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Un inverno pieno di novità
Facciamo di tutto per garantire che la vostra vacanza invernale con noi in Alto Adige diventi 
ogni volta più ricca di eventi , più confortevole e più entusiasmante. Con la fantastica offerta 
“Carezza All Inclusive” proponiamo tanti vantaggi in Hotel e nell’area sciistica di Carezza.  
Un nuovo impianto per bambini sui prati della malga Frommer, in cima alla cabinovia,  
soddisfa pienamente la reputazione di Carezza come comprensorio ideale per famiglie.

Benvenuti al Dolomiti-Winter-Wonderland!

Famiglia Wiedenhofer

10 min

Cabinovia a 200 m dall‘hotel Puro divertimento sulle piste!Shuttleservice



Una entusiasmante 
proposta per i 

piccoli sciatori 
e le loro famiglie

Parco per i bambini “Naniland”
Una moderna manovia, unica nel suo genere in Alto Adige, per-
mette ai bambini di avventurarsi nel palazzo di cristallo di Re 
Laurino, dove un tempo erano alacremente all’opera gli gnomi. 
Uno spettacolo che è possibile rivivere grazie a una chiocciola di 
neve. La manovia è lunga 110 m, con un dislivello di 18 m, e ha una 
capacità di trasporto di 650 bambini l’ora. Inoltre sarà realizza-
to lungo la pista Laurin 1, da Malga Frommer a Nova Levante, un 
tracciato tematico dedicato a Re Laurino: attraverso 6 stazioni i 
bambini potranno conoscere l’affascinante leggenda di Laurino 
e della sua Similde. Due punti sosta sono a disposizione per una 
rilassante pausa.

Escursioni invernali e piste da fondo
IL NOSTRO SHUTTLE PER LE VOSTRE ESCURSIONI
Volentieri accompagniamo gratuitamente i nostri ospiti al punto di 
partenza per escursioni invernali nel circondario.

Le Dolomiti sono state ufficialmente dichiarate tra le più belle montagne del 
mondo, nel 2009 sono entrate a fare parte del Patrimonio dell’Umanità 
UNESCO. I migliori sentieri invernali e piste da fondo Vi guidano attraverso 
l’incomparabile paesaggio naturale ai piedi del Rosengarten. Diversi sen-
tieri escursionistici iniziano o terminano fuori l’hotel o nelle immediate vi-
cinanze. La nuova cabinovia, a soli 200 dall’Hotel, Vi porta comodamente 
all’altezza di 1700 m. Dalla stazione a monte “Malga Frommer” partono vari 
sentieri, potrete scegliere tra impegnative escursioni invernali o tranquil-
le passeggiate. La nostra guida esperta Vi accompagnerà settimanalmen-
te per un escursione.
L’ambiente circostante al Romantik Hotel Post offre delle condizioni para-
disiache per avventurarsi con le ciaspole nei boschi innevati, piste e prati 
soleggiati, paesaggi arcaici che Vi delizieranno.

Affascinanti piste da fondo gratuite, che si snodano nel circondario del Ca-
tinaccio e del Latemar, vi daranno puro piacere. Tre diversi percorsi per un 
totale di 16 km. Anello Frin: 5 km facile / Anello Carezza: ( Angerle Alm) 3 km 
facile / Pista Frin-Nigra-Frin: 8 km facile

Nuovo: Lezioni d’equitazione e cavalcate. 
Cavalcare è uno sport affascinante anche d’inverno. Nel nuovo tondino 
coperto offriamo corsi per principianti e avanzati, indipendentemente 
dal tempo. Inoltre sul nostro campo tirato potrete fare anche delle pic-
cole cavalcate.
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La  nostra area wellness “CavallinoSPA” 
Vi offre una sceltadi prim’ordine in 

tema di saune e piscine

CavallinoSPA... «à la carte»

Quest’offerta Vi garantisce i seguenti privilegi e vantaggi:

• il 10% di sconto immediato su tutti i trattamenti!

• offerta valida con prenotazione anticipata di almeno 3 trattamenti a 
piacere. Prenotate già da casa per garantirVi la massima scelta in  
termini di orario e disponibilità.

cavallinospa

Wellness & SPA
Il punto forte del centro benessere per i nostri ospiti è la pi-
scina esterna che anche in pieno inverno con i suoi 30 °C offre 
un’eccezionale esperienza balneare.

Su 1.500 m² di centro wellness potrete sperimentare la piscina 
interna, piscina esterna, whirlpool, palestra, il reparto saune. Quel 
tocco in piú viene dato dal panorama mozzafiato delle Dolomiti il 
quale si puó anche godere sdraiati sulla nostra terrazza panorami-
ca o nella zona relax sui comodi materassi ad acqua.

Cavallino SPA

Con la nostra nuova linea di prodotti biologici “CavallinoSPA”, 
oltre a trattamenti testati e a benefici massaggi, Vi offriamo 
una serie di prodotti particolarmente naturali e curativi a 
base di latte di cavalla. La linea “CavallinoSPA” è stata svilup-
pata da un istituto di cosmesi altoatesino in esclusiva per il 
nostro Romantik HotelCavallino Bianco.
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Mezza pensione per buongustai
Offrire ai nostri ospiti una cucina eccellente è da sempre uno 
dei capisaldi qualitativi del nostro hotel.

Prima colazione
· Prima colazione dalle 7.30 alle 11 · Vi serviamo caffè, cappuccino, 
latte macchiato o té assortiti a piacere · marmellate e succhi esclusi-
vamente fatti in casa · miele locale · noci e frutta secca · pane del for-
naio del paese · salumi fatti in casa e specialità regionali · formaggi
delle latterie locali · menù a base di uova a piacere, insieme a speck 
altoatesino, prosciutto San Daniele e salmone affumicato in casa · 
Prosecco · macedonia fresca · frutta di stagione · diverse varietà di 
müsli · yogurt e latte fresco dell’Alto Adige · vasta scelta di alimenti 
dietetici e senza glutine · latte di soia o privo di lattosio

Nel pomeriggio
· Ogni pomeriggio, dolci fatti in casa e snacks salati · bar delle tisane 
nell’area saune “CavallinoSPA”

Cena
· Eccellente menù serale di 6 portate a scelta con buffet d’insalate 
e verdure · menù vegetariano · menù wellness di 501 kcal · specia-
le cucina dietetica e piatti per ospiti con intolleranze alimentari · la 
prima sera, cocktail di benvenuto · eventi gastronomici con buffet di 
dessert e antipasti italiani · cena di gala.

Menù raffinati a base dei migliori ingredienti 
contraddistinguono la nostra mezza pensione per buongustai



DUE CUORI 
E UNA SPA
Un soggiorno tra le Dolomiti intimo, 
romantico e di benessere.

• 1 bagno ai petali di rosa per lei e per 
    lui nella vasca dell’Imperatore 
• 1 massaggio corpo VITALSTONE per lei e per lui 
• 1 CavallinoSpa Rasul per lei e per lui 

Euro 111,00 per persona
Il soggiorno non é compreso nel pacchetto.

SINGLE CON BIMBI!
50% di sconto per i bambini!

Per i genitori single riserviamo la possibilità di soggiornare con i 
propri figli senza dover pagare 2 quote adulti! Un adulto più uno 
o due bambini di massimo 14 anni, in camera doppia, sconto 
del 50% per il/i bambino/i.  

Promozione non valida dal 26.12.2019 al 06.01.2020 e dal 
22.02. al 01.03.2020.
L‘offerta non é cumulabile con altre offerte!

ROMANTIK IN DUE!
Godetevi i momenti belli della vita con una vacanza al Romantik Ho-
tel Post a Nova Levante. Saremo il vostro Rifugio dove trascorrere 
sereni momenti in coppia, avvolti da una incantevole atmosfera ro-
mantica, coccolati nel centro spa di 1500 mq con vista panoramica. 
Sperimentate il rilassante effetto di un massaggio in coppia.

• 1 bagno ai petali di rosa per due persone nella vasca dell’Imperatore
• 1 massaggio corpo rilassante VITAL BOLI con timbri alle erbe 

caldi (50 min.) per lui e per lei
• 1 trattamento viso St. Barth Pureness per Lei
• 1 massaggio sportivo VITALITY (50 min.) per Lui
• 2 sapone CavallinoSpa, 1 bagno schiuma CavallinoSpa e 1 

crema corpo CavallinoSpa
• dolci fatti in casa e spuntini al pomeriggio

Euro 175,00 per persona 
Il soggiorno non é compreso nel pacchetto.

SETTIMANA BIANCA A CAREZZA
dal 06.01.2018 al 22.03.2020

Sciare nelle Dolomiti. Trascorrere la settimana bianca al 
Romantik Hotel Post, in Alto Adige, significa sciare tra 
le montagne più spettacolari al mondo.

• 7 notti con mezza pensione 
    in una delle nostre romantiche camere
• dolci fatti in casa e merenda al pomeriggio
• 1 bagno di pino nella vasca „Kaiser“

A partire da Euro 735 a persona 
con la nostra pensione Romantik - Wellness 
Skipass „Fassa-Carezza“ per 6 giorni 
a partire da 246 Euro per persona
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PRENOTA PRESTO 20% - 10%
Con soggiorno minimo di 7 notti:

• In caso di prenotazioni confermate con almeno 60 giorni di anticipo applichia-
mo uno sconto speciale del 20% sull’importo del soggiorno. Nei periodi dal 
26.12.2019 al 06.01.2020 e dal 22.02.20 al 01.03.20 lo sconto è del 10%.

• Per prenotazioni effettuate entro 30 giorni prima dell’arrivo applichiamo uno 
sconto del 10% sul soggiorno, esclusi i periodi dal 26.12.19 al 06.01.2020 e 
dal 22.02.20 al 01.03.20.

SOGGIORNO BAMBINI
in camera dei genitori

• bambini da 0 a 8 anni, gratis
• da 8 a 14 anni: 50%
• da 14 anni 10% di sconto

dal 26.12.19 al 06.01.20 
• da 0-4 anni: -60%
• da 4 a 14 anni: -40%
• da 14 anni 10% di sconto

Lo sconto „prenota presto“ non è valido in presenza di bambini che soggiornano gratis



CAREZZA ALL FAMILY
06.01.2020 – 22.03.2020 

Le SETTIMANE BIANCHE dedicate alle famiglie con bambini.

• 7 notti con mezza pensione in una delle nostre camere familiari
• 5 giorni Skipass Fassa Carezza
• Bambini  fino 8 anni soggiornano gratis e ricevono lo 

Skipass gratuito (con l‘acquisto contestuale di uno skipass per adulto)
• Bambini fino a 16 anni 50% di sconto

SERVIZI SPECIALI PER I BAMBINI:
• Saletta divertimento per bambini e ragazzi 
• Parco per bambini „Naniland“: I bambini dai 2 agli 8 anni sono 

i benvenuti nel “Naniland”, l’asilo neve nel cuore della Skiarea 
Carezza direttamente alla stazione a monte della cabinovia 
di Nova Levante. Il grande spazio riservato all’asilo neve offre 
tanti giochi e divertimenti.

• Ogni mercoledí: Skitour per bambini „Re Laurino“ Tour fia-
besco per bambini sulle orme di Re Laurino e del suo magico 
mondo fatto di miti e di leggende 

• Assistenza bambini nella scuola sci Carezza

ESCURSIONI INVERNALI

Le escursioni invernali sono particolarmente suggestive e salu-
tari. Vi invitiamo ad esplorare le meravigliose Dolomiti respiran-
do aria pura e cristallina. La zona di Nova Levante vanta numero-
si sentieri che invitano a tranquille passeggiate e brevi gite, con 
partenza dal nostro hotel. La nuova cabinovia, inoltre, Vi porterà 
a 1700 m di altitudine, con un impianto veloce e ultramoderno, 
con partenza a soli 200 metri dal Romantik Hotel Post 

• 7 notti con mezza pensione in una delle 
 nostre romantiche camere
• dolci fatti in casa e merenda al pomeriggio
• 1 massaggio parziale defaticante, per escursionisti, 
 a Vostra libera scelta 
• 1 escursione guidata con le ciaspole  
• 1 corsa di andata e ritorno con la nostra nuova 
 cabinovia da Nova Levante alla malga Frommer

A partire da Euro 769 a persona 
con la nostra pensione Romantik - Wellness

CAREZZA ALL INCLUSIVE
dal 05.01. al 02.02.2020 (SAB/SAB o DOM/DOM)
dal 07.03. al 22.02.2020 (SAB/SAB o DOM/DOM)

• 7 notti con mezza pensione in una delle 
   nostre romantiche camere
• 5 giorni di skipass Carezza
• 6 primi piatti con acqua minerale 
   (in Hotel oppure in una baita sulle piste da sci)
• dolci fatti in casa e merenda al pomeriggio
• tutte le bibite analcoliche
• attrezzature da ski: Quello che il cliente non porta con sé, viene 

fornito dall‘hotel in collaborazione con un noleggio sci convenzi-
onato. Fino al 100% di sconto per Sci, bastoni, scarpe e casco.

A partire da 735,00 Euro con la pensione Romantik-Wellness
+ 200,00 Euro pacchetto Carezza all inclusive per adulti
+ 160,00 Euro pacchetto Carezza all inclusive per juniors  
    (nati dopo il 30.11.2003)
+ 120,00 Euro pacchetto Carezza all inclusive per bambini
    (nati dopo il 30.11.2011)
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SKIPASS PLURIGIORNALIERO 

• Gratis per bambini da 0 a 8 anni 
(nati dopo il 30.11.2011) 
solo con l‘acquisto contestuale di uno skipass per adulto

• Skipass da 8 a 16 anni 30% di sconto
 (nati dopo il 30.11.2003) 
 

Adulti a partire da Euro 949 per Persona
 in mezza pensione con Skipass

Bambini da 8 a 16 anni a partire da Euro 517,50 
in mezza pensione con Skipass

Bambini da 0 bis 8 anni gratis 
in mezza pensione con Skipass

Le offerte non sono cumulabili tra di loro. Le offerte non sono cumulabili tra di loro.
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Skipass +pasti in una baita +
attrezzature da ski +

tutte le bibite analcoliche in hotel +
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Camera doppia standard, lato nord (25 m²)
Bagno/doccia/WC, asciugacapelli, cassaforte, TV a 
LCDsatellitare,  telefono,  minibar e angolo soggiorno.

Camera doppia superior con balcone a sud (25 m²)
Balcone/terrazza, bagno/doccia/WC, asciugacapel-
li, cassaforte, TVa LCD satellitare, telefono, minibar e 
angolo soggiorno, in parte con pavimento in legno.

Junior suite de luxe con balcone a sud (35 m²)
Balcone, bagno / doccia/WC, asciugacapelli, cassa-
forte, TV a LCD satellitare, telefono, minibar e angolo 
soggiorno e pavimento in legno.

Camera singola standard, lato nord (20 m²)
Doccia/WC, asciugacapelli, cassaforte, TV a LCD sa-
tellitare, telefono, minibar e  angolo soggiorno.

Suite su 2 piani con balcone a sud (65 m²)
Maisonette con stanza soggiorno, camera da letto sepa-
rata con cabina-armadio, ulteriore zona soggiorno oppu-
re zona notte sul soppalco aperto, balcone, bagno/doccia 
e servizi separati,  asciugacapelli, cassaforte, TV a LCD, 
telefono e minibar.

Camera singola superior con balcone a sud (20 m²)
Terrazza, doccia/WC, asciugacapelli, cassaforte, TV a 
LCD satellitare, telefono, minibar, angolo soggiorno e 
pavimento in legno.

Servizi inclusi “soggiorno e benessere” - Le camere e le suite del Romantik Hotel Post Cavallino Bianco sono tutte arredate con mobili pregiati e offrono moderni comfort · tutte le camere 
rivolte a sud sono molto soleggiate e tranquille e dispongono di balcone privato o terrazza con splendida vista panoramica · le dotazioni comprendono TV a schermo piatto satellitare, cassetta di 
sicurezza, telefono, angolo soggiorno e minibar · i bagni sono dotati di doccia o vasca, WC, bidet, asciugacapelli, specchio da trucco e piccolo set da bagno · Morbidi accappatoi, ciabatte in spugna, 
teli da sauna e da bagno, così come una borsa wellness, sono a disposizione durante tutto il soggiorno · tutti i piani sono comodamente raggiungibili in ascensore · in tutte le camere vige il divieto 
di fumo.

Servizi inclusi nella mezza pensione per buongustai, pagina 8 

Ulteriori servizi inclusi - Accesso a internet gratuito con Wireless-LAN/ADSL in tutto l’hotel e surfpoint alla reception · posto auto gratuito nel parcheggio; posto auto in garage gratuito · 
trasferimento gratuito con il bus-navetta dell’hotel da/alla stazione o da/all’aeroporto di Bolzano, e la stazione a valle della cabinovia, oltre che verso i numerosi punti di partenza delle escursioni e 
delle passeggiate nelle immediate vicinanze.

Suite su 2 piani, lato nord (40 m²)
Maisonette con stanza soggiorno e camera da letto 
aperta sul soppalco, bagno/doccia/WC, asciugaca-
pelli, cassaforte,TV a LCD  satellitare, telefono e mini-
bar.

CAPODANNO
Soggiorno minimo di 7 notti

PRENOTA PRESTO 
Con soggiorno minimo di 7 notti:

• In caso di prenotazioni confermate con 
almeno 60 giorni di anticipo applichiamo 
uno sconto speciale del 20% sull’importo 
del soggiorno. Nei periodi dal 26.12.2019 
al 06.01.2020 e dal 22.02.20 al 01.03.20 lo 
sconto è del 10%.

• Per prenotazioni effettuate entro 30 gior-
ni prima dell’arrivo applichiamo uno scon-
to del 10% sul soggiorno, esclusi i periodi 
dal 26.12.19 al 06.01.2020 e dal 22.02.20 
al 01.03.20.

PREZZI INVERNO 2019 / 20
A

18.12. - 26.12   
23.02. - 01.03

B
26.12. - 06.01

C
06.01. - 18.01
01.03. - 22.03

D
18.01. - 23.02     

Doppia standard lato nord da 7 notti 125 € 160 € 105 € 120 €

Doppia superior balcone a sud da 7 notti 135 € 170 € 115 € 130 €

Suite, a 2 piani lato nord da 7 notti 140 € 175 € 120 € 135 €

Junior suite de Luxe balcone a sud da 7 notti 155 € 190 € 135 € 150 €

Suite, a 2 piani balcone a sud da 7 notti 175 € 210 € 155 € 170 €

Singola standard lato nord da 7 notti 135 € 170 € 115 € 130 €

Singola superior balcone a sud da 7 notti 145 € 180 € 125 € 140 €

In tutti i tipi di camera

In tutti i tipi di camera

4 - 6 notti

1 - 3 notti

+5 €

+10 €

+5 €

+10 €

+5 €

+10 €

+5 €

+10 €

Pagamento
Visa, Amex, Mastercard, Eurocard, 

Coordinate bancarie
Cassa Raiffeisen Schlern - Rosengarten
IBAN CODE: IT72R0806558650000306206808
SWIFT CODE: RZSBIT21610

Condizioni per la cancellazione
• Cancellazione fino a 3 settimane prima dell’inizio della vacanza: 

nessuna penale
• Cancellazione da 20 a 10 giorni prima dell’inizio della vacanza: 

30% dei servizi prenotati
• Cancellazione da 9 a 3 giorni prima dell’inizio della vacanza: 

60% dei servizi prenotati
• Cancellazione 2 giorni prima dell’inizio della vacanza, arrivo ri-

tardato, mancato arrivo o partenza anticipata: 80% dei servizi 
prenotati

Assicurazione storno viaggio
Se prima dell’inizio di una vacanza si verifica un inconveniente, la 
nostra polizza contro la cancellazione Vi tutela economicamente. 
In caso di arrivo ritardato, mancato arrivo o partenza anticipata, 
può essere applicata una penale. Per tutelarVi dall’esborso di tali 
spese, Vi consigliamo di stipulare un’assicurazione contro la can-
cellazione tramite il nostro sito, che si farà carico di ogni onere 
finanziario. Siamo lieti d’informarVi in merito!

10% SCONTO CLIENTI ABITUALI

Clienti che vengono la seconda volta 
e rimangono almeno 7 notti con noi, 

riceveranno uno sconto del 10%.

Non cumulabile con altre offerte

I prezzi indicati s’intendono per persona al giorno con trattamento di mezza pensione per buongustai, dolci e spuntini nel pomeriggio e numerosi servizi inclusi. La tassa di soggiorno di 2,10 E per persona 
al giorno, non inclusa nelle tariffe dell’hotel, verrà conteggiata separatamente.

Arrivo/partenza
Il giorno dell’arrivo la camera è disponibile a partire dalle ore 14, il 
giorno della partenza siete pregati di liberarla entro le ore 12.

Late check-out
Con il check-out termina la validità della mezza pensione e di tutti 
i servizi inclusi. Per un eventuale check-out posticipato chiediamo 
una quota di E 25.- a persona  (compresi l’uso del centro benes-
sere e la merenda).

Early Check In
Su richiesta e in caso di disponibilità, il giorno dell’arrivo la camera 
può essere occupata anche al mattino: supplemento, comprensivo 
di colazione a buffet, di E 25.- per persona.

Animali domestici:
solo su richiesta a partire da E 20.- /giorno pasti esclusi.



KLAUSEN
BRIXEN

NOVA LEVANTE

LIENZ
DOBBIACO

BRUNICO

STUTTGART MÜNCHEN
INNSBRUCK

CORTINA
VENEZIA

TRENTO
VERONA
MILANO
VENEZIA
MODENA
ROMA

BOLZANO

MERANO
SILANDRO

S. LEONARDO

Passo dello Stelvio

Passo Monte Croce

Passo Resia

Brennero

Famiglia Wiedenhofer
Via Carezza, 30 • 39056 Nova Levante • Alto Adige • Dolomiti
Tel.: +39 0471 613113 • Fax: +39 0471 613390
info@romantikhotelpost.com • www.romantikhotelpost.com Fo
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ESTATE 2020 
Voglia di una vacanza nelle Dolomiti?
Prenotate adesso!
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ENOTA PRIMA

Estate 2020 A

ut
un

n
o20%

BONUS

10%


