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Luogo energetico per intenditori 
Legame con la tradizione, apertura, cordi- 
alità e consapevolezza: abbiamo sempre 
saputo che, chi si reca al Gnollhof, è alla 
ricerca di qualcosa di particolare. E lo 
trova! In un luogo di serenità, plasmato  
da decenni di lenta crescita e arricchito 
dalle storie di vita delle persone cresciute  
qui, come Margit e Peter Verginer, fratello 
e sorella, ma anche padroni di casa, che  
ora gestiscono l’hotel nella quarta genera- 
zione. E di coloro che qui hanno trovato  
lo scopo della loro esistenza, ma anche  
dei nostri collaboratori, alcuni dei quali 

“scrivono” insieme a noi la storia del  
Gnollhof  già da lungo tempo.

Noi e il nostro team siamo lieti di potervi 
deliziare con i tradizionali vantaggi  
dell’hotel. Inoltre, dalla primavera 2020  
l’offerta viene arricchita dalle seguenti 
novità:

- camere “Mountain Spirit” e “Forest”
- sala da pranzo Infinity 
- angolo dei vini e zona buffet 
- sale relax e per i trattamenti nel centro 
benessere 

Famiglia Verginer
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Offerta gastronomica inclusa
››  Ricca colazione a buffet a base  

di prodotti regionali
››  Pranzo con spuntini a buffet
››  Menù serale di 4 portate a scelta  

con buffet d’insalate
››   Orari dei pasti:   

prima colazione dalle 7.30 alle 10  
pranzo dalle 13 alle 15  
cena dalle 18.30 alle 20 

Offerta wellness inclusa 
››  Infinity Pool riscaldata con vista sulle cime  

(dalle 8 alle 20)
››  Piscina coperta con nuoto controcorrente  

e idromassaggio (dalle 6.30 alle 20) 
››  Piscina all’aperto riscaldata a pannelli solari  

(da metà maggio a metà settembre),  
con ampio giardino e sdraio

››  Idromassaggio all’aperto con panorama  
(dalle 13 alle 20)

››  Oasi delle saune con sauna affacciata sul  
panorama alpino, sauna alle erbe aromatiche, 
Vitarium, bagno turco, bagno turco con  
acqua salina, area esterna con lettini sospesi  
e sala relax panoramica con lettini ad acqua  
(dalle 10 alle 20)

››  Sala fitness con attrezzi cardio e vista sulle cime 
(dalle 9 alle 20)

››  Angolo dei tè e teli da bagno a vostra 
disposizione nel centro benessere 

››  Borsa wellness con teli da bagno e accappatoio 
››  Su richiesta, massaggi rilassanti e trattamenti  

di bellezza (a pagamento)

Offerta dinamica inclusa 
››  Campo da tennis in terra battuta (da maggio  

a novembre) con noleggio di racchette e palline
››  Pacchetto per escursionisti: zaino, cartina 

escursionistica, bastoncini da trekking e  
ombrello per la durata di tutto il soggiorno

Online
››  WIFI gratuito





6

Momenti di  
benessere, di coccole e

PER BUONGUSTAI 

Finalmente potete
dedicarvi a emozionanti

escursioni, per poi rilassarvi
con i nostri servizi inclusi

(vedere pag. 4).

Vitalità in primavera

Tipo di camera

 3 notti 
 Gi.
 Do.

 4 notti 
 Do.
 Gi.

Doppia Larice 297 € 376 €

Doppia Cembro 312 € 396 €

Suite Larice 327 € 416 €

Doppia  
Mountain Spirit 375 € 480 €

Prezzi per persona - min. 2 persone in camera

dal 23.04 al 21.05.2020

Aromi delicati, incantevoli colori e vitalità. Il paesaggio 
esercita un irresistibile richiamo, danzando al ritmo  
della seducente melodia primaverile. Non dovete fare 
altro che lasciarvi meravigliare da questo miracolo  
che si ripete ogni anno.
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dal 18.10 al 01.11.2020

I sentieri escursionistici sono costellati di foglie vario- 
pinte e l’aria cristallina avvolge in una splendida luce  
le cime dolomitiche innevate. Godetevi i tour, il Törg- 
gelen e la piacevole stagione autunnale con tutti i sensi.

Pausa autunnale di relax 

Tipo di camera

 3 notti 
 Gi.
 Do.

 4 notti 
 Do.
 Gi.

Doppia Larice 297 € 376 €

Doppia Cembro 312 € 396 €

Suite Larice 327 € 416 €

Doppia  
Mountain Spirit 375 € 480 €

Prezzi per persona - min. 2 persone in camera

Arrivo
Partenza

Sono possibili modifiche del programma

NUOVO

Day Spa “light”
dalle 10 alle 19 
incluso
spuntino dalle 13 alle 15
60 € per persona

Day Spa “premium”
dalle 10 alle 19 
inclusi
spuntino dalle 13 alle 15
e cena dalle 18.30 alle 20
95 € per persona

Day Spa al Gnollhof



DOPPELZIMMER FOREST
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Doppia Larice 
2-4 persone | ca. 30 m2

Ampia camera in legno di larice, dotata di doccia  
o vasca, bidet, WC, asciugacapelli, telefono,  

TV satellitare, cassetta di sicurezza, frigorifero,  
divano-letto o poltroncina e balcone.

Doppia Cembro 
2-4 persone | ca. 30 m2

Ampia camera in legno di cirmolo, dotata di doccia  
e vasca, bidet, WC, asciugacapelli, telefono,  

TV satellitare, cassetta di sicurezza, frigorifero, 
divano-letto e balcone.

Doppia Alpin
2-4 persone | ca. 30 m2

Ampia camera in rovere e legno antico con doccia e 
vasca da bagno, WC separato e bidet, asciugacapelli, 

telefono, TV satellitare, cassetta di sicurezza, frigorifero, 
divano-letto e balcone affacciato sulla Val di Funes.

Doppia Forest
2-4 persone | ca. 30 m2

Ampia camera in rovere con doccia, 
 WC separato e bidet, asciugacapelli, telefono,  
TV satellitare, cassetta di sicurezza, frigorifero,  

divano-letto e balcone.
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Doppia Mountain Spirit
2-4 persone | ca. 38 m2

Ampia camera in rovere con doccia e vasca da bagno, 
WC separato e bidet, asciugacapelli, telefono,  

TV satellitare, cassetta di sicurezza, frigorifero,  
divano-letto e balcone affacciato sulla Val di Funes.

Suite Larice 
2-4 persone | ca. 40 m2

Ampia camera con due locali in legno di larice,  
dotata di doccia o vasca, WC, bidet, asciugacapelli,  

telefono, TV satellitare, cassetta di sicurezza,  
frigorifero, divano-letto e balcone.

Suite Cembro 
2-5 persone | ca. 50 m2

Suite Abete 
2-4 persone | ca. 40 m2

Ampia camera in legno d’abete, dotata di doccia, 
WC, bidet, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, 

cassetta di sicurezza, frigorifero, divano-letto e 
balcone.

Sono possibili scostamenti rispetto a piantine e immagini delle camere.

Ampia suite in legno di cirmolo con camera da letto, 
salottino e cameretta in legno di cirmolo, dotata di WC 
separato, bagno con doccia, vasca, WC, bidet, asciuga-
capelli, telefono, TV satellitare, cassetta di sicurezza, 

frigorifero, divano e balcone.



Riduzioni per i bambini: soggiorno gratis sotto i 3 anni, sconto del 70%  
sotto i 6 anni, 50% fino a 10 anni e 30% fino a 14 anni; sconto del 20% per la 3ª persona in camera
I prezzi s’intendono per persona al giorno e sono comprensivi d’IVA e del trattamento di pensione per buongustai 
del Gnollhof. Tassa di soggiorno pari a 2,50 € per persona (a partire da 14 anni d’età) a notte.

Prezzi 2020 CD 
Larice

CD 
Cembro

CD 
Forest

CD 
Alpin

CD 
Mountain 

Spirit

Suite  
Larice

Suite  
Abete

Suite  
Cembro

23.04 –  
28.05.20

1 giorno 104 € 109 € 111 € 120 € 130 € 114 € 120 € 126 €

4 giorni Do - Gi 396 € 416 € 424 € 460 € 500 € 436 € 460 € 484 €

7 giorni Do - Do 658 € 693 € 707 € 770 € 840 € 728 € 770 € 812 €

10 giorni Gi - Do 940 € 990 € 1.010 € 1.100 € 1.200 € 1.040 € 1.100 € 1.160 €

11 giorni  Do - Gi 1.034 € 1.089 € 1.111 € 1.210 € 1.320 € 1.144 € 1.210 € 1.276 €

28.05 –  
05.07.20

1 giorno 110 € 116 € 118 € 124 € 134 € 121 € 124 € 132 €

4 giorni Do - Gi 420 € 444 € 452 € 476 € 516 € 464 € 476 € 508 €

7 giorni Do - Do 700 € 742 € 756 € 798 € 868 € 777 € 798 € 854 €

10 giorni Gi - Do 1.000 € 1.060 € 1.080 € 1.140 € 1.240 € 1.110 € 1.140 € 1.220 €

11 giorni  Do - Gi 1.100 € 1.166 € 1.188 € 1.254 € 1.364 € 1.221 € 1.254 € 1.342 €

05.07 –  
13.09.20

1 giorno 116 € 121 € 123 € 131 € 141 € 126 € 131 € 138 €

4 giorni Do - Gi 444 € 464 € 472 € 504 € 544 € 484 € 504 € 532 €

7 giorni Do - Do 742 € 777 € 791 € 847 € 917 € 812 € 847 € 896 €

10 giorni Gi - Do 1.060 € 1.110 € 1.130 € 1.210 € 1.310 € 1.160 € 1.210 € 1.280 €

11 giorni  Do - Gi 1.166 € 1.221 € 1.243 € 1.331 € 1.441 € 1.276 € 1.331 € 1.408 €

13.09 –  
04.10.20

1 giorno 110 € 116 € 118 € 124 € 134 € 121 € 124 € 132 €

4 giorni Do - Gi 420 € 444 € 452 € 476 € 516 € 464 € 476 € 508 €

7 giorni Do - Do 700 € 742 € 756 € 798 € 868 € 777 € 798 € 854 €

10 giorni Gi - Do 1.000 € 1.060 € 1.080 € 1.140 € 1.240 € 1.110 € 1.140 € 1.220 €

11 giorni  Do - Gi 1.100 € 1.166 € 1.188 € 1.254 € 1.364 € 1.221 € 1.254 € 1.342 €

04.10 –  
08.11.20

1 giorno 104 € 109 € 111 € 120 € 130 € 114 € 120 € 126 €

4 giorni Do - Gi 396 € 416 € 424 € 460 € 500 € 436 € 460 € 484 €

7 giorni Do - Do 658 € 693 € 707 € 770 € 840 € 728 € 770 € 812 €

10 giorni Gi - Do 940 € 990 € 1.010 € 1.100 € 1.200 € 1.040 € 1.100 € 1.160 €

11 giorni  Do - Gi 1.034 € 1.089 € 1.111 € 1.210 € 1.320 € 1.144 € 1.210 € 1.276 €
Supplemento per camera  
doppia usa singola +20 € +20 € +20 € +45 € +55 € +30 € +45 € +45 €

CD = Camera doppia
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zampe che, tuttavia, non può accedere alla sala da pranzo e al 
mondo Vital. Inoltre, dev’essere tenuto al guinzaglio nell’in-
tero complesso alberghiero (aree interne ed esterne).

 ››  Non dimenticate le vostre ciabatte da bagno, riducendo così 
i rifiuti nel rispetto dell’ambiente. In caso di necessità, potete 
richiedere delle ciabatte usa e getta alla reception.

 ››  Lavanderia con lavatrice e asciugatrice (5 € ogni utilizzo)
 ››  Pagamento: la fattura può essere saldata il giorno della par-

tenza, a partire dalle 8.30, o quello precedente fino alle 21; si 
accettano contanti, carte Visa, MasterCard o EC. Le nostre 
coordinate bancarie: Cassa Raiffeisen Bassa Valle Isarco,

     SWIFT-BIC: RZSBIT21313,                  
IBAN: IT 95 Q 08113 58310 000303000419

 ›› Cancellazioni: entro otto settimane dall’arrivo non sono pre-
viste penali; successivamente vi verrà addebitato il 70% del 
totale della prenotazione o l’intera tariffa in caso di partenza 
anticipata. Vi ringraziamo della comprensione e v’invitiamo 
a tutelarvi dal pagamento delle suddette penali, stipulando la 
nostra vantaggiosa assicurazione contro la cancellazione del 
viaggio. Al costo del 5% del soggiorno prenotato vi esonera 
dal pagamento delle penali previste dalla legge. 

 ›› Attenzione: con la pubblicazione del nuovo listino prezzi per-
dono validità tutti i precedenti! Salvo modifiche delle tariffe, 
refusi, errori e variazioni delle offerte.

 ››   La pensione per buongustai del Gnollhof  ha inizio alle 14 del 
giorno dell’arrivo e termina alle 10 di quello della partenza.  
L’ultimo giorno di vacanza, a pranzo, potete accedere al buffet 
(15 €).

 ››  Vi preghiamo di comprendere che, per motivi organizzativi, 
non è possibile effettuare in anticipo prenotazioni dei tavoli 
nella sala da pranzo.

 ››  In caso di pernottamento con prima colazione vengono de- 
tratti 15 € dal prezzo della pensione per buongustai.

 ››  Prezzo per persona per i pasti supplementari: prima colazione 
15 €, cena 35 €, pranzo a buffet 15 €.

 ››  Non sono previsti sconti per i pranzi non consumati.
 ››  Vi preghiamo di comprendere che le prenotazioni inferiori a 3 

giorni vengono accettate solo con breve preavviso.
 ››  La prenotazione è vincolante in seguito a una conferma scritta. 

Qualora, oltre al tipo di camera, desideriate indicare anche un 
preciso numero, faremo il possibile per accontentarvi, ma non 
possiamo darvi alcuna garanzia.

 ››  Le camere sono disponibili a partire dalle 14. Vi preghiamo 
d’informare la reception di un eventuale arrivo dopo le 18.

 ››  Il giorno della parenza vi chiediamo di liberare la camera 
entro le 10.

 ››  Cani su richiesta. Per il vostro amico a quattro zampe calco-
liamo un supplemento di 5 € al giorno. V’invitiamo a portare 
con voi una coperta e/o una cesta per il vostro amico a quattro 

Informazioni importanti

Ci avete già pensato? Un’assicurazione contro la cancellazione del viaggio vi tutela dal paga-
mento della relativa penale prevista dalla legge. Non esitate a richiedere la nostra vantaggiosa 
polizza, se non ne avete ancora stipulato una.?
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