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SOGNARE AL BACHERHOF

...come non 
restar

e 

per sempre?



Suite della torre Sud

2-4 persone - 52 m2 - con balcone

mobili di legno massiccio, due piani, 
divano, stufa, zona giorno e zona notte,  
wifi, 2 TV, bagno con vasca, WC sepa- 
rato, bidet, cassaforte, frigo

1-3 
giorni

da 4  
giorni

da 7  
giorni

20/05 - 13/06 138 129 117

13/06 - 04/07 142 133 120

04/07 - 08/08 146 136 123

08/08 - 22/08 170 160 144

22/08 - 10/10 149 139 126

10/10 - 01/11 139 130 118

Suite Sud

2-4 persone - 48 m2 - con 2 balconi

mobili di legno massiccio, divano, stufa,  
zona giorno e zona notte, wifi, 2 TV, bagno 
con doccia e vasca, WC  separato, bidet, 
cassaforte, frigo

1-3 
giorni

da 4  
giorni

da 7  
giorni

20/05 - 13/06 132 123 112

13/06 - 04/07 135 126 114

04/07 - 08/08 138 128 116

08/08 - 22/08 160 150 136

22/08 - 10/10 141 131 119

10/10 - 01/11 133 124 113

Suite superior Sud

2-4 persone - 45 m2 - con 2 balconi

mobili di legno massiccio, bovindo, stufa 
in maiolica, divano, zona giorno e zona 
notte, wifi, TV, bagno con doccia e vasca, 
WC  separato, bidet, cassaforte, frigo

1-3 
giorni

da 4  
giorni

da 7  
giorni

20/05 - 13/06 134 125 114

13/06 - 04/07 137 128 116

04/07 - 08/08 139 129 117

08/08 - 22/08 163 153 139

22/08 - 10/10 144 134 121

10/10 - 01/11 135 126 114

Junior suite Deluxe Sud

2-4 persone - 41 m2 - balcone verso sud

mobili di legno massiccio, divano, stufa 
in maiolica, wifi, TV, bagno con doccia o 
vasca, WC, bidet, cassaforte, frigo

1-3 
giorni

da 4  
giorni

da 7  
giorni

20/05 - 13/06 128 119 108

13/06 - 04/07 132 123 112

04/07 - 08/08 136 126 114

08/08 - 22/08 157 146 133

22/08 - 10/10 139 129 117

10/10 - 01/11 130 121 110

per sempre?



Junior suite Sud

2-4 persone - 41 m2 - balcone verso sud

mobili di legno massiccio, divano, wifi, 
TV, bagno con doccia o vasca, WC, bidet, 
cassaforte, frigo

1-3 
giorni

da 4  
giorni

da 7  
giorni

20/05 - 13/06 125 116 106

13/06 - 04/07 128 120 109

04/07 - 08/08 132 122 111

08/08 - 22/08 151 141 128

22/08 - 10/10 134 124 112

10/10 - 01/11 126 117 106

camera Panoramica Sud

2-4 persone - 30 m2 - balcone verso sud

mobili di legno massiccio, divano, wifi, 
TV, bagno con doccia o vasca, WC, bidet,  
cassaforte, frigo

1-3 
giorni

da 4  
giorni

da 7  
giorni

20/05 - 13/06 119 110 100

13/06 - 04/07 123 114 103

04/07 - 08/08 128 118 107

08/08 - 22/08 143 133 121

22/08 - 10/10 127 117 107

10/10 - 01/11 120 110 101

camera del bovindo Sud

2-3 persone - 38 m2 - balcone verso sud

mobili di legno massiccio, bovindo, divano, 
wifi, TV, doccia, WC, bidet, cassaforte, frigo

1-3 
giorni

da 4  
giorni

da 7  
giorni

20/05 - 13/06 120 111 101

13/06 - 04/07 125 116 106

04/07 - 08/08 130 120 109

08/08 - 22/08 147 137 124

22/08 - 10/10 130 120 109

10/10 - 01/11 121 112 102

c. Panoramica Sud-ovest

2-4 persone - 32 m2 - balcone a sud-ovest 

mobili di legno massiccio, divano, wifi, 
TV, bagno con doccia o vasca, WC, bidet,  
cassaforte, frigo

1-3 
giorni

da 4  
giorni

da 7  
giorni

20/05 - 13/06 114 105 96

13/06 - 04/07 121 112 102

04/07 - 08/08 126 116 106

08/08 - 22/08 141 131 119

22/08 - 10/10 126 116 106

10/10 - 01/11 119 108 100





Camera doppia Sud

2 persone - 22 m2 - balcone verso sud

mobili di legno massiccio, poltrona, wifi, 
TV, bagno con doccia, WC, bidet, frigo,  
cassaforte

1-3 
giorni

da 4  
giorni

da 7  
giorni

20/05 - 13/06 113 104 95

13/06 - 04/07 119 110 100

04/07 - 08/08 123 113 103

08/08 - 22/08 139 129 117

22/08 - 10/10 123 113 103

10/10 - 01/11 116 106 97

Camera doppia Sud-est

2 persone - 26 m2 - balcone verso est

mobili di legno massiccio, accogliente  
angolo soggiorno, wifi, TV, bagno con  
doccia, WC, cassaforte, frigo

1-3 
giorni

da 4  
giorni

da 7  
giorni

20/05 - 13/06 111 102 93

13/06 - 04/07 114 105 96

04/07 - 08/08 118 108 99

08/08 - 22/08 134 124 113

22/08 - 10/10 120 110 100

10/10 - 01/11 111 102 93

Camera doppia ovest

2-4 persone - 32 m2 - balcone a ovest

mobili di legno massiccio, divano, wifi, 
TV, bagno con doccia e vasca, WC, bidet,  
cassaforte, frigo

1-3 
giorni

da 4  
giorni

da 7  
giorni

20/05 - 13/06 112 103 94

13/06 - 04/07 116 107 98

04/07 - 08/08 122 112 101

08/08 - 22/08 137 127 115

22/08 - 10/10 122 112 101

10/10 - 01/11 113 104 95

Camera singola Nord

1 persona - 17 m2 - senza balcone

mobili di legno massiccio, accogliente  
angolo soggiorno, wifi, TV, bagno con  
doccia, WC, cassaforte, frigo

1-3 
giorni

da 4  
giorni

da 7  
giorni

20/05 - 13/06 111 102 93

13/06 - 04/07 114 105 96

04/07 - 08/08 118 108 99

08/08 - 22/08 132 122 111

22/08 - 10/10 118 108 98

10/10 - 01/11 111 102 93



Family suite ovest

4-6 persone - 45 m2 - balcone a ovest

mobili di legno massiccio, 2 camere da  
letto, divano, wifi, 2 TV, bagno con vasca, WC  
separato, bidet, cassaforte, frigo

1-3 
giorni

da 4  
giorni

da 7  
giorni

20/05 - 13/06 112 103 94

13/06 - 04/07 116 107 98

04/07 - 08/08 122 112 101

08/08 - 22/08 137 127 112

22/08 - 10/10 122 112 101

10/10 - 01/11 113 104 95

Combinazione Sud

4-6 persone - 52 m2 - balcone verso sud

Combinazione per famiglie: camere comu-
nicanti con porta. Camera Doppia Sud e 
Camera Panoramica Sud

Combinazione Sud-est

3-4 persone - 43 m2 - balcone a sud-est

Combinazione per famiglie: camere comu- 
nicanti con porta. Camera Doppia Sud-
Ovest e Camera Singola

Prezzi per bambini

nella camera dei genitori

0-3 anni 36 €

4-10 anni 51 €

11-15 anni 59 €

sconti per bambini

nella Family Suite Ovest

0-3 anni -55% 

4-10 anni -35 %

11-15 anni -15%





FamilY Time 
13/06-04/07/2020
10/10-01/11/2020

• Bambini fino a 8 anni gratis, se in camera 
con i genitori

• 50% di sconto per bambini e ragazzi 
dagli 8 ai 15 anni

• Compreso nell’offerta:  
l’AlmencardPlus con un entusiasmante 
programma settimanale e tante avventure 
in montagna!

7 NOTTI AL BACHERHOF
da 665 € a Persona

Primavera 
in montagna 
20/05-13/06/2020

• 4 giorni di coccole con le prelibatezze 
gastronomiche del Bacherhof 

• Compreso nell’offerta:  
l’AlmencardPlus con un entusiasmante 
programma settimanale e tante avventure 
in montagna!

4 notti al Bacherhof
da 395 € a Persona



7=6 SETTIMANe GOLOSe
20/05-30/05/2020
10/10-01/11/2020

• 7 giorni di vacanza al prezzo di 6!
• Una vacanza da leccarsi i baffi all’insegna 

del gusto e delle delizie culinarie del 
Bacherhof. Pronti a fare “scarpetta”?

7 NOTTI AL Bacherhof
AL PREZZO DI 6

PIACERI D’AUTUNNO 
10/10-01/11/2020

• 4 giorni di coccole con le prelibatezze 
gastronomiche del Bacherhof 

• 1 escursione guidata in montagna

4 NOTTI AL Bacherhof
DA 395 € A PersonA

A++++
Ancora più offerte 

sul nostro sito web



Per la vostra vacanza...
Le delizie del Bacherhof

• Colazione a buffet con specialità dell'Alto Adige 
• Merenda del pomeriggio con torte fatte in casa e zuppa del giorno
• Cena con menù a scelta e serate tematiche a cadenza settimanale: buffet dei
 formaggi e dei dolci, aperitivo di benvenuto e cena di gala, serata altoatesina...
• Degustazioni di vini e formaggi nella cantina del Bacherhof (a pagamento)

Sinnefühlen - acqua, benessere & spa
• Area piscine: piscina indoor con impianto controcorrente e idromassaggio, vasca 

esterna panoramica, giardino con gazebo, laghetto e prato con lettini
• Area saune: nuova sauna Panorama & Emozioni, sauna finlandese, biosauna alle 

erbe, cabine infrarossi, bagno thalasso, sauna aromatica, bagno turco, percorso 
Kneipp, zone relax panoramiche 

• Programma wellness con trattamenti di bellezza e massaggi (a pagamento)

Montagna e fitness
• Sala fitness panoramica con attrezzi cardio
• Ginnastica per la schiena 
• Noleggio gratuito di mountain bike 
• Noleggio di e-bike (con supplemento)
• Zaini, bastoncini da trekking e attrezzatura da nordic walking
• Partecipazione gratuita al programma di attività AlmencardPLUS

...e non è finita
• Accesso wifi gratuito in camera e internet point
• Accappatoio e ciabattine in camera
• AlmencardPLUS gratuita con tanti vantaggi e massima mobilità in Alto Adige
• Posto macchina nel garage 
• Navetta gratuita da/per la stazione di Fortezza (con un soggiorno minimo di 4 notti)
• Sala giochi, lettino per bimbi, babyphone, seggiolone al ristorante



Famiglia Pichler

Via Huber 16  ∕  39037 Maranza  ∕  Alto Adige – Italia
Tel. +39 0472 520 128  ∕  hotel@bacherhof.com

www.bacherhof.com

Estate 
Buono a sapersi
• I prezzi si intendono a persona al giorno e comprendono il servizio di ristorazione 

e tutti i servizi inclusi del Bacherhof. Non è inclusa l'imposta di soggiorno pari 
a 2,30 € al giorno a persona (esenzione fino a 14 anni).

• I pacchetti settimanali sono validi con arrivo e partenza il sabato o la domenica.
• Si prega di confermare la prenotazione per iscritto. A questa seguirà una nostra 

conferma scritta che renderà definitiva la prenotazione.  
• Pur tenendo conto delle preferenze espresse, non possiamo garantire l'assegna- 

zione di determinate camere, piani o tavoli nella sala ristorante. 
• Le nostre camere e suite sono disponibili a partire dalle ore 14. In caso di arrivo 

dopo le ore 18 vi preghiamo di contattarci telefonicamente. Il giorno della 
partenza invitiamo a lasciare le camere e suite entro le ore 10:30.

• Su richiesta e in base alla disponibilità, il giorno della partenza è possibile 
usufruire dei nostri servizi anche dopo il check-out. Bacherhof Day Spa: 30 €  
a persona, accesso all'area piscine e saune con merenda del pomeriggio.

• Il pagamento può avvenire in contanti, con bancomat, Visa o Mastercard.
• Eventuali disdette sono valide solo se presentate in forma scritta. Da 30 a 10 giorni 

dall’arrivo verrà messo in conto il 50% del soggiorno prenotato; da 10 a 2 giorni 
dall’arrivo il 70%; a 2 giorni o meno dall’arrivo, in caso di no-show o di partenza 
anticipata verrà addebitato il 100% dell’importo complessivo. 

• Si consiglia di stipulare la nostra assicurazione storno viaggi.
• I cani sono ammessi previa richiesta al costo di 95 € per l'intero soggiorno (cibo 

escluso), da versare al momento del pagamento. Gli animali non sono ammessi 
alla sala ristorante né alla zona benessere. Il proprietario è responsabile per 
eventuali danni.

• In tutte le nostre camere vige il divieto di fumo. 
• Con riserva di modifiche e salvo errori.


