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TEMPO PER 
RALLENTARE 
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Radiosa felicità    
solare leggerezza

IL BACHERHOF – una gemma  

silenziosa tra rocce, prati e natura  

che rigenera. Il luogo migliore per 

abbandonarsi al relax.

TEMPO PER 
RALLENTARE 
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IL BACHERHOF è silenzio ed  

esplosione di vita allo stesso tempo.  

È natura che sboccia tutt'attorno.  

È sorgente d’energia.

Il piacere della vacanza 
intimo e avvolgente
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TEMPO DA 
PASSARE INSIEME
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TEMPO PER 
STARE BENE    
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IL BACHERHOF spalanca le porte alla vitalità 

e alla bellezza. Spazi ariosi, lusso, le Dolomiti 

all’orizzonte: su 1.100 metri quadrati la SPA 

“Sinnefühlen” regala istanti di profondo relax 

e rigenerazione.

Il benessere dei sensi 
relax a 360°
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Benessere 
e vitalità

Il massaggio con 

tamponi caldi alle erbe  
Grazie ai movimenti delicati i tamponi caldi alle 

erbe agiscono sulla pelle con un effetto disin-

tossicante e nutriente. Abbandonatevi al relax 

e alle fragranze delle Alpi.

 

€ 65  per 50 Min.  

Schiena in forma
Impacco riscaldante ai fanghi di palude con 

massaggio Breuss, trattamento alpienne Active

€ 139  anziché € 150

La nostra completa 

offerta spa è  

disponibile online

IL BACHERHOF regala momenti 

di benessere profondo e coccole 

in chiave alpina. Per un wellness 

d’eccezione.
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TEMPO DI PROFONDA 
RIGENERAZIONE 
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Vette del gusto  
Montagna che stuzzica

Formaggio e passione, vino e seduzione
Toni Pichler, sommelier ed esperto di formaggi, vi con-

duce in una dimensione in cui il gusto si unisce a tutti 

gli altri sensi. Una dimensione di nobili vini e formaggi 

d’eccezione.
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IL BACHERHOF – una sinfonia 

infinita per il palato. Là dove la  

passione incontra la raffinatezza,  

là nascono sapori unici.

TEMPO DI 
RAFFINATE DELIZIE
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Da non perdere

SFRECCIARE A VALLE CON LO SLITTINO

Salire in quota a piedi o in cabinovia – e 

poi giù verso valle alla velocità della luce! 

Provate la nuova pista da slittino “Brimi 

Winter Run” che dall’arrivo della cabino-

via Gitschberg scende fino a Maranza. Con 

i suoi 6,5 chilometri è la pista da slittino più 

lunga dell’Alto Adige!

Godersi i piaceri della vita 

MOMENTI CONVIVIALI IN BAITA

Legno e pietra che sanno di tradizione e 

vita ad alta quota. Le malghe e i rifugi che 

punteggiano i crinali dell’Alto Adige con-

quistano cuore e palato. La nostra baita 

privata vi farà innamorare.   

Uniche e leggendarie 

LE DOLOMITI - PATRIMONIO UNESCO

Le fantastiche piste, scenario di gare  

internazionali di sci, e le migliori vette per 

lo scialpinismo formano insieme il mag-

nifico teatro naturale delle Dolomiti. Lo 

skipass Dolomiti Superski vi accompagna 

nella conquista di ben 1.200 km di piste! 

A tu per tu con la natura

ESCURSIONI INVERNALI

L’aria pura di montagna e l’affascinante 

paesaggio invernale che brilla al sole. Le 

passeggiate e le escursioni nel candido 

scenario alpino dell’Alto Adige regalano 

emozioni uniche. L’uomo e la natura in 

perfetta sintonia. Passo dopo passo, res-

piro dopo respiro.   
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Su e giù per le piste 
fantastiche attività sulla neve 

TEMPO DI SCOPERTE 
INVERNALI

Area sciistica Rio Pusteria

SULL’USCIO DI CASA

Sole, panorami spruzzati di bianco. Meraviglia. Dal 

Gitschberg sono oltre 500 le cime da ammirare e i 55 

chilometri di piste – da facili a impegnative – trasformano 

ogni sciata in un‘avventura. Ultime novità dell’area  

sciistica: la moderna cabinovia a 10 posti “Ski Express”  

e la pista “23A Wastl Huber”.

7=6 Settimane Sci & Wellness
06/01 – 02/02/2019 e 16/03 & 31/03/2019

Un’intensa giornata sulle piste e poi via al relax nel mera-

viglioso ambiente della “Sinnefühlen” Spa del Bacherhof… 

prospettive allettanti, vero?

• 7 notti al prezzo di 6 

• Skipass Valle Isarco per 6 giorni al prezzo di 5 

• Gadget per una giornata spensierata sulle piste

• Navetta sci alla stazione della cabinovia Gitschberg

7 notti a partire da 620 € a persona
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TUTTI I 
SERVIZI INCLUSI

Culinarium per intenditori
• Ricca colazione a buffet con delizie dell’Alto Adige

• Spuntino del pomeriggio con dolci e torte fatte in casa

• Cena gourmet del Bacherhof con menù a scelta

• Serate gastronomiche a tema: aperitivo di benvenuto, cena di gala, buffet di 

formaggi gourmet, buffet dei dolci, serata altoatesina, buffet degli antipasti

• Degustazione gourmet di vini e formaggi nella cantina del Bacherhof (con 

supplemento) 

SPA „Sinnefühlen“
• Mondo acquatico con piscina coperta, impianti di nuoto controcorrente e 

idromassaggio 

• Area saune con la nuova sauna panoramica, sauna finlandese, biosauna 

alle erbe, cabine infrarossi, bagno thalasso, sauna aromatica, bagno turco, 

percorso idroterapico Kneipp e ampie zone relax panoramiche

• Programma wellness con trattamenti di bellezza e massaggi (con supplemento) 

 

Inverno sportivo
• Area sciistica Rio Pusteria: soleggiata e su misura per le famiglie, offre 55 

km di piste panoramiche, 15 moderni impianti di risalita, 3 aree bimbi con 

animatori e una nuova pista fun ride. 

• Skibus dell’hotel per raggiungere la funivia Gitschberg, a 500 m di distanza

• 35 km di incantevoli piste da fondo

• Pista da slittino a innevamento naturale con arrivo all’hotel e altre 2 piste 

da slittino nell’area sciistica, comodamente raggiungibili in cabinovia 

• Rinfrescante programma di acqua fitness

• Sala fitness panoramica con moderni macchinari di marca
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Comfort d’eccezione
• Connessione WiFi gratuita in tutte le camere e internet point

• Accappatoio e ciabattine da bagno in camera

• Posto auto nel garage interrato

• Acqua Grander da sorgente alpina

• Fascicolo concilia-sonno

• Servizio navetta gratuito dalla stazione di Fortezza (per soggiorni non inferiori 

a 4 notti)

Su misura per i bimbi
• Sala dei giochi

• Lettino a sponde

• Seggiolone in sala ristorante

• Trattamenti di benessere per bambini

• Baby phone

TEMPO PER 
FARSI COCCOLARE
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Scorci da sogno 
Dolomiti a portata di mano

TEMPO PER VISTE LIBERE
IL BACHERHOF – una fiaba di montagna. 

Sole, cielo azzurro e all’orizzonte le cime 

dentellate delle Dolomiti. Non importa 

qualche stanza scegliate, il Bacherhof  

garantisce un panorama mozzafiato da 

ogni angolazione. 
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INVERNO 2018/19

1-3 gg da 4 gg dom-gio 7 gg*

19/12 - 06/01 187 180 - -

06/01 - 02/02 135 128 465 830

02/02 - 02/03 148 141 515 920

02/03 - 09/03 168 161 - 1.060

09/03 - 31/03 133 126 455 810

1-3 gg da 4 gg dom-gio 7 gg*

19/12 - 06/01 178 171 - -

06/01 - 02/02 128 121 455 790

02/02 - 02/03 142 135 505 880

02/03 - 09/03 160 153 - 1.010

09/03 - 31/03 127 120 445 780

1-3 gg da 4 gg dom-gio 7 gg*

19/12 - 06/01 176 169 - -

06/01 - 02/02 126 119 445 780

02/02 - 02/03 140 133 495 870

02/03 - 09/03 158 151 - 1.000

09/03 - 31/03 124 117 435 760

S

SS

* I pacchetti settimanali si intendono con arrivo e partenza il sabato o la domenica. 

45 m2  - 1 balcone a sud e 1 balcone a sud-ovest

Con mobili di pregio in legno massiccio, zona giorno 

con bovindo panoramico, zona giorno e notte separa-

te, divano, stufa a ole. Vasca da bagno e doccia, bidet 

e WC separato.

per 2 - 4 persone

SUITE SUPERIOR SUD
48 m2  -  1 balcone a sud e 1 balcone a sud-ovest

Con mobili di pregio in legno massiccio, zona giorno 

e notte separate, divano, stufa a ole, 2 TV. Vasca da 

bagno e doccia, bidet e WC separato. 

per 2 - 4 persone

SUITE SUD
52 m2  - balcone

Con mobili di pregio in legno massiccio, camera su 2 

piani con zona giorno e notte separate, divano, stufa 

a ole, 2 TV. Vasca da bagno, bidet e WC separato.

per 2 - 4 persone

SUITE DELLA TORRE SUD

Perfetto per famiglie! 



18 

1-3 gg da 4 gg dom-gio 7 gg*

19/12 - 06/01 158 151 - -

06/01 - 02/02 122 115 415 750

02/02 - 02/03 129 122 445 790

02/03 - 09/03 148 141 - 920

09/03 - 31/03 120 113 415 740

1-3 gg da 4 gg dom-gio 7 gg*

19/12 - 06/01 152 145 - -

06/01 - 02/02 120 113 405 730

02/02 - 02/03 126 119 435 770

02/03 - 09/03 144 137 - 890

09/03 - 31/03 118 111 395 720

1-3 gg da 4 gg dom-gio 7 gg*

19/12 - 06/01 147 140 - -

06/01 - 02/02 118 111 400 720

02/02 - 02/03 124 117 425 750

02/03 - 09/03 140 133 - 880

09/03 - 31/03 115 108 385 710

INVERNO 2018/19

SSS

CAMERA DEL BOVINDO SUDJUNIORSUITE SUDJUNIORSUITE DELUXE SUD
38 m2 - balcone

Con mobili di pregio in legno massiccio, bovindo 

panoramico e divano. Doccia, bidet e WC.

per 2 - 3 persone

41 m2 - balcone a sud

Con mobili di pregio in legno massiccio e divano. 

Quasi tutte con vasca da bagno e doccia nonché WC 

separato, bidet.

per 2 - 4 persone

41 m2 - balcone a sud

Con mobili di pregio in legno massiccio, divano e 

stufa a ole. Quasi tutte con vasca da bagno e doccia 

nonché WC separato, bidet.

per 2 - 4 persone
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S

1-3 gg da 4 gg dom-gio 7 gg*

19/12 - 06/01 145 138 - -

06/01 - 02/02 116 109 395 710

02/02 - 02/03 122 115 420 740

02/03 - 09/03 138 131 - 860

09/03 - 31/03 114 107 380 700

1-3 gg da 4 gg dom-gio 7 gg*

19/12 - 06/01 142 135 - -

06/01 - 02/02 114 107 385 700

02/02 - 02/03 121 114 415 730

02/03 - 09/03 136 129 - 840

09/03 - 31/03 112 105 375 680

1-3 gg da 4 gg dom-gio 7 gg*

19/12 - 06/01 138 131 - -

06/01 - 02/02 112 105 380 690

02/02 - 02/03 118 111 410 720

02/03 - 09/03 135 128 - 820

09/03 - 31/03 111 104 370 670

S SSO

CAMERA DOPPIA SUD
30 m2  - balcone a sud

Con mobili di pregio in legno massiccio e divano. 

Vasca da bagno o doccia, bidet e alcune con WC 

separato.

per 2 - 4 persone

CAMERA PANORAMICA SUD
22 m2 - balcone a sud

Con mobili di pregio in legno massiccio e comoda 

poltrona. Doccia, bidet e WC.

per 2 persone

32 m2 - balcone a sud-ovest

Con mobili di pregio in legno massiccio e divano. 

Vasca da bagno o doccia, bidet e alcune con WC 

separato.

per 2 - 4 persone

CAMERA PANORAMICA SUD-OVEST

* I pacchetti settimanali si intendono con arrivo e partenza il sabato o la domenica. 
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INVERNO 2018/19

1-3 gg da 4 gg dom-gio 7 gg*

19/12 - 06/01 137 130 - -

06/01 - 02/02 111 104 375 680

02/02 - 02/03 117 110 400 710

02/03 - 09/03 133 126 - 810

09/03 - 31/03 110 103 365 660

1-3 gg da 4 gg dom-gio 7 gg*

19/12 - 06/01 135 128 - -

06/01 - 02/02 110 103 370 660

02/02 - 02/03 116 109 390 700

02/03 - 09/03 130 123 - 800

09/03 - 31/03 109 102 360 640

1-3 gg da 4 gg dom-gio 7 gg*

19/12 - 06/01 133 126 - -

06/01 - 02/02 108 101 365 650

02/02 - 02/03 115 108 385 690

02/03 - 09/03 127 120 - 780

09/03 - 31/03 107 100 365 640

SEO

32 m2 - balcone a ovest

Con mobili di pregio in legno massiccio e  divano. 

Vasca da bagno e doccia, bidet e WC separato.

per 2 - 4 persone

CAMERA DOPPIA OVEST
17 m2 

Con mobili di pregio in legno massiccio e divano. 

Doccia e WC. Senza balcone. 

per 1 persona

CAMERA SINGOLA NORD
26 m2 - balcone a sud-est

Arredata con mobili di pregio in legno massiccio, 

divano. Doccia, bidet e WC.

per 2 persone

CAMERA DOPPIA SUD-EST

N
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1-3 gg da 4 gg dom-gio 7 gg*

19/12 - 06/01 137 130 - -

06/01 - 02/02 111 104 380 680

02/02 - 02/03 117 110 400 710

02/03 - 09/03 133 126 - 810

09/03 - 31/03 111 104 365 660

* I pacchetti settimanali si intendono con arrivo e partenza il sabato o la domenica. 

O S

45 m2 - balcone a ovest

Con mobili di pregio in legno massiccio, 2 camere da 

letto separate, divano e 2 TV. Vasca da bagno, bidet e 

WC separato.

per 4 - 6 persone

SUITE PER FAMIGLIE OVEST

Con mobili di pregio in legno massiccio, 2 camere da 

letto separate ma comunicanti, 2 divani, 2 bagni con 

vasca o doccia, bidet e in parte WC separato. 

per 4 - 6 persone

COMBINAZIONI DI CAMERE, PERFETTE PER LE FAMIGLIE
Camera doppia e camera panoramica sud, 52 m2

Perfetto per famiglie! SE
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Prezzi per bimbi in camera con i genitori

• fino a 3 anni: € 35

• 4 - 10 anni: € 50

• 11 - 15 anni: € 57

Riduzioni nella Suite per famiglie Ovest

• fino a 3 anni: -55%

• 4 - 10 anni: -35%

• 11 - 15 anni -15%

Importanti informazioni per il soggiorno

• In tutte le nostre camere vige il divieto di fumo; ogni stanza è dotata di TV sat, 

radio, telefono, frigorifero, cassaforte e specchio cosmetico. 

• Vi preghiamo di comprendere che non possiamo garantire determinati numeri 

di stanza, piani o tavoli nella sala da pranzo. Sarà comunque nostra cura tenere 

conto, ove possibile, delle vostre preferenze. 

• I cani sono ammessi previa richiesta e dietro pagamento di un forfait di € 95 per 

l’intero soggiorno (cibo escluso). Gli animali non sono ammessi alla sala ristorante 

né alla spa „Sinnefühlen“. Il proprietario dell’animale è responsabile per eventuali 

danni, che dovranno essere risarciti sul posto.

• Il pagamento può avvenire in contanti (fino a un importo massimo di € 2.999), 

con bancomat, Visa o Mastercard.

• Si prega di confermare la prenotazione per iscritto. A questa seguirà una nostra 

conferma scritta che renderà definitiva la prenotazione.

• Il giorno dell’arrivo le camere sono a disposizione a partire dalle ore 14.00; il 

giorno della partenza preghiamo di lasciare le stanze entro le ore 10.00.

• In caso di arrivo dopo le ore 18.00 si prega di darne comunicazione telefonicamente.

• Su richiesta e in base alla disponibilità del momento, il giorno della partenza è 

possibile usufruire più a lungo dei servizi del nostro hotel. Per la „Bacherhof 

Day Spa“ è previsto un costo di € 30 a persona. Dopo aver lasciato la stanza alle 

ore 10.00, è compreso l’accesso alle piscine, saune, asciugamani e spuntino del 

pomeriggio tra le 15.00 e le 17.00.

• Eventuali disdette sono valide solo se presentate in forma scritta. Da 30 a 10 

giorni dall’arrivo verrà messo in conto il 50% del pacchetto 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. 

• Con riserva di modifiche e salvo errori.
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Short Stay 
breve fuga dal quotidiano

Qualche giorno di meritato relax
06/01 - 30/01 e 10/03 - 31/03/2019

L’offerta imperdibile per appassionati di sci: 

4 notti al prezzo speciale. Per di più con scelta libera del giorno  

di arrivo & partenza nei periodi indicati. Staccate la spina  

dal quotidiano e godetevi un meraviglioso break tutto sci e 

benessere!

 

4 notti a partire da € 360 a persona
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Autostrada del Brennero, uscita Bressanone/Val Pusteria. 

Seguire la strada verso la Val Pusteria/Brunico. Dopo ca. 

4 km prendere l’uscita di Rio Pusteria. Proseguire fino a 

poco prima della fine dell’abitato. Qui svoltare a sinistra in 

direzione di Maranza. Proseguire in salita fino all’altopiano 

di Maranza. Poco prima di entrare in paese girare a destra 

in Via Huber e seguire per ca. 500 metri le indicazioni per 

l’Hotel Bacherhof.

Vipiteno

Bressanone

Fortezza

Gitschberg

Brennero-Innsbruck

Brunico
Lienz
KlagenfurtRio di Pusteria

Bolzano-Trento

Autostrada,
Uscita Bressanone

Valles

MARANZA IL BACHERHOF

Tel. +39 0472 520 128

Fax +39 0472 520 290

hotel@bacherhof.com

www.bacherhof.com

Hotel Bacherhof

Famiglia Pichler

Via Huber 16

39037 Maranza 

Alto Adige – Italia


