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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!
Franz e Daniel Moser

STELLE – VE LO SIETE MERITATO!
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 al lago privato.

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 innaffiato dal vino giusto si trasforma in una poesia.

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 camere 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 alla spiaggia privata 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 com-

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.

pagni di benessere.

RIGENERARSI

Essere attivi, scoprire la natura, un pieno di aria pura…
WINEPASS PLUS
Incluso nel prezzo della camera
 so gratuito di tutti i mezzi del Trasporto
U
Integrato Alto Adige (il bus fino a Bolzano
passa proprio di fronte all’hotel)

DINTORNI
 ’hotel è incorniciato da vigneti; 5 minuti a piedi
L
e siete già arrivati al Lago di Caldaro
P
 unto di partenza ideale per escursioni tranquille
e più ambiziose

Ingresso gratuito in ognuno dei 90 musei
e castelli dell’Alto Adige che aderiscono
all’iniziativa

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

 0% di sconto sugli eventi incentrati sul
5
tema del vino (degustazioni, visite di
vigneti, ecc.)

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

ESCURSIONI
Ogni settimana, tour guidato
Noleggio di zaini e borracce

Il museo MMM Castel Firmiano, il Museo di Ötzi
a Bolzano e i giardini di Castel Trauttmansdorff a
Merano sono attrattive da non perdere

GOLF
Vi riserviamo il 20% di sconto in tutti i campi da
golf dell’Alto Adige. I golf club nei dintorni:
G
 olfclub Appiano, 9 hole (a 15 minuti d’auto)

Proposte di tour da parte del nostro team
alla reception

G
 olfclub Carezza, 9 hole (a 50 minuti d’auto)

Cartine escursionistiche (a pagamento)

G
 olfclub Monte San Pietro, 18 hole
(a 40 minuti d’auto)

Guida escursionistica

 olfclub Gutshof Brandis Lana, 9 hole
G
(a 30 minuti d’auto)

 olomiti Golf Club, 18 hole
D
(a 40 minuti d’auto)
 orso di golf ad Appiano con istruttore
C
prenotabile in hotel

Preis: 240 min | 215,00 Euro
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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.

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

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, 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.

TENNIS
Potete giocare gratuitamente in uno dei
campi più belli dell’Alto Adige. A vostra di
sposizione 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. Organizziamo per voi anche un istruttore di tennis
privato!

 oleggio gratuito di mountain bike, bici da
N
donna e da bambino
 oleggio di mountain bike Scott e e-bike
N
(a pagamento)

Preis: 240 min | 215,00 Euro

METTERSI IN GIOCO

Vedere, meravigliarsi, ridere, emozionarsi, divertirsi…
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I bambini se la spassa-

Ogni giorno, una nuova sorpresa
per i bambini che soggiornano
all’Hotel Seeleiten.
Le nostre assistenti si occupano
dei piccoli ospiti e del loro divertimento… bando alla noia!

no come non mai nella
piscina riservata a loro e
al Miniclub (dai 3 anni)
è tutto pronto per preparare insieme la pizza,
dedicarsi al bricolage e
altro ancora.

SCOPRIRE

Relax, rigenerazione e benessere nella nostra spa Cleopatra
TRATTAMENTI VISO PER LEI E PER LUI
LINEA NATURALE ST BARTH

Benvenuti nell’area spa Cleopatra!
La bellezza, si sa, viene da dentro. È espressio
ne 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 anda
re e affidarvi completamente alle sapienti mani
del nostro team di esperti. Per la cura del vostro
corpo usiamo esclusivamente prodotti naturali di
alta qualità di linee cosmetiche prestigiose come
Maria Galland, St Barth e Vitalis Dr. Joseph.

Freshness
ca. 80 min 115,00 €
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 78,00 €
Concedetevi un trattamento intensivo rilassante e rinfrescante per viso e dé
colleté. Le vitamine naturali purificano a fondo e stimolano i processi cutanei.

sodo, compatto e giovane. I rituali aiutano inoltre a ridurre lo stress regalando
relax, nuova energia e benessere per il corpo e la mente.

Soin Mille Lumière

ca. 80 min 134,00 €
Cercate un programma di cura che ridefinisca gli standard? Soin Mille Lumière
conferisce alla vostra pelle un’impareggiabile luminosità grazie a due diverse
maschere. Inoltre, rassoda e nutre la pelle producendo un effetto lifting evidente.

Un look che fa colpo

ca. 50 min

66,00 €

Consigli di bellezza per un look curato e naturale.

MARIA GALLAND
Cura e pulizia del viso
ca. 50 min 75,00 €
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.

SPECIALE CONTORNO OCCHI

Trattamento viso specifico per la vostra pelle

Boost di freschezza per occhi stanchi ca. 30 min 45,00 €

Prodotti e trattamenti sono scelti in base alle esigenze individuali.
Soin Cocon – La trasformazione
Thalasso – La freschezza del mare
ca. 80 min 110,00 €

La maschera rinfrescante alle alghe di Maria Galland rassoda il contorno occhi
facendolo risplendere di nuova luce.

Forme e colori

Soin Masque Modelant

ca. 80 min 115,00 €
Questa maschera auto-riscaldante a base di minerali è profondamente efficace
e fornisce non solo un effetto lifting spettacolare, ma contrasta anche diverse
problematiche nelle varie zone della pelle.

NOVITÀ! Lifting Absolue Jeunesse
ca. 80 min 118,00 €
Questo nuovo trattamento lifting 100% manuale tonifica e definisce i contor
ni del viso con vigorosi movimenti che conferiscono alla pelle un aspetto più

ca. 25 min 38,00 €
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		 16,00 €
Colorazione sopracciglia		 20,00 €
Colorazione ciglia		 20,00 €
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TRATTAMENTI CORPO
Linea naturale St Barth
Softness

ca. 50 min 73,00 €

Un peeling-massaggio rilassante con papaya fresca e sabbia caraibica seguito
da un trattamento all’olio di cocco per una pelle liscia e vellutata.

Sensation

ca. 50 min 73,00 €

Questo impacco per il corpo dona intensa idratazione e accarezza tutti i sensi.
Dopo l’impacco, rilassatevi con un benefico massaggio.

Starvac – Nuova forma alla silhouette

Peeling corpo – Maria Galland

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.

Per lasciare respirare profondamente la pelle.

Trattamento singolo
ca. 50 min 80,00 €
Pacchetto (5 sedute)		357,00 €

Soin Minceur Naturel –
Maria Galland

ca. 80 min 97,00 €
Trattamento per la riduzione dei cuscinetti adiposi che ostacola la formazione di
nuovi depositi. Gli inestetismi della cellulite si riducono visibilmente e la pelle
appare rassodata.

ca. 25 min 40,00 €

Epilazione con cera a caldo
Viso
Mezza gamba
Gamba completa
Zona bikini
Ascelle
Schiena
Petto

10,00 € – 20,00 €
29,00 €
57,00 €
15,00 €
15,00 €
28,00 €
28,00 €

MANI E PIEDI
Pedicure

ca. 50 min 52,00 €
Il trattamento per piedi da esibire con orgoglio. Comprende un breve massag
gio e l’applicazione dello smalto.

Manicure

ca. 25 min 38,00 €

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

ca. 50 min 52,00 €

Pedicure o manicure
con smalto permanente

ca. 50 min 68,00 €

TRATTAMENTI DI BELLEZZA

MASSAGGI
I CLASSICI

NOVITÀ!
Programma per la schiena esigente

Massaggio corpo completo

ca. 50 min 66,00 €
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.

AYURVEDA

ca. 50 min 72,00 €
Un trattamento tonificante per la schiena a base di efficaci principi attivi na
turali. 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!

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.

Abhyanga
Massaggio corpo parziale

ca. 25 min 40,00 €
Un massaggio riequilibrante per rilassare la muscolatura della schiena o delle
gambe.

Massaggio plantare stimolante

ca. 25 min 40,00 €
Questo massaggio cosmetico stimola il flusso energetico e rilassa il corpo e
la mente.

Harmonie – Un soffio di Caraibi

MASSAGGI RILASSANTI
Lomi Lomi Nui
Danza del mare

ca. 50 min 86,00 €

Massaggio con tamponi alle
erbe altoatesine

ca. 50 min 74,00 €
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.

ca. 50 min 99,00 €
La sinergia dell’olio caldo con i sacchettini alle erbe alpine riattiva la circola
zione con un massaggio armonizzante.

Slimness – Gambe leggere

Hot Stone

ca. 25 min 40,00 €

L’olio di canfora e mentolo della linea St Barth aiuta a rilassare e riposare
velocemente le gambe stanche e pesanti.

ca. 50 min 75,00 €
L’effetto calmante delle pietre laviche calde riattiva la circolazione e scioglie la
muscolatura. Un modo meraviglioso per rilassarsi.

NOVITÀ! Massaggio rilassante per testa,
Linfodrenaggio detox 		
collo e spalle
ca. 50 min 72,00 €

Questo massaggio stimola il drenaggio linfatico e, grazie a movimenti circolari
ritmici e a pressione, elimina gonfiori e ristagni.
Integrale
Gambe
Viso

ca. 50 min 68,00 €
ca. 25 min 42,00 €
ca. 25 min 39,00 €

ca. 50 min 89,00 €
ca. 80 min 122,00 €

Mukabhyanga

ca. 40 min 56,00 €

ca. 80 min 119,00 €

Un massaggio integrale hawaiano eseguito con olio di cocco caldo. I mo
vimenti ondulatori rilassano tutto il corpo sciogliendo le tensioni.
Per signore in gravidanza

Massaggio completo
con olio caldo versato sulla fronte

Un massaggio unico nel suo genere che, grazie a speciali mosse ed efficaci es
tratti 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.

Massaggio viso, testa e décolleté

MASSAGGI SPECIALI & MASSAGGI CURATIVI
Massaggio alla schiuma di sapone

ca. 50 min 68,00 €
Una sensazione di pulizia e purezza molto particolare. Avvolti nella schiuma,
dimenticherete lo spazio e il tempo. Un meraviglioso massaggio seguito da un
impacco di olio aromatico sul lettino ad acqua per una pelle setosa e nutrita.

Massaggio intensivo alla schiena
J. Salchenegger

ca. 50 min 76,00 €
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 70,00 €
Specifico per chi pratica sport: la combinazione di movimenti allunganti e cop
pettazione rilassa la muscolatura e scioglie le tensioni. In più, l’olio di arnica
stimola la rigenerazione muscolare.
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Terapia cranio-sacrale

ca. 50 min 76,00 €
Questa tecnica delicata ma efficace di medicina alternativa stimola le proprietà
auto-curative del corpo. I massaggi mirati alleviano i dolori e allentano i bloc
chi alla colonna vertebrale.

Massaggio curativo speciale		
Il nostro massaggiatore usa tecniche di massaggio mirate per risolvere con
tratture, 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 79,00 €
ca. 80 min 114,00 €

PER I NOSTRI PICCOLI OSPITI
Manicure con smalto colorato

ca. 25 min 38,00 €

Massaggio al cioccolato o al cocco

ca. 25 min 40,00 €

(prenotabile anche come pacchetto)

IMPACCHI SUL LETTINO AD ACQUA
IL NOSTRO
CONSIGLIO

I bagni si addicono particolarmente come
preparazione ideale a un massaggio.

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

43,00 €

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.

Dolce tentazione –
43,00 €
mela e rosa canina per un boost d’idratazione
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 garan
tisce una sensazione di benessere contrastando la perdita d’idratazione, per
una pelle più liscia e compatta.

Delicata rigenerazione – 
impacco alla calendula e camomilla

43,00 €

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

Per rilassare la muscolatura –	
fieno altoatesino

43,00 €

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

Trattamento viso Maria Galland

Massaggio della schiena

Peeling completo del corpo

Trattamento viso

Pedicure e manicure con smalto

205 min | 228,00 €

ONLY FOR KIDS

95 min | 140,00 €

ST BARTH DREAM

Manicure con smalto colorato
Massaggio al cioccolato o al cocco

Trattamento viso con mousse al cetriolo
fresco
Massaggio rilassante all’olio di cocco
Manicure con smalto e massaggio

Preis: 240 min | 215,00 Euro

50 min | 70,00 €

180 min | 216,00 €

Bon ton nella spa
ORARI D’APERTURA

intero. In caso si volesse annullare l’appuntamento, si pre-

SOLARIUM

La nostra spa è aperta per voi dalle 8 alle 19. Si tratta di un

ga di comunicarlo almeno 24 ore prima dell’inizio.

I nostri lettini solari Ergoline di ottima qualità sono sempre a vo-

rifugio della quiete e del relax. Vi preghiamo di preservare

In caso di cambiamenti o annullamenti con breve preavviso,

stra disposizione. Vi diamo volentieri qualche utile informazione.

quest’atmosfera.

addebiteremo il 100% del trattamento.

PRENOTAZIONI
Il nostro team beauty e wellness è qui per voi in ogni momento per qualsiasi informazione! Vi preghiamo di fissare i
vostri appuntamenti già in fase di prenotazione del soggiorno. Con la prenotazione di trattamenti per un valore di
almeno 200,00 €, vi assicurate uno sconto del 10% per
ogni camera su tutti i trattamenti (eccetto sui prodotti).

RELAX E QUIETE
Prendetevi del tempo per voi, prima di recarvi all’appuntamento beauty e wellness. Concedetevi qualche bracciata
in piscina oppure una sauna, in modo da preparare corpo,

propri appuntamenti comporta una riduzione di tempo del

trebbero non essere adatti a voi.

i tempi, vi consigliamo di presentarvi nella spa 10 minuti

BUONI REGALO

prima del trattamento.

I buoni per la nostra spa rappresentano un fantastico regalo per ogni occasione. Un trattamento, un buono valore…

ABBIGLIAMENTO

Vi preghiamo di comprendere che presentarsi in ritardo ai

Se soffrite di qualche problema di salute, vi preghiamo di
avvisarci in fase di prenotazione. Diversi trattamenti po-

anima e spirito al trattamento che segue. Per ottimizzare

Tel. +39 0471 960 200, e-mail: info@seeleiten.it

RITARDO E ANNULLAMENTO

PROBLEMI DI SALUTE

Accappatoio e ciabattine sono l’abbigliamento ideale per

i nostri collaboratori saranno lieti di consigliarvi nella selezione del buono regalo.

presentarsi alla spa. Vi consigliamo di lasciare gli oggetti di

Vi aspettiamo!

valore nella cassetta di sicurezza in camera.

Desiree, Vivian, Renate & Robert

trattamento, nel rispetto dell’ospite che ha prenotato l’appuntamento successivo. Il trattamento sarà addebitato per

TRATTAMENTI DI BELLEZZA | BON TON NELLA SPA

Prezzi 2019
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)
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 con divano letto.
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, angolo soggiorno con divano letto.
Camera ca. 36 m², balcone ca. 9 m².

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

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

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

BASSA STAGIONE

MEZZA STAGIONE

29.3. - 18.4.2019
5.5. - 30.5.2019

22.4. - 5.5.2019
30.5. - 8.6.2019
23.6. - 6.7.2019
13.10 - 3.11.2019

ALTA STAGIONE

18.4. - 22.4.2019
8.6. - 23.6.2019
6.7. - 13.10.2019

da 7 notti
4-6 notti
1-3 notti

169,00 €
177,50 €
185,00 €

180,50 €
189,00 €
198,50 €

191,00 €
200,50 €
210,00 €

da 7 notti
4-6 notti
1-3 notti

158,50 €
166,00 €
174,00 €

167,00 €
176,50 €
184,00 €

178,50 €
187,00 €
195,00 €

da 7 notti
4-6 notti
1-3 notti

158,50 €
166,00 €
174,00 €

167,00 €
176,50 €
184,00 €

178,50 €
187,00 €
195,00 €

da 7 notti
4-6 notti
1-3 notti

158,50 €
166,00 €
174,00 €

167,00 €
176,50 €
184,00 €

178,50 €
187,00 €
195,00 €

da 7 notti
4-6 notti
1-3 notti

161,00 €
169,00 €
177,50 €

171,00 €
178,50 €
187,00 €

190,00 €
199,50 €
208,00 €

da 7 notti
4-6 notti
1-3 notti

168,00 €
176,50 €
185,00 €

177,50 €
186,00 €
195,00 €

198,50 €
208,00 €
218,50 €

da 7 notti
4-6 notti
1-3 notti

173,00 €
180,50 €
189,00 €

182,00 €
190,00 €
198,50 €

199,50 €
209,00 €
219,50 €

da 7 notti
4-6 notti
1-3 notti

173,00 €
180,50 €
189,00 €

182,00 €
190,00 €
198,50 €

199,50 €
209,00 €
219,50 €

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

Suite Vitalas
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,
balcone oppure terrazza, vasca da bagno e divano letto.
Camera 60 m², balcone ca. 15 m².
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Suite Vitalas Plus
Suite esposta a sud-est con vista sul lago e sul giardino. Con 2 camere
da letto, 1 soggiorno, 2 bagni, 2 balconi, vasca da bagno e divano letto.
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.

da 7 notti
4-6 notti
1-3 notti

180,50 €
189,00 €
198,50 €

190,00 €
199,50 €
208,00 €

209,00 €
219,50 €
230,00 €

da 7 notti
4-6 notti
1-3 notti

202,00 €
212,00 €
222,00 €

210,00 €
219,00 €
230,00 €

228,00 €
238,00 €
251,00 €

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

Tutte le camere e suite dispongono di doccia, WC, asciugacapelli, 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 e specchio cosmetico. 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. WinePass PLUS incluso!

INFO E SERVIZI
Riduzioni
Per il pernottamento con la prima colazione, dalla pensione per
intenditori firmata Seeleiten saranno dedotti 21,50 € 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 e la sua copertina. 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 25,00 € a notte, escluso il cibo.

Tariffe per bambini
Modalità di pagamento
Il conto può essere saldato con qualsiasi valuta, assegni e carte
di credito (Visa, Eurocard, Mastercard).
Storno
Se annullate il soggiorno a breve scadenza e con un preavviso
minore di 14 giorni, addebitiamo una penale del 50% del prezzo
della prenotazione. Lo stesso vale in caso di arrivo posticipato
oppure in caso di mancato arrivo. In caso di partenza anticipata
viene calcolata in aggiunta la notte della partenza. Se vi sarà
un’altra prenotazione entro un anno, l’importo addebitato sarà
riaccreditato.
Assicurazione a tutela del soggiorno
Consigliamo di stipulare un’assicurazione che tuteli il soggiorno
in caso di annullamento. Maggiori informazioni disponibili sul
sito www.seeleiten.it.
Adulti
Se 3 o più adulti soggiornano nella stessa camera, gli ospiti nei
letti aggiuntivi hanno diritto a uno sconto del 30%.
Tariffe per bambini
Le tariffe riservate ai bambini sono valide con un soggiorno nella camera dei genitori con 2 paganti la tariffa intera.

Bassa Alta stagione
stagione
(luglio e
agosto)

Fino al compimento del 3° anno

24,00 €

31,50 €

Fino al compimento del 6° anno

61,50 €

69,00 €

Fino al compimento del 10° anno

74,00 €

81,00 €

Fino al compimento del 14° anno

85,00 €

92,00 €

Fino al compimento del 18° anno

93,00 €

100,00 €

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 (flipper, biliardo, calcetto, ecc.), parco giochi, bici per
bambini, baby-phone, seggioloni, accappatoi, assistenza qualificata tutto l’anno.
Soggiorno in camera separata
il bambino di età 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 prezzo per la camera singola (+40%), per il
bambino si applica la tariffa riportata in tabella.

PREZZI 2019

Offerte 2019
SETTIMANE SPECIALI

SPECIALE 7 = 6

BELLA ITALIA

29.3. - 18.4.2019

22.4 - 12.5.2019
30.5 - 7.6.2019

12.5 - 26.5.2019

SPECIALE ARENA
DI VERONA

Pasta, Vino e Amore:

21.6. | 27.6. | 4.7.2019

4=3
10 = 8
Prenotando 4 notti, ne pagate solo 3;
prenotandone 10 ne pagate solo 8!
Il vostro soggiorno wellness a Caldaro
al Lago vi riserva momenti di spensieratezza impagabile.

7=6
Prenotate 7 notti, ne pagate solo 6!
Respirate profondamente, fate il pieno
di sole e assaporate il programma benessere del Seeleiten.

 na strepitosa degustazione di vini
u
italiani nella cantina dell’hotel
serata di specialità italiane
tour al lago di Garda con visita alla
cantina Cà dei Frati
corso di cucina italiana
buffet di torte italiane
 ighlight gastronomici con musica al
h
piano

VINO, ESCURSIONI,
WELLNESS

LA SETTIMANA DEL
“VI DICIAMO GRAZIE”

5.10. - 20.10.2019

20.10. - 27.10.2019

Natura variopinta, cielo blu, aria cristallina. Il momento perfetto per:

4=3

visita della cantina
degustazione di vini
tradizionale serata Törggelen
Il mercatino sfizioso del Seeleiten
escursione guidata con il sig. Moser
buono benessere per ogni adulto:
da 4 pernottamenti 15,00 €
da 7 pernottamenti 30,00 €

NOVITÀ 2019

Con quest’offerta desideriamo ringraziarvi per
la vostra fedeltà! Prenotando almeno 4 notti, ne
ricevete una in omaggio.

Vi invitiamo a una gita a Verona. Il viaggio
in bus è organizzato dall’hotel. Infine, si
assiste all’opera:
21.6. La Traviata
27.6. Aida
4.7. Il Trovatore
Saremo lieti di assistervi nell’acquisto
dei biglietti!

SPECIALE LUNA DI MIELE

SPECIALE GOLF

Speciale per novelli sposi, prenotabile tutto
l’anno (da 4 pernottamenti):

Nel versante meridionale dell’Alto Adige, è possibile giocare a golf tutto l’anno. Prenotate il pacchetto speciale golf
e ottenete il vostro handicap con sole
15 ore oppure in soli 5 giorni di corso.
Il nostro istruttore PGA di golf, Malcolm
J. Harrison, sarà al vostro fianco con la
sua professionalità!

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

D
 egustazione di vini nella cantina in
pietra dell’hotel
E
 scursione con il signor Moser
E
 scursione con la nostra guida
S
 erata con i sapori del Törggelen
Visita di una cantina vinicola

Macchina da caffè Illy in tutte le camere
5 nuove suite nella Tenuta Vinicola Moser a Caldaro
Prodotti della linea beauty Vitalis Dr. Joseph
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Highlight
I SERVIZI INCLUSI FIRMATI SEELEITEN

I SERVIZI FIRMATI SEELEITEN

attrezzi Technogym. Il nostro esperto fitness e wellness
vi fornirà utili e preziosi consigli.

Ricco buffet della prima colazione, su richiesta anche

Beauty farm “Cleopatra” nell’edificio assolato Vital

per i dormiglioni

con zona cosmesi, massaggi e bagni

Pranzo vital (buffet caldo e freddo)

Noleggio Vespa

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

Noleggio mountain bike e e-bike

Assistenza qualificata tutto l’anno

BAMBINI

buffet delle insalate, dei formaggi, frutta oppure dessert

Noleggio della nostra cabrio per provare l’ebbrezza di

Miniclub (dai 3 anni) con fantastici appuntamenti come

Ogni settimana, festival delle torte e dei pasticcini

viaggiare all’aria aperta

preparare la pizza, andare con il pedalò, fare escursioni,

Serate a sorpresa, festose cene di gala, serate danzanti,

Servizio Golf Hotel (si veda punto Golf)

scoprire i segreti dei boschi, e molto altro

degustazioni di vino, grigliate in giardino

Sala giochi con biliardo e flipper

Babysitter su richiesta (a pagamento)

Escursioni in compagnia

Pedalò, barchetta e stand up paddling presso la spiag-

Cena in compagnia degli amichetti dalle 18 e successi-

Degustazione di vino nella cantina in pietra dell’hotel

gia privata

va assistenza

2.500 m² di oasi del wellness con piscina e tante attra-

Piscina per bambini, parco giochi

zioni, idromassaggio, piscina per bambini

OASI DEL WELLNESS

Piscina naturale riscaldata in giardino, idromassaggio

Oltre 2.500 m² a disposizione

giochi

per il vostro benessere.

Passeggini, zaini porta-bambini, seggioloni e posate per

all’aperto, grotta salina e impianto Kneipp
Mondo delle saune con 7 diverse saune e giardino della

Mondo dei bambini con cinema, sala da pranzo e sala

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

bambini

sauna

idromassaggio con acqua calda (36° C), piscina per

Fasciatoio con vasca da bagno, baby-phone, riduttore

Sala fitness e ginnastica con istruttore fitness sul posto

bambini (36° C) e ampia zona relax

per WC, scalda-biberon, bavaglini, bollitore

La nostra casetta al lago con spiaggia e giardino per il

Piscina naturale in giardino (ca. 26° C) con idromassag-

Sauna per famiglie al mattino

vostro divertimento al Lago di Caldaro

gio all’aperto, grotta salina, impianto Kneipp e spiaggia

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

di sabbia

IL BUONO FIRMATO SEELEITEN

bagno, ciabattine e borsa wellness

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

Regalate una gioia

Ping pong e calcetto

bagno al vapore romano, bagno in pietra, biosauna,

preziosa con un buono

Noleggio di biciclette (anche per bambini) e tour guidati

sauna ai raggi infrarossi, sauna nella botte, docce

vacanza del Seeleiten,

in bicicletta

emozionali, zona relax e giardino della sauna

oppure da usare per

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

Wellness bar con drink vital, tè pregiati e molto altro

trattamenti benessere

Adige (a soli 5 minuti d’auto dall’hotel)

Beauty farm “Cleopatra” con cabine per trattamenti

Uso del garage sotterraneo

beauty e massaggi, locali per i bagni, locale per il relax

Servizio gratuito di trasferimento dalla stazione ferrovia-

e una cabina per pedicure e manicure; prodotti e metodi

vostro buono direttamente

ria di Ora e dall’aeroporto di Bolzano (previo accordo)

di trattamento firmati Maria Galland, Ligne St Barth e

sul nostro sito web

WiFi

Vitalis Dr. Joseph

www.seeleiten.it oppure chiamateci.

WinePass PLUS per l’uso gratuito dei mezzi pubblici,

2 solarium completi Ergoline e 1 solarium per il viso

l’ingresso gratuito in numerosi musei, e molto altro

Ampio e luminoso locale fitness e ginnastica con

nella nostra beauty farm
“Cleopatra”. Richiedete il
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