Offerte Estate 2021

settimana erbe 01.06.-16.07.2021
godere dei meravigliosi prati fioriti, il silenzio, ascoltando il mormorio dei ruscelli, cucina deliziosa e le
nostre camere superiori. Niente di più è necessario per una vacanza indimenticabile.
E area wellness con quattro saune diverse, vasca idromassagio al esterno con panorama mozzafiato sulle
montagne circostanti e area relax panoramico (gratuito)
nelle camere superiori Pfelders, Enzian, Feuerlilie, Schneerose, Lärche-Panorama, Alpenveilchen e
Edelweiß con balcone panoramico
Con prima colazione / testa

mezza pensione persona con 4 portate /persona

7 giorni

ab 370,00Euro

ab

539,00€

10 giorni

ab 490,00€uro

ab

730,00€

14 giorni

ab 672,00€uro

ab

999,00€

Giorni romantici in Rosmarie "Il tempo per voi"
prenotabili tutta l'estate 2021
lascarvi portare con la cabinovia fino alla malga “Grünboden” che si trove alle 2020m. il sentiero
panoramico hanno fatto rinovato è molto bello e va fino alla malga di “Lazins”.
Godete la mobilitá dolce del paese Plan con sua natura intanto e incantevole montagne.
Escursione alle malghe Lazins, Scheidalm o Faltschnalalm
E area wellness con quattro saune diverse, vasca idromassagio al esterno con panorama mozzafiato sulle
montagne circostanti e area relax panoramico (gratuito)
-ogni domenica da luglio fino a metà settembre musica tirolese nel nostro Rosmarie con la fisarmonica e la
chitarra

Autunno oro 01.09.-11.10.2021
Godetevi le belle escursioni attraverso le montagne autunno bella colorate
Rilassatevi poi nelle saune diverse e nel idromassagio scaldato fuori
La sera serviamo nel nostro ristorante con piatti tradizionali e pasta fatta in casa
nelle camere superiori Pfelders, Enzian, Feuerlilie, Schneerose e Edelweiß con balcone panoramico
7 giorni con colazione a buffet è ca € 325,00 a persona
7 giorno con mezza pensione è il prezzo ca € 486,00 a persona

Bauernkuchl al Rosmarie 24.09.-10.10.2021
Con piatti tradizionali più raffinati, vini dell'Alto Adige e altre bevande, vi invitiamo a festa. Il menu c
omprende tipica e ottima cucina casereccia come una delizia culinaria.
I bambini sotto i 3 anni sono gratuiti
Bambini fino a 6 anni: 50%
I bambini sotto i 15 anni ricevono uno sconto del 30% per pernottamenti in camera famigliare

Verena, Andreas con Nadine e team saranno lieti di darvi il benvenuto!

Verena e Andreas con Nadine, Marie e Melanie Gufler
Hotel Restaurante Rosmarie
Plan 36
I-39013 Moso in Passiria Alto Adige -Italia
www.hotel-rosmarie.it info@hotel-rosmarie.it
Tel. 0039 0473 421022
Handy 0039 3466861670 (anche WhatsApp e Instagram)

