 45,00 €
Bagno di fieno sudtirolese 45 min. 45,00 €
Trattamento schiena con peeling - pulizia profonda 
e maschera  40 min. 45,00 €
Trattamento anticellulite con peeling, 
impacco e massaggio 90 min. 99,00 €

Trattamenti aggiuntivi

Colorazione ciglia e sopracciglia  30 min. 25,00 €
Colorazione ciglia     20 min. 17,00 €
Colorazione sopraciglia     20 min. 17,00 €
Depilazione labbro superiore     5 min.    7,00 €

Beauty Trattamenti agli ultrasuoni 
cosa sucede:  le vibrazioni dell’ultrasuono sono come un micro  
 massaggio che attiva il metabolismo cellulare.
l‘efetto:  la pelle è più permeabile per le sostanze attive.
ideale per: per tutti quelli che vogliono un boost di sostanze attive.

Trattamento agli ultrasuoni
pulizia, micromassaggio, concentrato di sostanze attive, cura  25 min. 35,oo €

Massaggio viso
(pulizia, concentrato, massaggio) 25 min. 35,oo €

Doctor Babor trattamenti viso
(tutti i trattamenti viso comprendono pulizia e regolazione sopracciglia)
Trattamento Anti Couperose
restituisce alla pelle un colorito omogeneo attenuando
rossori e restituendo morbidezza alla pelle,  70 min.  89,oo €
ripristina l’elasticità capillare 80 min. + ultrasuoni 99,oo €

Trattamento vitamina C
trattamento intensivo contro i danni ossidativi responsabili
dell’invecchiamento cutaneo. Promuove l’elasticità  70 min.  89,oo €
cutanea e la sintesi di collagene  80 min. + ultrasuoni 99,oo €

Trattamento Detox
La disintossicazione della pelle è essenziale per la rigenerazione
cellulare e permetterà una rivitalizzazione nutritiva,  70 min. 89,oo €
essenziale per mantenere giovane la pelle  80 min. + ultrasuoni 99,oo €

Trattamento rillassante con massaggio alla testa
rilassa ed energizza  55 min. 79,oo €

Tutti i trattamenti per il viso sono adatti anche per l’uomo.
Trattamento viso completo classico per uomo
rinfresca, rivitalizza e energizza la pelle maschile  55 min. 75,oo €

RiposateVi dallo stress quotidiano nel nostro solarium! 
La moneta per il solarium é disponibile presso la reception dell‘hotel.

Piscina coperta aperta dalle ore 7.00 alle ore 19.00



Per distendere corpo, mente e anima con gli oli essenziali

Massaggio completo classico  50 min. 59,00 €
Massaggio classico alla schiena e nuca 25 min. 39,00 €
Massaggio ai piedi   20 min. 29,00 €
Massaggio sport gambe 25 min. 39,00 €

Massaggio Hot-Stones 80 min. 89,00 €
Calde pietre laviche e olii aromatici vi vizieranno lasciandovi 
una sensazione di leggerezza e rilassamento
Massaggio antistress  55 min. 67,00 €
Lasciarsi semplicemente andare e rilassarsi con i caldi olii aromatici
Massaggio wellness  55 min. 67,00 €
Massaggio rafforzante per la pelle con crema aloe vera;
una ricca crema vizia la vostra pelle e le vitamine vi proteggono
dallo stress quotidiano e dall’invecchiamento della pelle
Ayurveda 80 min. 89,00 €
dalla sapienza più antica Abhyanga 
massaggio completo con olio caldo di sesamo
Massaggio Garshan con effetto peeling  50 min. 59,00 €

Menu bellezza per le vostre mani e piedi…

Manicure con bagno alle mani, accorciare e limare le unghie,
rimuovere le cuticole, massaggio alle mani   50 min. 35,00 €
Manicure vedi sopra, con smalto  50 min. 39,00 €
Togliere e rimettere lo smalto  20 min. 15,00 €

Anche i vostri piedi guadagnano un “time-out“ ...

Pedicure cosmetico con un delicato bagno alle erbe aromatiche, accorciare
e curare le unghie, rimuovere la cornea, massaggio ai piedi, cura finale  60 min. 42,00 €
Pedicure vedi sopra, con smalto   60 min. 45,00 €
Togliere e rimettere lo smalto   20 min. 15,00 €

“Programma benessere“ per mani e piedi... 

Bagno alle mani, accorciare e curare le unghie, impacco alle mani.
Bagno plantare rigenerante alle erbe aromatiche, massaggio ai piedi 80 min. 55,00 €

Massaggi
Pacchetti di bellezza

per sentirsi semplicemente bene
I pacchetti possono essere suddivisi su più giorni

Fiori di loto
1 Massaggio Garshan
1 Impacco alle alghe
1 Massaggio completo ayurvedico
 durata 3 ore 172,00 €

Giornata per viziarsi per LEI
1 Peeling completo del corpo
1 Impacco all‘Shea-Burro
1 Massaggio della schiena
1 Trattamento per il viso a seconda della pelle 
 durata 2,5 ore 163,00 €

Giornata per viziarsi per LUI
1 Fango alle erbe
1 Massaggio della schiena
1 Trattamento rilassante per il viso a seconda della pelle
 durata 2,5 ore 136,00 € 

Dalla testa ai piedi
1 Peeling completo del corpo
1 Impacco all’olio di enotera
1 Trattamento per il viso
a seconda della pelle
1 Manicure und 1 pedicure con smalto
 durata 4 ore 205,00 €

Oppure createvi 
il vostro “pacchetto desiderio“:

3 Trattamenti riduzione 10,00 €
4 Trattamenti riduzione 15,00 €
5 Trattamenti riduzione 20,00 €

Le saune sono aperte dalle ore 14.00 alle ore 19.00

dalle ore 8.00 alle ore 19.00



Colazione:  dalle ore 7.30 alle ore 11.00
 periodo invernale dalle ore 8.00 alle ore 11.00
Buffet pomeridiano:  dalle ore 14.30 alle ore 16.30
Cena:  dalle ore 19.00 alle ore 20.30

Informazioni della casa



Prezzi 2020
Tassa di soggiono 2,00 € a pers. e pernott.

06.03.–04.04. 04.04.–27.06.
10.10.–01.11. 27.06.–01.08. 01.08.–10.10. 01.11.–08.12. 26.12.2020–

06.01.2021

Alba (25 m2)
Cam. doppia balcone est con 
splendida vista del gruppo 
Ivigna-Punta Cervina
e della Val Passiria

fino a 6 
pern.

96,00 €

da 6 pern. 
92,00 €

fino a 
6 pern. 

104,00 €

da 6 pern. 
100,00 €

fino a 
6 pern. 

107,00 €

da 6 pern.  
103,00 €

fino a 
6 pern. 

117,00 €

da 6 pern. 
112,00 € 96,00 € 120,00 €

Profumo di mela (30 m2)
Cam. doppia balcone est con 
splendida vista del gruppo 
Ivigna-Punta Cervina
e della Val Passiria

fino a 6 
pern.

101,00 €

da 6 pern. 
97,00 €

fino a 6 
pern.

108,00 €

da 6 pern. 
103,00 €

fino a 6 
pern.

111,00 €

da 6 pern. 
106,00 €

fino a 6 
pern.

121,00 €

da 6 pern.  
117,00 € 107,00 € 126,00 € 

Grafenstein (27 m2) Cam. doppia 
balc. sud-ovest splendida vista 
del Burgraviato con il Monte San-
Vigilio, Val d’Ultimo, Val Venosta, 
Val Passiria e il Gruppo del Tessa

fino a 6 
pern.

109,00 €

da 6 pern. 
104,00 €

fino a 6 
pern.

115,00 €

da 6 pern. 
110,00 €

fino a 6 
pern.

119,00 €

da 6 pern. 
114,00 €

fino a 6 
pern.

131,00 €

da 6 pern. 
125,00 € 109,00 € 136,00 €

Vista Palma (30 m2)
Cam. doppia balcone sud splen-
dida vista del Monte Scena, sul 
Castelletto Thurner e sulla conca 
valliva di Merano

fino a 6 
pern.

109,00 €

da 6 pern. 
104,00 €

fino a 6 
pern.

115,00 €

da 6 pern.  
110,00 €

fino a 6 
pern.

119,00 €

da 6 pern. 
114,00 €

fino a 6 
pern.

131,00 €

da 6 pern. 
125,00 € 109,00 € 136,00 €

Nido (30 m2) Cam. doppia balc. 
sud-ovest splendidavista del 
Burgraviato con il Monte SanVigi-
lio, Val d’Ultimo, Val Venosta, Val 
Passiria e il Gruppo del Tessa

fino a 6 
pern.

113,00 €

da 6 pern. 
108,00 €

fino a 6 
pern.

120,00 €

da 6 pern. 
115,00 €

fino a 6 
pern.

124,00 €

da 6 pern.  
119,00 €

fino a 6 
pern.

137,00 €

da 6 pern. 
130,00 € 113,00 € 141,00 €

Panorama (38 m2) Cam. de luxe, 
balc. sud-ovest: splendida vista 
del Burgraviato con il Monte San 
Vigilio, Val d’Ultimo, Val Venosta, 
Val Passiria e il Gruppo del Tessa

fino a 6 
pern.

121,00 €

da 6 pern. 
116,00 €

fino a 6 
pern.

130,00 €

da 6 pern. 
124,00 €

fino a 6 
pern.

133,00 €

da 6 pern. 
127,00 €

fino a 6 
pern.

143,00 €

da 6 pern. 
137,00 € 121,00 € 148,00 €

Romantica (40 m2)
Cam. de luxe, balcone sud- e 
balcone sud-ovest splendida 
vista panoramica del  
Burgraviato

fino a 6 
pern.

126,00 €

da 6 pern. 
120,00 €

fino a 6 
pern.

136,00 €

da 6 pern. 
130,00 €

fino a 6 
pern.

139,00 €

da 6 pern. 
133,00 €

fino a 6 
pern.

150,00 €

da 6 pern. 
144,00 € 126,00 € 155,00 €

I prezzi comprendono: svariato buffet di colazione 
fino alle ore 11.00, al pomeriggio squisito buffet 
pomeridiano con torte e buffet salato appettitoso e di 
sera deliziosa cena con buffet di insalate e possibilitá di 
scegliere fra vari Menu. 
Inoltre tutto l’anno piscina coperta, idromassaggio, 
cabina infrarossi, zona relax con lettini ad acqua, al 
pomeriggio frutta e succhi a disposizione, ambiente 
sauna con 3 tipi diversi di sauna, una a vapore, una alle 
erbe alpine e una sauna finlandese, vasche Kneipp e 
docce vital. Accesso alla zona rinfrescante e alla sala 
ginnica. Piscina all’aperto (da aprile fino a ottobre), 
Programma della casa e escursioni guidate.
Tassa di soggiorno 2,00 € a persona e pernottamento.

Da sapere:
la rinuncia alla cena:  
comunicata in tempo, comporta una riduzione di 12,00 € 
dal prezzo della mezza pensione.
Pagamento: in contanti, nei limiti della previsti dalla 
legge, oppure con bancomat. Carte di credito Visa e  
Mastercard.
Cani: solo soggiorno 15,00 € al giorno. Su richiesta. Non 
è permesso l’ingresso in sala da pranzo, negli ambienti 
wellness, né sul prato.
Soggiorno sotto i 3 giorni: 
con il 10 % di supplemento sul prezzo di pernottamento.
Garage sotterraneo: affitto garage: 7,00 € al giorno 
 (incluso nelle camere de luxe).
Arrivo e partenza: offriamo ai nostri gentili ospiti,  
su richiesta, la possibilità di un Arrivo Anticipato a 
partire dalle ore 8.00: con colazione (fino alle ore 11.00), 
utilizzo delle strutture dell’Hotel e deposito bagagli,  
fino alla disponibilità della camera. 
Prezzo 18,00 € a persona. In caso di Partenza Posticipata 
fino alle ore 18.00, preghiamo i nostri ospiti di liberare la 
stanza entro le ore 11.00 e mettiamo a disposizione le 
strutture dell’Hotel, con accappatoio, ciabatte e asciugamani. 

Utilizzo della sauna e del Vitaminbar e buffet pomeridiano 
al prezzo di 28,00 € a persona.
Una prenotazione si considera fissata solo nel caso in cui 
esiste una conferma scritta di entrambe le parti.

Storno: se la disdetta ci perviene entro 30 giorni 
d’arrivo, lo storno è gratuito. In caso di annullamento 
della prenotazione, da 30 fino al giorno dall’inizio della 
vacanza si calcola il 50 % del prezzo complessivo. Con 
non arrivo 100 % del prezzo complessivo. 
In caso di partenza anticipata si applicano le norme 
generali che regolano il soggiorno in Hotel e si calcolano 
fino a 3 giorni di pernottamento non goduto.

Assicurazione storno viaggi: Si prega di non dimenti-
care di pensare anche allo stipulo di un’assicurazione 
storno viaggi. Prima di intraprendere un viaggio può 
sempre capitare qualcosa. 
Con la nostra assicurazione storno viaggi siete assicurati 
economicamente. 
Una partenza ritardata, l’annullamento o l’interruzione 
del vostro soggiorno, potrebbero fare scaturire delle 
penalità a Vs. carico. 
Per evitare tali spese, Vi suggeriamo di stipulare l’assi-
curazione storno viaggi. In questi casi, l’assicurazione si 
assumerebbe suddette spese. 

Informazioni dettagliate sul nostro sito internet sotto  
i prezzi.
 
Riduzioni nel letto aggiunto:  
concediamo il 25 % di riduzione sul prezzo della
pensione 3/4 nel letto aggiunto

Tutte le camere dispongono di:
balcone con tavolo e sedie, ampio bagno con doccia, 
fon, specchio beauty, WC e bidet  (in gran’ parte 
separati), divano, scrivania, TV Sat, piccolo frigorifero, 
telefono, cassaforte, accesso internet gratuito con WIFI, 
cesto da bagno con morbidi accappatoi, asciugamani e 
ciabatte. 
Inoltre nelle camere De Luxe si trova un ampio ed 
accogliente angolo con tavolo e posti a sedere. I colori 
dell’arredamento possono variare.

Qualora ci dovessero essere errori nella conferma della prenotazione, 
valgono i prezzi del listino prezzi attuale. Il listino prezzi precedente 
perde la validitá nei periodi indicati. Prezzi: con riserva di variazione in 
seguito a eventuali disposizioni di natura fiscale.

Informazioni utili



Volete regalare gioia 
e relax ad una persona 
veramente speciale?
Vi offriamo un buono-vacanza esclusivo e personalizzato. Con un valore da spendere per un 
soggiorno qui da noi o per gli speciali trattamenti benessere del nostro reparto beauty.

Telefonate al numero 0473 945765
Vi consigliamo al meglio

E possibile pronotare la Vostra richiesta direttamente online...

Sieglinde e Lorenz Hofer
39017 Scena - Via Verdins 32 b - Alto Adige - Italia

Tel. +39 0473 945 765 - Fax +39 0473 943 633
info@grafenstein.info - www.grafenstein.info
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