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Allontanarsi, abbandonarsi ai piaceri, immergersi, rigenerarsi, rinascere, scoprire…
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Ogni istante è dedicato al vostro benessere, ogni dettaglio pensato con amorevole cura:
l’Hotel Seeleiten, immerso nella magnifica terra del
vino di Caldaro, vi conquisterà. Scoprite l’Alto Adige dal suo lato più affascinante e ammirate rapiti la
vista sul lago e il pittoresco scenario disegnato dai
vigneti.
Non vediamo l’ora di accogliervi!
Famiglia Moser

L’HOTEL 5 STELLE DALL’ATMOSFERA FAMILIARE
Benvenuti all’Hotel Seeleiten ***** di Caldaro, la vostra destinazione ideale per ferie da sogno nel versante sud dell’Alto Adige.
A pochi passi dal Lago di Caldaro, vi potete lasciare viziare dalla
nostra ospitalità di livello superiore, dalla nostra cucina sopraffina
e dal relax nella nostra piscina naturale oppure alle nostre esclusive
spiagge private.

IL NOSTRO MONDO

Vedere, percepire i profumi e gli aromi, gustare i sapori…
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Siete alla ricerca della bella vita?
Di sublimi esperienze culinarie?
Scoprite il versante sud dell’Alto Adige
in un viaggio gastronomico semplicemente gustoso, qui all’Hotel Seeleiten.

Specialità locali,
prelibatezze mediterranee,
vini pregiati: il cibo regala
momenti di vero piacere dei sensi.
Lasciatevi andare in
quest’avventura travolgente,
non la dimenticherete mai.

ABBANDONARSI AI PIACERI

Annusare, osservare, assaggiare, gustare…
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Caldaro al Lago è una zona vinicola famosa in tutto il mondo.
Oltre 20 tipi di vigneti baciati dal sole danno origine a vini rossi
e bianchi molto pregiati.

All’Hotel Seeleiten, il padrone di casa, nonché
sommelier e grande appassionato di vini Franz
Moser, vi presenta il favoloso mondo del vino.
Ogni menu viene abbinato dal vino giusto e tutto
si trasforma in una poesia. Aspettate con ansia
i nobili vini della tenuta Moser, di proprietà della
famiglia

IL PIACERE DEL VINO

Arrivare, osservare, respirare a fondo, sorridere, rilassarsi…
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Riappropriarsi della quiete,
della gioia di vivere,
di nuova ispirazione.

L’Hotel Seeleiten***** è il vostro rifugio dallo stile molto personale.
Le lussuose e moderne suites con straordinaria vista panoramica regalano un prezioso
senso di leggerezza e allontanamento dalla quotidianità.

ALLONTANARSI

Respirare, immergersi, fluttuare, emergere, vivere…
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Il sole si specchia nell’acqua, tutto è calmo. Senza fretta trovate l’angolo che più v’ispira attorno
alla piscina naturale oppure alle due esclusive spiaggie private al Lago di Caldaro. Rilassarsi, farsi
accarezzare dal sole e poi dalla freschezza dell’acqua…

All’Hotel Seeleiten, l’elemento acqua è il protagonista assoluto: con bagni curativi, bagni
al vapore e massaggi in acqua, i nostri esperti
della vitalità vi regalano momenti frizzanti e
nuova energia.

IMMERGERSI

Rilassarsi, distendersi, percepire, lasciarsi andare…
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Il vostro benessere è il nostro
obiettivo. Profumi, colori, luce
e calore saranno i vostri compagni
di benessere.

Coccole per corpo e spirito.
All’Hotel Seeleiten al Lago di
Caldaro, siete voi al centro di
tutto. Il nostro team beauty vi
vizia con prodotti e trattamenti
rinomati di alta qualità.

RIGENERARSI

Essere attivi, scoprire la natura, un pieno di aria pura…
MOBIL & ACTIV CARD
La tessera ospiti per vivere la strada del vino in Alto
Adige.
Inclusa nel prezzo della camera
Utilizzo gratuito dei mezzi pubblici in tutto
l’Alto Adige (il bus per Bolzano parte direttamente dall’hotel)

BAMBINI
A
 ssistenza qualificata tutto l’anno
M
 iniclub (dai 3 anni) con fantastici appuntamenti
come preparare la pizza, andare con il pedalò, fare
escursioni, scoprire i segreti dei boschi, e molto
altro
B
 abysitter su richiesta (a pagamento)

Ulteriori servizi inclusi nei settori Attività &
Cultura

C
 ena in compagnia degli amichetti dalle 18 e
successiva assistenza

 olzano, il capoluogo di Provincia, si raggiunB
ge in 20 minuti d’auto, Merano e Trento in ca. 30
minuti, mentre in circa 1 ora raggiungete Verona
e il Lago di Garda

M
 ondo dei bambini con cinema, sala da pranzo e
sala giochi

ESCURSIONI
 unto di partenza ideale per escursioni tranquille
P
e più ambiziose
 Ogni settimana, tour guidata
 gni settimana escursione d‘avventura guidata
O
ad esempio: escursione all‘alba, esercizi respiratori...
 gni settimana suggerimenti per escursioni dalla
O
nostra guida
Noleggio di zaini, bastoni da trekking e borracce
 roposte d‘escursioni da parte del nostro team
P
alla reception

GOLF
Vi riserviamo il 20% sul green fee a 18 buche di tutti
i campi da golf partecipanti. Inoltre, potrete utilizzare gratuitamente il Training Center Castel
Freudenstein ad Appiano.
Golfclub nei dintorni:
G
 olfclub Appiano, 9 hole (a 15 minuti d’auto)
G
 olfclub Carezza, 9 hole (a 50 minuti d’auto)
G
 olfclub Monte San Pietro, 18 hole
(a 40 minuti d’auto)
G
 olfclub Gutshof Brandis Lana, 9 hole
(a 30 minuti d’auto)

Cartine escursionistiche (a pagamento)

D
 olomiti Golf Club, 18 hole
(a 40 minuti d’auto)

L e Dolomiti, patrimonio mondiale UNESCO, possono essere raggiunte in ca. 50 minuti d’auto

Corso di golf ad Appiano con istruttore
prenotabile in hotel
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NUOTO E STAND UP
PADDLING
Divertitevi nella piscina interna e nella piscina
naturale riscaldata in giardino con idromassaggio,
grotta salina e impianto Kneipp. Al lago, disponete
della nostra casetta, del giardino, docce, pedalò e
barche a remi, stand up paddle. Nella piscina coperta organizziamo sessioni di
aqua gym con l’istruttore di fitness Helmuth.

FITNESS E MOLTO ALTRO
Il nostro istruttore di wellness è sempre qui per voi
e rende il vostro soggiorno vivace e ricco di varietà.
Il nostro programma settimanale spazia dal nordic
walking alle escursioni, passando per l’aquagym,
Pilates, yoga, i tour in bici e molto di più. La nostra
area fitness ben fornita è dotata di attrezzi Technogym ed è sempre a vostra disposizione.

Consiglio: il parco situato in posizione incantevole
sulla sponda orientale del Lago di Caldaro.

BICI
 gni settimana, tour in bici con il nostro istruttore
O
di wellness
 oleggio gratuito di MTB, bici da donna e per
N
bambini
Cartine cicloturistiche (a pagamento)
Deposito bici chiuso a chiave
 ngolo lavaggio bici, officina per piccole riparaziA
oni, compressore ad aria
Noleggio di caschetti, zaini e borracce
 ervizio lavanderia e pranzo al sacco per i tour (a
S
pagamento)
 roposte di tour da parte del nostro team
P
alla reception

TENNIS
Potete giocare gratuitamente in uno dei campi più
belli dell’Alto Adige. A vostra disposizione a Castelvecchio, cinque campi in terra, uno sintetico e uno
coperto. La scuola tennis di Caldaro, dove è cresciuto anche l’asso del tennis più
famoso dell’Alto Adige Andreas Seppi, si propone
con lezioni e corsi. Alla reception potete richiedere
gratuitamente palline e racchette. Potete prenotare
direttamente alla reception il posto e volentieri
organizziamo per voi anche un istruttore di tennis
privato!

 oleggio di eccellenti mountain bike ed e-bike (a
N
pagamento)

METTERSI IN GIOCO

Relax, rigenerazione e benessere nella nostra spa Cleopatra
TRATTAMENTI VISO PER LEI E PER LUI

Lifting Absolue Jeunesse
ca. 80 min
118 €
Trattamento liftante con un inedito massaggio sculpante che rende la pelle
immediatamente piú rimpolpata e pié compatta. Le rughe sono ridotte e il
contorno del viso é piú definito.

LINEA NATURALE ST BARTH

Benvenuti

nell’area

spa

Cleopatra!

La bellezza, si sa, viene da dentro. È espres
sione dell’equilibrio e del benessere interiore,
due aspetti per noi molto importanti. Per questo
abbiamo voluto creare l’area spa Cleopatra, un
ambiente in cui sentirvi liberi di lasciarvi andare
e affidarvi completamente alle sapienti mani del
nostro team di esperti. Per la cura del vostro cor
po usiamo esclusivamente prodotti naturali di alta
qualità di linee cosmetiche prestigiose come St
Barth, Maria Galland e Vitalis Dr. Joseph.

Trattamento viso antietá

Freshness
ca. 80 min
115 €
Concedetevi un trattamento viso e décolleté intensivo rilassante con una ma
schera rinfrescante al cetriolo. Per un incarnato visibilmente più luminoso e
uniforme.
Pureness
ca. 50 min
78 €
Concedetevi un trattamento intensivo rilassante e rinfrescante per viso e décolleté. Le vitamine naturali purificano a fondo e stimolano i processi cutanei.

NOVITÀ! Activ’ age
ca. 80 min.
118 €
Attiva la bellezza della pelle matura, con massaggio rimpolpante su misura alle
donne che hanno superato i 50.
Soin Mille Lumière
ca. 80 min
134 €
La quintessenza del know-how di Maria Galland: effetti antietá alla massima
potenza, con consistenze lussuose e ingredienti preziosi per una straordinaria
mente radiosa.

Un look che fa colpo

MARIA GALLAND

ca. 50 min

66 €

Consigli di bellezza per un look curato e naturale.

Cura e pulizia del viso

ca. 50 min
75 €
Momenti di vero benessere da dedicare alla pelle con una delicata pulizia del
viso e una maschera in crema nutriente. Il trattamento comprende la regolazio
ne delle sopracciglia.

Trattamento viso specifico per la vostra pelle ca. 80 min

110 €

Prodotti e trattamenti sono scelti in base alle esigenze individuali.
Thalasso
Rinfresca, energizza e fornisce un apporto intenso di idratazione altamente
concentrata.
NOVITÀ! Lumin’ Èclat
Il nostro trattamento mira sopratutto a contrastare i primi segni dell‘ etá.
Ridona una giovane luminositá alla pelle grazie ai suoi esclusivi prodotti.

Soin Masque Modelant

ca. 80 min
115 €
Questa maschera auto-riscaldante a base di minerali è profondamente effi
cace e fornisce non solo un effetto lifting spettacolare, ma contrasta anche
diverse problematiche nelle varie zone della pelle.

CONSIGLIO

Combinate il boost di freschezza per
occhi stanchi con un trattamento
viso

SPECIALE CONTORNO OCCHI
Boost di freschezza per occhi stanchi

ca. 30 min
45 €
La maschera rinfrescante alle alghe di Maria Galland rassoda il contorno occhi
facendolo risplendere di nuova luce.
In combinazione con un trattamento viso		
25 €

Forme e colori
ca. 25 min
39 €
Styling per un look radioso e sempre curato. Sottolineate la vostra bellez
za naturale con uno sguardo perfettamente disegnato da ciglia e soprac
ciglia con nuove forme e colori. Sarà un risultato sorprendente! Comprende
colorazione e regolazione delle sopracciglia e colorazione delle ciglia.
Prenotabili anche singolarmente
Regolazione sopracciglia		
Colorazione sopracciglia		
Colorazione ciglia		

18 €
20 €
20 €
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TRATTAMENTI CORPO
LINEA NATURALE ST BARTH
Softness

ca. 50 min
73 €
Un peeling-massaggio rilassante con papaya fresca e sabbia caraibica seguito

da un trattamento all’olio di cocco o avocado per una pelle liscia e vellutata.

Sensation

ca. 50 min
73 €
Questo impacco per il corpo dona intensa idratazione e accarezza tutti i sensi.
La vostra pelle sarà più morbida e avrà un aspetto più liscio e uniforme. Dopo

Starvac – Nuova forma alla silhouette

Innovativo
programma anticellulite.

50 min. 78 €
Tecnica di coppettazione in combinazione con efficaci prodotti naturali che aiutano
a ridurre gli inestetismi della cellulite in modo mirato, visibile e duraturo. Le carat
teristiche uniche di questo trattamento sono: un peeling stimolante del corpo, un
trattamento stimolante con vetri a coppa e un massaggio modellante anticellulite.
Per una maggiore idratazione e una migliore attivazione metabolica, si consi
glia di combinare il programma anticellulite con un impacco alle alghe.
		ca. 80 min. 95 €

l’impacco, rilassatevi con un benefico massaggio.

CONSIGLIO

I peeling sono perfetti per pulire
e preparare la pelle prima di un
massaggio

Peeling corpo completo
con noccioli di albicocca ed estratto di fieno

25 min.

40 €

Questo peeling naturale delicato ed efficace, con estratti di fiori di fieno e noc
cioli di albicocca macinati, deterge la pelle in profondità e la rende più chiara
e luminosa.

La combinazione tra un bagno alle alghe, l’uso delle campane aspiranti e i rulli
massaggianti riattiva la circolazione sanguigna e linfatica, riducendo la cellulite
e i depositi di grasso. Le gambe ritrovano subito una meravigliosa leggerezza.
Trattamento singolo
ca. 50 min
Pacchetto (5 sedute)		

80 €
357 €

Epilazione con cera a caldo
Viso
10 € – 20 €
Mezza gamba		
29 €
Gamba completa		
57 €
Zona bikini		
17 €
Ascelle
17 €
Schiena		 28 €
Petto		
28 €

MANI E PIEDI
Pedicure
ca. 50 min
52 €
Il trattamento per piedi da esibire con orgoglio. Comprende un breve massaggio
e l’applicazione dello smalto.
Manicure

ca. 25 min

39 €

ca. 50 min

52 €

ca. 50 min

68 €

Un aspetto curato fino alle punte delle dita.
Con smalto e massaggio

Pedicure o manicure
con smalto permanente

TRATTAMENTI DI BELLEZZA

MASSAGGI
I CLASSICI

Programma per la schiena esigente

Massaggio corpo completo

ca. 50 min
69 €
Questo massaggio corpo integrale migliora la funzione muscolare facendovi
sentire più liberi, flessibili e atletici. Un massaggio tradizionale, completo ed
efficace che allevia le tensioni e gli irrigidimenti.

Massaggio corpo parziale

ca. 25 min

ca. 50 min
76 €
Un trattamento tonificante per la schiena a base di efficaci principi attivi naturali.
L’uso di campane tibetane e la coppettazione alleviano la tensione dei muscoli
dorsali e migliorano la dinamica della colonna vertebrale, rilassando la schiena
con effetti duraturi. Liberatevi dai blocchi e tornate a godervi la vita!

AYURVEDA

MASSAGGI RILASSANTI

Abhyanga

42 €

Lomi Lomi Nui
Danza del mare

Un massaggio riequilibrante per rilassare la muscolatura.
Schiena
Gambe
Viso e testa

ca. 80 min

125 €

Harmonie – Un soffio di Caraibi

ca. 50 min
76 €
Relax come ai Caraibi! Con questo massaggio integrale sarete avvolti nel profu
mo degli oli nutrienti di St Barth che idratano intensamente la pelle e inducono
un profondo relax.

MASSAGGI SPECIALI & MASSAGGI CURATIVI

Per signore in gravidanza

Massaggio intensivo alla schiena
J. Salchenegger

ca. 50 min

86 €

Massaggio con tamponi alle
erbe altoatesine

ca. 50 min

99 €

Godetevi la sinergia dell’olio caldo con i sacchettini alle erbe alpine. Questa
tecnica di trattamento stimolante e le erbe utilizzate aiutano a ridurre lo stress,
mentre i migliori oli aromatici forniscono nuova vitalità. Ritrovate energia ed
equilibrio!

Hot Stone

Slimness – Gambe leggere

ca. 25 min
42 €
Massaggio leggero con l’olio di canfora e mentolo della linea St Barth aiuta a
rilassare e riposare velocemente le gambe stanche e pesanti.

ca. 50 min
75 €
L’effetto calmante delle pietre laviche calde riattiva la circolazione e scioglie la
muscolatura. Un modo meraviglioso per rilassarsi.

Integrale
Gambe
Viso

ca. 50 min
ca. 25 min
ca. 25 min

71 €
42 €
40 €

ca. 50 min

76 €

Un massaggio unico nel suo genere che, grazie a speciali mosse ed efficaci
estratti vegetali, allevia delicatamente le tensioni nella zona della testa, del collo
e delle spalle. Il massaggio profondo e la tecnica di applicazione personalizzata
assicurano un piacevole rilassamento e un notevole sollievo dallo stress quoti
diano, favorendo la microcircolazione e rinforzando i vasi, gli organi sensoriali
e i nervi.

ca. 50 min
ca. 80 min

89 €
122 €

ca. 50 min
76 €
Una speciale forma di trattamento con lunghi movimenti in combinazione con
un massaggio con le campane di vetro. Riattiva il flusso energetico, migliora i
movimenti della colonna vertebrale e rilassa la muscolatura di schiena, collo e
zona lombare.

Massaggio sportivo
ca. 50 min
90 €
Siete sportivi? Questo massaggio speciale scioglie le tensioni dopo l’attività
sportiva e favorisce al massimo la rigenerazione muscolare. Il massaggio per
fetto per le persone attive!

Terapia cranio-sacrale

Massaggio rilassante per testa,
collo
e spalle
Linfodrenaggio detox		
Questo massaggio stimola il drenaggio linfatico e, grazie a movimenti circolari
ritmici e a pressione, elimina gonfiori e ristagni.

Massaggio completo
con olio caldo versato sulla fronte

Un massaggio integrale hawaiano eseguito con olio di cocco caldo.
I movimenti ondulatori rilassano tutto il corpo sciogliendo le tensioni.

Massaggio plantare stimolante

ca. 25 min
42 €
Questo massaggio cosmetico stimola il flusso energetico e rilassa il corpo e
la mente.

Quando ogni centimetro di pelle riceve l’olio caldo e il delicato massaggio di
mani esperte, si avverte un’indescrivibile sensazione di benessere e tranquillità.
Con questo trattamento ritroverete nuova energia, gioia e vitalità.

ca. 50 min 80 €
Questa tecnica delicata ma efficace di medicina alternativa stimola le pro
prietà auto-curative del corpo. I massaggi mirati alleviano i dolori e allentano i
blocchi alla colonna vertebrale.

18 | 19

Massaggio curativo speciale 		
Il nostro massaggiatore usa tecniche di massaggio mirate per risolvere contrat
ture, blocchi e disturbi funzionali. Un trattamento personalizzato che mira a dare
un rapido sollievo dal dolore.		
Colonna vertebrale, spalle/collo o bacino/gambe
Tutto il corpo

ca. 50 min
ca. 80 min

83 €
120 €

Manicure con smalto colorato

ca. 25 min

38 €

Massaggio al cacao o al cocco

ca. 25 min

40 €

IMPACCHI SUL LETTINO AD ACQUA

CONSIGLIO

Gli impacchi si
addicono particolarmente come
preparazione
ideale a un massaggio

PER I NOSTRI PICCOLI OSPITI

(prenotabile anche come pacchetto)

Una sensazione di calore, benessere e leggerezza avvolgente.
Durata: ca. 20 min.
Efficacia Alpina –
bagno disintossicante con fango alpino

43 €

Un must per chi ama la tradizione alpina. Il fango alpino ha un profumo meravi
glioso e, in combinazione con i sedimenti naturali, favorisce la depurazione del
corpo attraverso la pelle oltre ad avere effetti rivitalizzanti e corroboranti. Una
cura potente e naturale che agisce in profondità.

Delicata rigenerazione –
impacco alla calendula e camomilla

43 €

Concedetevi una coccola speciale con questo impacco: le sostanze lenitive
contenute nella calendula e camomilla hanno un effetto riequilibrante sulla pelle
sensibile e irritata che tornerà fresca, liscia e luminosa.

Dolce tentazione –
mela e rosa canina per un boost d’idratazione

CONSIGLIO

Prenotando trattamenti del valore di
250 € riceverete uno sconto del 10% a
camera su tutti i trattamenti (esclusi i
prodotti e i pacchetti).



43 €

Regalate alla vostra pelle un delizioso bagno di bellezza fruttato. L’estratto di
mela è ricco di vitamine, minerali, pectine e cere: gli alleati ideali per la cura
della pelle più esigente. La sinergia con i preziosi estratti di rosa canina garanti
sce una sensazione di benessere contrastando la perdita d’idratazione, per una
pelle più liscia e compatta.

Per rilassare la muscolatura –
fieno altoatesino



43 €

Il pregiato fieno altoatesino è efficace contro tensioni, contratture e dolori alla
schiena e agli arti, inoltre stimola la circolazione e promuove il metabolismo.

MASSAGGI | IMPACCHI

PACCHETTI – SOLO PER VOI
Concedete del tempo al relax e alla cura del corpo.
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WOMEN ONLY

GENTLEMAN’S DAY

(adatto anche a signore in gravidanza)

Impacco a scelta sul lettino ad acqua

T rattamento viso Maria Galland

M
 assaggio parziale

P
 eeling completo del corpo

T rattamento viso

P
 edicure e manicure con smalto

205 min | 228 €

ONLY FOR KIDS

95 min | 144 €

ST BARTH DREAM

Manicure con smalto colorato
M
 assaggio al cacao o al cocco

T rattamento viso con mousse al cetriolo
fresco
M
 assaggio integrale Harmonie
M
 anicure con smalto e massaggio

50 min | 70 €

180 min | 218 €

IL NOSTRO CANTINIERE

Alcune zone delle migliori località dell’Alto Adige, tra cui anche

lungo, un bagno con doccia, un WC separato e un ampio giardino

la superficie vitata della nostra cantina, sono da decenni di pro-

privato. Gli appartamenti sono dotati di TV, WiFi, cassaforte, aria

prietà di privati. Per anni abbiamo sperimentato segretamente

condizionata, specchio cosmetico e asciugacapelli.

nella nostra cantina e nel 2018 abbiamo finalmente realizzato il

Potete usufruire anche della nostra spiaggia privata sulla riva

nostro sogno con l’apertura della tenuta Moser. Con l’aiuto delle

orientale del Lago di Caldaro e della nostra palestra!

più moderne tecnologie e sotto le costanti cure del nostro enologo Gerhard Sanin, qui maturano vini nobili di alto livello che, naturalmente, potete degustare anche nel nostro Hotel Seeleiten.

Da

un

soggiorno

di

12

notti

riceverete

uno

sconto

del 5%.

Con il cantiniere Gerhard Sanin, che in passato ha
creato vini favolosi in cantine di fama internaziona-

La tenuta vinicola dispone di cinque appartamenti e offre agli
ospiti provenienti da vicino e da lontano una vacanza da sogno,
tutta all’insegna del vino.

le come „Erste & Neue“ o „Tenuta Ornellaia“, è stato
Tenuta Moser, Pianizza di Sotto 13 A, 39052 Caldaro

I nostri appartamenti possono essere prenotati per 2 persone e

www.weingutmoser.it

dispongono di un cucinino attrezzato, un letto boxspring extra

info@weingutmoser.it

portato a bordo un esperto assoluto. Con il suo aiuto, la cantina della Tenuta Moser è stata attrezzata
secondo i più moderni standard tecnici. Il suo modo
di lavorare altamente professionale, la sua vasta
esperienza e il suo straordinario talento sono la pietra angolare del nostro progetto di successo.cesso.

Si applicano le stesse tariffe stagionali del nostro hotel. Troverete tutti i dettagli alla pagina successiva
BASSA STAGIONE

STAGIONE INTERMEDIA

ALTA STAGIONE

69 € a pers./notte
con cesto della colazione

75 € a pers./notte
con cesto della colazione

81 € a pers./notte
con cesto della colazione

TENUTA MOSER

Prezzi 2021
I prezzi s’intendono a persona a notte con la pensione
per intenditori firmata Seeleiten (colazione a buffet, vital lunch
con buffet di piatti caldi e freddi, a cena menu a scelta di 5 portate)

BASSA STAGIONE

MEZZA STAGIONE

ALTA STAGIONE

19.03. – 01.04.2021

11.04. – 23.05.2021

01.04. – 11.04.2021

06.06. – 04.07.2021

23.05. – 06.06.2021

10.10. – 07.11.2021

04.07. – 10.10.2021

da 7 notti
4-6 notti
1-3 notti

da

176 €
185 €
193 €

da

189 €
198 €
207 €

da

200 €
209 €
219 €

da 7 notti
4-6 notti
1-3 notti

da

165 €
173 €
181 €

da

175 €
184 €
192 €

da

185 €
194 €
203 €

da 7 notti
4-6 notti
1-3 notti

da

165 €
173 €
181 €

da

175 €
184 €
192 €

da

185 €
194 €
203 €

Camera singola
Camera singola esposta a ovest con vista sui vigneti.
Dotata di balcone. Camera ca. 20 m².

Junior suite de luxe Giardino
Esposta a sud con vista sul giardino. Dotata di balcone,
cabina a infrarossi e angolo soggiorno.
Camera ca. 36 m², balcone ca. 9 m²

Junior suite de luxe Attico
Junior suite de luxe esposta a sud con vista sul lago e sul giardino.
Dotata di balcone e angolo soggiorno.
Camera ca. 36 m², balcone ca. 9 m².
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da 7 notti
4-6 notti
1-3 notti

da

165 €
173 €
181 €

da

175 €
184 €
192 €

da

185 €
194 €
203 €

da 7 notti
4-6 notti
1-3 notti

da

176 €
185 €
193 €

da

185 €
194 €
203 €

da

207 €
217 €
227 €

da 7 notti
4-6 notti
1-3 notti

da

179 €
188 €
197 €

da

189 €
198 €
207 €

da

211 €
222 €
232 €

Junior suite de luxe Lacus
Junior suite de luxe esposta a sud, ovest o sud-est con vista sul lago,
sul giardino o sui vigneti. Dotata di balcone, vasca da bagno e angolo
soggiorno. Camera ca. 36 m², balcone ca. 9 m².

INFO E SERVIZI
Suite Eviva Plus
Suite esposta a sud , est o sud-est con zona giorno separata dalla zona
notte, vista sul lago a sud oppure sul giardino. Dotata di balcone, vasca
da bagno e divano letto. Camera ca. 45 m², balcone ca. 10 m².

Suite de luxe Art
Suite esposta a sud, est o sudest con zona giorno separata dalla zona
notte, vista sul lago, sul giardino o sul piano terra con giardino privato.
Dotata di idromassaggio in balcone e soggiorno con divano letto. Camera
ca. 45 m², balcone ca. 10 m².

PREZZI 2021

194 €
204 €
213 €

da

da

203 €
213 €
223 €

da

224 €
235 €
246 €

da

219 €
229 €
240 €

da

239 €
250 €
262 €

179 €
188 €
197 €

da

da

194 €
204 €
213 €

da

210 €
221 €
231 €

da 7 notti
4-6 notti
1-3 notti

da

da 7 notti
4-6 notti
1-3 notti

da 7 notti
4-6 notti
1-3 notti

Suite Flora

216 €
227 €
237 €

Suite esposta a sud-est oppure a sud con vista sul lago, sul giardino o sul
piano terra con terrazza. Con 2 camere da letto e un soggiorno, divano
letto e balcone oppure terrazza. Camera 60 m², balcone ca. 15 m².

Suite Vitalas Plus
Suite esposta a sud e sud-est con vista sul lago oppure sul giardino. Con 2
camere da letto, 1 soggiorno con divano letto, 2 bagni e 2 balconi.
Camera ca. 60 m², balconi ca. 22 m².

Suite de luxe Penthouse
Suite esposta a sud con vista sul lago e sul giardino. Con balcone,
sauna e idromassaggio.
Camera ca. 42 m², balcone ca. 13 m²

Suite de luxe Präsident
Suite esposta a sud con vista sul giardino, i vigneti e il lago.
Con terrazza, 2 camere da letto, 1 soggiorno, 2 bagni, sauna,
idromassaggio, vasca da bagno.
Camera ca. 127 m², terrazza 55 m².

da 7 notti
4-6 notti
1-3 notti

Prezzo su richiesta
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Tutte le camere e suite dispongono di doccia, WC, asciugacapelli, specchio per il trucco, TV, radio, telefono, cassetta di sicurezza, aria condizionata, frigobar, WiFi e macchina per il caffè. In ogni camera, trovate accappatoi, ciabattine, borsa wellness, teli da sauna e da bagno. Le planimetrie delle camere non sono uguali per tutte le camere e suite. Tutte le camere sono per non fumatori. Per tutte le persone di età superiore ai 14 anni, è
prevista l’imposta di soggiorno aggiuntiva da saldare sul posto, pari a 1,60 € per persona a notte. Mobil & activ card incluso!

INFO E SERVIZI
Riduzioni
Per il pernottamento con la prima colazione, dalla pensione per
intenditori firmata Seeleiten saranno dedotti 23 € a persona a
notte. Se non si usufruisce del menu serale, previa informazione
entro le 14 esso sarà dedotto dalla pensione per intenditori firmata
Seeleiten.
Arrivo e partenza
La camera è a vostra disposizione dalle 14, mentre il giorno della
partenza deve essere liberata entro le 11. Anche se avete fatto il
check-out, potete restare in hotel. A vostra disposizione spogliatoi
e armadietti per riporre i vostri oggetti.
Numero di camera
Non è possibile assegnare né il numero della camera né il piano
che desiderate: contiamo sulla vostra comprensione.
Cani
Il vostro amico a quattro zampe è il benvenuto (ad eccezione di
camere selezionate). Vi preghiamo d’informarci della sua presenza
al momento della prenotazione e di portare con voi la sua cesta. I
cani non possono accedere alla sala ristorante, all’area wellness
e al giardino: contiamo sulla vostra comprensione. Vi preghiamo,
inoltre, di tenere al guinzaglio il vostro cane in tutta l’area dell’hotel.
La tariffa giornaliera per ogni cane è di 26 € a notte, escluso il cibo.
Modalità di pagamento
Il conto può essere saldato con qualsiasi valuta, assegni e carte di
credito (Visa, Eurocard, Mastercard).

Storno
Se annullate il soggiorno 3 settimane prima dell’inizio della vacanza, vi verrà addebitata una penale pari al 50% del prezzo del pacchetto concordato. Se annullate il soggiorno una settimana prima
dell’arrivo o in caso di arrivo ritardato, mancato arrivo o partenza
anticipata, verrà addebitato il 100%.

Tariffe per bambini

Bassa stagione
19.03. – 01.04.2021
11.04. – 04.07.2021
05.09. – 07.11.2021

Alta stagione
01.04. – 11.04.2021
04.07. – 05.09.2021

Fino al compimento del 1° anno

26 €

33 €

Prevenzione per il viaggio
Vi raccomandiamo di stipulare la nostra vantaggiosa assicurazione per l’annullamento del viaggio. Il costo è pari al 3% del prezzo
della camera. L’assicurazione annullamento viaggio copre le spese di annullamento in caso di infortunio, malattia o decesso della
persona assicurata, dei suoi figli, genitori o nonni. In questi casi è
necessario un certificato scritto. La prevenzione deve essere stipulata assieme alla prenotazione della camera.

Fino al compimento del 3° anno

39 €

46 €

Fino al compimento del 6° anno

66 €

74 €

Fino al compimento del 10° anno

80 €

87 €

Fino al compimento del 14° anno

91 €

99 €

Adulti
Se 3 o più adulti soggiornano nella stessa camera, gli ospiti nei
letti aggiuntivi hanno diritto a uno sconto del 30%.

Fino al compimento del 18° anno

100 €

107 €

Tariffe per bambini
Le tariffe riservate ai bambini sono valide con un soggiorno nella
camera dei genitori con 2 paganti la tariffa intera.

I prezzi s‘intendono a notte per ogni bambino.
La tariffa riservata ai bambini comprende: prima colazione, lunch, cena (menu
per bambini), attrazioni acquatiche, piscina per bambini, sauna per famiglie,
mondo dei bambini, sala giochi (calcetto, ecc.), parco giochi, bici per bambini,
baby-phone, seggioloni, accapatoi, assistenza qualificata tutto l‘anno.
Soggiorno in camera separata:
Il bambino di etá maggiore paga il prezzo per la camera singola (prezzo standard +40%), per il secondo bambino si applica la tariffa riportata in tabella.
Prezzo speciale per genitore single in viaggio con il bambino:
L‘adulto paga il prezo per la camera singola (+40%), per il bambino si applica
la tariffa riportata in tabella.
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Offerte 2021
SETTIMANE SPECIALI

SPECIALE 7 = 6

BIG DEAL

19.03. - 01.04.2021

05.04. - 12.04.2021

Riceverete il 10% di sconto sul pernottamento per soggiorni tra

4=3
Prenotando 4 notti, ne pagate solo 3! Il
vostro soggiorno wellness a Caldaro al
Lago vi riserva momenti di spensieratezza impagabile.

Voi pagate 6 notti, e noi vi regaliamo la
settima! Respirate profondamente, fate
il pieno di sole e assaporate il programma benessere del Seeleiten.

11.04. - 16.04.2021
18.04. - 23.04.2021
25.04. - 29.04.2021
02.05. - 07.05.2021

VINO, ESCURSIONI,
WELLNESS

LA SETTIMANA DEL
“VI DICIAMO GRAZIE”

SPECIALE
LUNA DI MIELE

03.10. - 24.10.2021

24.10. - 29.10.2021
01.11. - 07.11.2021

Speciale per novelli sposi, prenotabile
(da 4 pernottamenti):

Natura variopinta, cielo blu, aria cristallina. Il momento perfetto per:
v isita della cantina
degustazione di vini
tradizionale serata Törggelen
escursione guidata con il sig. Moser
buono benessere per ogni adulto:
da 4 pernottamenti 15,00 €
da 7 pernottamenti 30,00 €
programma wellness con yoga, gettate di
vapore e tanto altro

Con quest’offerta desideriamo ringraziarvi per la vostra fedeltà!
Da 4 notti sconto del 10%
Vi aspettano:
d egustazione di vini nella cantina in pietra
dell’hotel
e scursione con il signor Moser a Mon
ticolo
s erata Törggelen con musica dal vivo
v isita di una cantina vinicola
p rogramma giornaliero delle attività

romantica prima colazione con spumante
al lago
noleggio gratuito della nostra cabriolet
con cesto picnic e coperta
1 massaggio parziale a persona
1 ora in barca sul Lago di Caldaro

NOVITÁ 2021 BIRRA ARTIGIANALE DAL NOSTRO BIRRIFICIO

SETTIMANA WELLNESS,
ATTIVITÀ E GUSTO

SPECIALE ARENA
DI VERONA

06.06. - 20.06.2021

22.06. | 01.07.2021

Rilassatevi con un bagno di fieno, esplorate sentieri incantati e scoprite le prelibatezze altoatesine. Cosa vi aspetta:

Vi invitiamo a una gita a Verona. Il
viaggio in bus è organizzato dall’hotel
ed è compreso nel prezzo per soggiorni
minimi di 4 notti. Infine, si assiste
all’opera:

gettate di vapore giornaliere in sauna
yoga al lago
escursione all’alba
visite guidate in bicicletta
visita della cantina
degustazione di vini nella nostra cantina
serata dedicata alle specialità altoatesine
corso di cucina con lo chef

m
 artedí, 22.06.
150° anniversario 1871 AIDA 2021
g iovedì, 01.07. AIDA
Saremo lieti di assistervi nell’acquisto
dei biglietti!

SPECIALE GOLF

BIKE-SPECIAL

Offerta valida tutto l’anno

Offerta valida tutto l’anno

Nel versante meridionale dell’Alto
Adige, è possibile giocare a golf tutto
l’anno. Vantaggi:

Mentre altrove è ancora inverno, il
clima mite del sud dell’Alto Adige è un
vero paradiso per tutti i ciclisti.

GolfIn card: 20% sul green fee a 18 buche
di tutti i campi da golf partecipanti
uso gratuito del Training Center Castel
Freudenstein di Appiano
diversi programmi di fitness
degustazione di vini
Saremo lieti di organizzare un corso per
voi con l’istruttore di golf PGA Malcom
Harrison.

V ario programma di attività con il nostro
fitness trainer
N
 oleggio di biciclette, caschi e zaini
1 visita guidata settimanale in bicicletta
S ervizio di lavanderia a metà prezzo per
l’abbigliamento da bici
G
 arage per biciclette con stazione di
ricarica per biciclette elettriche
P osto di lavaggio per le vostre biciclette
U tilizzo dei mezzi di trasporto pubblico
incluso

* si consiglia una prenotazione anticipata, perché le offerte sono disponibili solo limitatamente

26 | 27

Highlight
I SERVIZI INCLUSI FIRMATI SEELEITEN
Ricco buffet della prima colazione, su richiesta anche per i

Mobil & activ card per utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici

2 solarium completi Ergoline e 1 solarium per il viso

e accedere ai servizi inclusi nei settori Attività & Cultura

Ampio e luminoso locale fitness e ginnastica con attrezzi

dormiglioni
Pranzo vital (buffet caldo e freddo)

Technogym. Il nostro esperto fitness e wellness vi fornirà utili
I SERVIZI FIRMATI SEELEITEN

e preziosi consigli.

Cena con menu gourmet a scelta di 5 portate, ogni giorno buffet

Beauty farm “Cleopatra” nell’edificio assolato Vital

delle insalate, dei formaggi, frutta oppure dessert

con zona cosmesi, massaggi e bagni

Ogni settimana, festival delle torte e dei pasticcini

Noleggio Vespa

Assistenza qualificata tutto l’anno

Festose cene di gala, musica live, degustazioni di vino, gri

N
 oleggio mountain bike e e-bike

Miniclub (dai 3 anni) con fantastici appuntamenti come prepa-

BAMBINI

gliate

N
 oleggio della nostra cabrio per provare l’ebbrezza di viaggia-

rare la pizza, andare con il pedalò, fare escursioni, scoprire i

Escursioni in compagnia

re all’aria aperta

segreti dei boschi, e molto altro

Degustazione di vino nella cantina in pietra dell’hotel

S
 ervizio Golf Hotel (si veda punto Golf)

Babysitter su richiesta (a pagamento)

2.500 m² di oasi del wellness con piscina e tante attrazioni,

S
 ala giochi con biliardo e flipper

Cena in compagnia degli amichetti dalle 18 e successiva

idromassaggio, piscina per bambini

P
 edalò, barchetta e stand up paddling presso la spiaggia

assistenza

Piscina naturale riscaldata in giardino, idromassaggio all’a-

privata

Piscina per bambini, parco giochi
Mondo dei bambini con cinema, sala da pranzo e sala giochi

perto, grotta salina e impianto Kneipp
Mondo delle saune con 7 diverse saune e giardino della sauna

OASI DEL WELLNESS

Passeggini, zaini porta-bambini, seggioloni e posate per

Sala fitness e ginnastica con istruttore fitness sul posto

Oltre 2.500 m² a disposizione

bambini

La nostra casetta al lago con spiaggia e giardino per il vostro

per il vostro benessere.

Fasciatoio con vasca da bagno, baby-phone, riduttore per WC,

divertimento al Lago di Caldaro

Piscina baciata dal sole ricca di attrazioni (30° C), idromas-

scalda-biberon, bavaglini, bollitore

Parco situato in posizione splendida sulla riva orientale del

saggio con acqua calda (36° C), piscina per bambini (36° C) e

Sauna per famiglie al mattino

lago

ampia zona relax

Accappatoi (anche per bambini), teli da sauna e da bagno,

Piscina naturale in giardino (ca. 27° C) con idromassaggio

IL BUONO FIRMATO SEELEITEN

ciabattine e borsa wellness

all’aperto, grotta salina, impianto Kneipp e spiaggia di sabbia

Regalate una gioia

Ping pong e calcetto

Mondo delle saune (ca. 120 m²) con sauna finlandese, bagno

preziosa con un buono

Noleggio di biciclette (anche per bambini) e tour guidati in

al vapore romano, bagno in pietra, biosauna, sauna ai raggi

vacanza del Seeleiten,

bicicletta

infrarossi, sauna nella botte, docce

oppure da usare per trattamenti

Tennis su uno dei campi da tennis più belli dell’Alto Adige (a

emozionali, zona relax e giardino della sauna

soli 5 minuti d’auto dall’hotel)

Wellness bar con drink vital, tè pregiati e molto altro

Uso del garage sotterraneo

Beauty farm “Cleopatra” con cabine per trattamenti beauty e

direttamente sul nostro sito web

Servizio gratuito di trasferimento dalla stazione ferroviaria di

massaggi, locali per i bagni, locale per il relax e una cabina

www.seeleiten.it oppure chiamateci.

Ora e dall’aeroporto di Bolzano (previo accordo)

per pedicure e manicure; prodotti e metodi di trattamento

WiFi

firmati Ligne St Barth, Maria Galland e Vitalis Dr. Joseph

benessere nella nostra beauty farm
“Cleopatra”. Richiedete il vostro buono

OFFERTE | BUONO A SAPERSI

brandnamic.com | foto: allesfoto.com (Klaus Peterlin), Florian Andergassen, PantherMedia (Ron Chapple, agencyby), IDM Südtirol (Alex Filz, Thomas Grüner)
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