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10 min

Benvenuti tra le Dolomiti

La magnificenza della natura, che Vi attende insieme ai comfort 

del nostro hotel, suscita sensazioni intense e ricordi indimenti-

cabili, proprio quello che desiderate da una vacanza.

Stile tipico e ambiente curato permeano il “Cavallino Bianco”, 

al pari del suo servizio attento, dell’eccellente cucina e della 

cordiale ospitalità altoatesina.

Famiglia  Wiedenhofer

Cabinovia a 200 m dall’Hotel Vivere la natura!Shuttleservice



Prima colazione
· Prima colazione dalle 7.30 alle 11 · Vi serviamo caffè, cappucci-

no, latte macchiato o té assortiti a piacere · marmellate e succhi 
esclusivamente fatti in casa · miele locale · noci e frutta secca · 
pane del fornaio del paese · salumi fatti in casa e specialità regio-
nali · formaggi delle latterie locali · menù a base di uova a piacere, 
insieme a speck altoatesino, prosciutto San Daniele e salmone 
affumicato · macedonia fresca · frutta di stagione · diverse va-
rietà 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 tisa-

ne nell’area saune “CavallinoSpa”

Cena
·  Eccellente menù serale di 6 portate a scelta con buffet d’insalate 

e verdure · menù vegetariano e/o vegano · menù wellness di 501 
kcal · speciale cucina dietetica e piatti senza glutine per ospiti 
con intolleranze alimentari · la prima sera, cocktail di benvenuto 
· eventi gastronomici con buffet di dessert e antipasti italiani · 
cena di gala.

Mezza pensione 
per buongustai

Menù raffinati a base dei migliori ingredienti contrad-

distinguono la nostra mezza pensione per buongustai.
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Il nostro centro wellness “CavallinoSpa” 
Vi offre una scelta di prim’ordine 

in tema di saune e piscine

Wellness

Già solo il riposo e il relax, che Vi avvolgeranno nella 
“CavallinoSpa”, valgono la vacanza.

Piscina panoramica con acqua a 30°C · ampia vasca esterna con 

acqua riscaldata, per il  piacere di una nuotata tutto l’anno · vasto 

giardino con prato soleggiato, confortevoli sdrai e meravigliosa 

vista panoramica · sauna Pinus · sauna a Stube · sauna ai cri-

stalli Caltrún · cabina ai raggi infrarossi · vasca con acqua salina 

· percorso Kneipp · vari tipi di docce · Lady Sauna, riservata alle 

signore · sale relax inondate di luce con lettini ad acqua, conforte-

voli sdrai e vista panoramica · spaziosa sala fitness con vista sul 

giardino, dotata di attrezzi Technogym per il cardiofitness.

Cavallino SPA
Con la nostra nuova linea di prodotti biologici “Cavallino-
Spa”, accanto a trattamenti testati e a benefici massaggi, Vi 
offriamo una serie di prodotti naturali e particolarmente cu-
rativi a base di latte di cavalla. La linea “CavallinoSpa” è sta-
ta sviluppata da un istituto di cosmesi altoatesino in esclu-
siva per il nostro Romantik Hotel Post Cavallino Bianco.

cavallinospa
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Il nostro maneggio ”Cavallino Ranch”, sui prati 
dell’hotel, offre lezioni individuali o in gruppo per 
principianti ed esperti. Gite accompagnate di mezza 
giornata e di giornata intera consentono di conosce-
re da vicino i meravigliosi dintorni ai piedi del Cati-
naccio e del Latemar. Prenotazioni alla reception.

· Il nostro “Cavallino Ranch” dispone di una stalla con 11 
box, paddock, un maneggio (80 x 40 m), morbidi prati, 
terreno aperto per le cavalcate e un tondino coperto · of-
friamo inoltre eccellenti possibilità di pensione per il Vo-
stro cavallo · su richiesta, escursioni in sella della durata 
da un’ora a un giorno · corsi d’equitazione e allenamento.

Georg Wiedenhofer, padrone di casa, 
Vi fará conoscere il mondo dei cavalli
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Lezioni di equitazione
• Lezione privata individuale, per principianti ed esperti: € 20/30 min.
• Lezione privata individuale, per principianti ed esperti: € 35/ora.
• Lezione privata individuale con cavallo Reining, per principianti ed esperti: € 40/ora.
• Lezione di gruppo, max. 5 persone, per principianti ed esperti: € 20/ora.
• Uscita di 1 ora, numero minimo partecipanti 2 persone: € 26 per persona
• Uscita di 2 ore, numero minimo partecipanti 2 persone: € 46 per persona
• Uscita di mezza giornata (ca. 3 ore) con ristoro, numero minimo partecipanti 2 persone: € 66 per pers.
• Uscita di una giornata (ca. 6 ore) con ristoro, numero minimo partecipanti, 2 persone: € 126 per pers.
• Pacchetto equitazione piccolo: 5 mezze ore di lezioni private e 1 ora cavalcata € 120
• Pacchetto equitazione grande: 5 mezze ore di lezioni private e 3 ore cavalcata € 170

Il nuovo Bike Trail Carezza
Le Dolomiti fanno parte dei più apprezzati paradisi della 
mountain-bike al mondo e comprendono incantevoli tour e 
trail impegnativi intorno al Catinaccio e al Latemar, ricchi 
di varianti, facilmente raggiungibili e per ogni livello.

Mountainbike Card - Giro del Latemar
Il biglietto giornaliero Mountainbike Card prevede una salita con 
la Cabinovia Nova Levante, una salita con la Cabinovia Predazzo 
e una salita con la seggiovia Gardonè. Cosí tutti gli appassiona-
ti di mountain-bike possono fare il giro del Latemar usando una 
sola card e non devono più comprare le corse singole ad ogni im-
pianto di risalita.
Prezzi: Euro 17,00 per adulti, Euro 8.00 per bambini da 8 – 16 
anni. Bambini fino 8 anni non pagano. (Trasporto bici incluso nel 
prezzo). I biglietti potranno essere acquistati direttamente pres-
so gli impianti di risalita.

Il trail ha inizio sullo spettacolare sfondo della Malga Frommer 
e, snodandosi lungo la suggestiva Val Nigra, conduce fino alla 
stazione a valle della cabinovia di Nova Levante. Sviluppato su 
una lunghezza complessiva di circa 4,4 km, il flowtrail affianca 
in più tratti un ruscello, attraversando boschi ombrosi e prati. 
Con le sue sponde e paraboliche, i ponticelli, i salti e northsho-
res, il trail ha parecchio da offrire agli appassionati di moun-
tainbike. Per rendere il tracciato ancora più vario, è inserita in 
un tratto una sequenza di salti più e meno alti, di drop e table.
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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 ap-
plichiamo uno sconto speciale del 20% sull’importo del soggiorno. Nei 
periodi dal 14.07.19 al 25.08.19 lo sconto è del 10%.

• Per prenotazioni effettuate entro 30 giorni prima dell’arrivo ap-
plichiamo uno sconto del 10% sul soggiorno, esclusi i periodi dal 
14.07.19 al 25.08.19.  

11Le offerte non sono cumulabili tra di loro.

2 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 

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

CON LA FAMIGLIA IN MONTAGNA
BAMBINI FINO A 8 ANNI GRATIS! - in letto aggiunto
da 0 a 8 anni gratuito 
da 8 a 14 anni 50% di sconto
da 14 anni: 10% di sconto
Qui il divertimento è assicurato per grandi e piccini.
Lo sconto PRENOTA PRESTO non è valido con bambini che soggiornano gratuitamente.

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 14.07. al 25.08.2019 ROMANTIK IN DUE
LEI & LUI romanticamente insieme...
godetevi i momenti più belli della vita!

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

Guest Card 
Con la Guest Card chi trascorre una vacanza in Val d’Ega può 
muoversi liberamente utilizzando i mezzi di trasporto pubblico e 
gli impianti di risalita! Una volta raggiunto l’alloggio si può tran-
quillamente lasciare l’automobile in garage! In questo modo la 
Guest Card contribuisce anche alla tutela dell’ambiente. Inoltre 
assicura fantastici sconti per tanti avvincenti attività ricreative.

PREZZI Adulti con 
bus 

 Adulti solo 
impianto 

Jun. con bus           Jun. solo 
impianto

3 giorni su 7 47,00 € 34,00 € 35,00 € 24,00 €
5 giorni su 7 61,00 € 48,00 € 45,00 € 34,00 €

 Adulti Junior

Mobilcard Südtirol 7 giorni 28,00 € 14,00 €
Mobilcard Südtirol 3 giorni 23,00 € 11,50 €

SERVIZI INCLUSI:
Per 3 oppure 5 giorni su 7 (dal primo utilizzo) gli ospiti possono utilizzare illi-
mitatamente gli 13 impianti di risalita (se in funzione): la seggiovia Paolina, la seg-
giovia Re Laurino, la cabinovia Laurino I, la funivia Catinaccio (Vigo - Ciampedie), le 
seggiovia Vajolet I e Vajolet II, la seggiovia Pian de Pecei-Ciampedie (Pera di Fassa), 
la seggiovia Obereggen-Oberholz, la seggiovia Latemar–Pampeago, la seggiovia 
Passo Feudo, la seggiovia Agnello, la cabinovia Stalimen-Predazzo, la telecabinovia 
ad agganciamento automatico Alpe di Siusi.

7 giorni Mobilcard Alto Adige Utilizzate illimitatamente tutti i mezzi pubblici 
del Trasporto Integrato Alto Adige e muovetevi per 7 giorni dal primo utilizzo att-
raverso tutto l’Alto Adige! Inclusi sono: autobus del trasporto locale treni regionali 
in Alto Adige, le funivie di Renon, San Genesio, Maranza, Meltina,Verano e Colle, il 
trenino del Renon e la funicolare della Mendola, un viaggio di andata e ritorno tra 
Malles e Müstair con il PostAuto Schweiz.
Si può comprare la Guest Card anche senza la Mobilcard!
  
Riduzioni sulle offerte di tempo libero nell’area vacanze Val d‘Ega – Usuf-
ruite delle riduzioni speciali su escursioni guidate, guide alpine ed escursionistiche, 
scuola e noleggio mountainbike, noleggio e-bikes, equitazione, piscina, tennis, golf, 
musei e servizio taxi.

Mobilcard Prezzi

• Juniores fino a 16 anni (nati dopo il 30.05.2003)
• Bambini fino a 8 anni sono gratuiti (nati dopo il 30.02.2011) con il contestuale acquisto di una Guest Card per adulti.

La Guest Card è acquistabile presso gli uffici d‘informazione e gli esercizi ricettivi (su richiesta!) dell’area vacanze Val d‘Ega

*Non si garantisce l’apertura di tutti i 13 impianti di risalita durante l’intero periodo di validità della Guest Card. 
  Salvo cambiamenti.

• Juniores fino a 14 anni (nati dopo il 01.01.2004)
• Bambini fino a 6 anni sono gratuiti (nati dopo il 01.01.2012) 
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IL PARADISO DEI CAVALIERI
Un vero paradiso per gli amanti dei cavalli. In mezzo alla natura 
incontaminata, ammirando le Dolomiti facciamo le escursio-
ni a cavallo e trekking’s, lezioni private per principianti e per 
esperti. Le nostre discipline sono la monta western e il reining. 
Offriamo anche la possibilità di portare in vacanza il proprio 
cavallo.

• 7 notti con arrivo libero in una delle nostre 
   camere romantiche
• 1 pacchetto di 5 lezioni di equitazione di ½ ora
• 1 cavalcata di 1 ora
• 1 trattamento viso CavallinoSpa sensitive
• 1 massaggio rilassante BALANCE

A partire da € 1077,00 a persona in mezza pensione
e tutti i servizi Romantik inclusi

BIKE & WELLNESS
• 7 notti con arrivo libero in una delle nostre romantiche camere
• 6 giorni Mountainbike
• 3 escursioni guidate su Catinaccio e Latemar 
   con la nostra guida 
• 1 trattamenti corpo massaggio resonanz DORSALIS (50 min.)
• 1 VITAL BOLI massaggio a Sua scelta (50 min.)

A partire da € 1039,00 per persona in mezza pensione 
e tutti i servizi Romantik inclusi

ROSADIRA BIKE - Dolomiti MTB Festival
13.06. – 16.06.2019 
• 4 notti
• 4 giorni di biglietto Rosadira Bike - Dolomiti MTB Festival, tra 

cui l‘uso gratuito della funivia di Nova Levante e la piena par-
tecipazione ai programmi ed eventi Bike

A partire da € 645,00 per persona in mezza pensione 
e tutti i servizi Romantik inclusi.

Ulteriori informazioni sul MTB Festival ed il programma 
dettagliato su www.rosadira-bike.com

ESCURSIONI NEL REGNO 
DI RE LAURINO
Il Romantik Hotel Post si trova nel Regno di Re Laurino, con vis-
ta panoramica sul Latemar e sul Catinaccio, ottimo punto di 
partenza per escursioni e passeggiate.  La vacanza ideale per 
ritrovare il buon umore.

• 7 notti con arrivo libero in una delle nostre
    romantiche camere
• 4 escursioni guidate su Catinaccio e Latemar 
   programma settimanale di Val d‘Ega
• 1 massaggio corpo rilassante DETOX (50 min) 
• 1 massaggio tonificante gambe (25 min.)

A partire da € 827,00 per persona in mezza pensione 
e tutti i servizi Romantik inclusi

PRENOTA PRIM
A

E
state 2019 Autunno

20%BONUS10%

DOLOMITI · UNA MONTAGNA DI AVVENTURE
01.06.-30.06.2019 und 01.09. – 13.10.2019
• 7 pernottamenti
• Guest Card Eggental: uso dei 13 impianti di risalita  (5 giorni  
    su 7)  e uso gratuito dei pullman 
• un’escursione guidata eccezionale al tramonto al Corno bianco
• 3 escursioni guidate a scelta
• mappa dei sentieri  “Tappeiner”

A partire da € 803,00 per persona in mezza pensione 
e tutti i servizi Romantik inclusi



PREZZI ESTATE 2019
A

02.06 - 30.06   
08.09 - 03.11

B
30.06 - 14.07   
25.08 - 08.09

C
14.07. - 28.07

D
28.07. - 11.08     
18.08 - 25.08

E
11.08. - 18.08

Doppia standard lato nord da 7 notti 105 € 115 € 125 € 135 € 145 €

Doppia superior balcone a sud da 7 notti 115 € 125 € 135 € 145 € 155 €

Junior suite balcone a sud da 7 notti 120 € 130 € 140 € 150 € 160 €

Junior suite de Luxe balcone a sud da 7 notti 135 € 145 € 155 € 165 € 175 €

Suite, a 2 piani lato nord da 7 notti 135 € 145 € 155 € 165 € 175 €

Suite, a 2 piani balcone a sud da 7 notti 155 € 165 € 175 € 185 € 195 €

Singola standard lato nord da 7 notti 115 € 125 € 135 € 145 € 155 €

Singola superior balcone a sud da 7 notti 125 € 135 € 145 € 155 € 165 €

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 €

+5 €

+10 €

20% 
10%
PRENOTA PRESTO
Con soggiorno minimo di 7 notti:

•  In caso di prenotazioni confermate 
con almeno 60 giorni di anticipo ap-
plichiamo uno sconto speciale del 
20% sull’importo del soggiorno. Nei 
periodi dal 14.07.19 al 25.08.19 lo 
sconto è del 10%.

•  Per prenotazioni effettuate entro 
30 giorni prima dell’arrivo applichi-
amo uno sconto del 10% sul sog-
giorno, esclusi i periodi dal 14.07.19 
al 25.08.19. 

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 · accesso gratuito a internet con Wireless-LAN/ADSL in camera.

Servizi inclusi nella mezza pensione per buongustai, pagina 10 

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.
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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 FEDELI

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
Su richiesta e in base alla disponibilità, il giorno della partenza po-
tete godere ancora dei comfort e dei vantaggi del nostro hotel. Fino 
al momento della partenza, potete accedere gratuitamente all’area 
wellness e al buffet pomeridiano. Per l’occupazione della camera, in 
caso di late check-out, si calcolano 25 E per persona, comprensivi 
di accesso all’area wellness CavallinoSPA e  al buffet pomeridiano.

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 25 E per persona.

Animali domestici:
solo su richiesta a partire da E 20,00/giorno pasti esclusi.

Camera doppia standard, lato nord (25 m²)
Bagno/doccia/WC, asciugacapelli, cassaforte, TV a 
LCDsatellitare,  telefono,  minibar e angolo soggiorno.

Junior suite con balcone a sud (35 m²)
Terrazza, bagno/doccia/WC, asciugacapelli, cassa-
forte, TVa LCD satellitare, 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.

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.

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.



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.: 0039 0471 613113 • Fax: 0039 0471 613390
info@romantikhotelpost.com • www.romantikhotelpost.com Fo
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INVERNO 2019-20
Voglia di una vacanza sulla neve?
Prenotate adesso!

P
RENOTA PRIMA

Inverno 2019 - 
20

20

20%

BONUS

10%


