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Il favoloso mondo del sci di fondo 
Ciò che vi attende è il bellissimo paesaggio  
invernale delle Dolomiti e sci di fondo nei centri piú 
gettonati delle Dolomiti. 

Servizi inclusi:
• 4 pernottamenti con mezza pensione per buongustai con 
colazione a buffet e cena con menù di 5 portate, buffet  
d´insalate e verdure • Il sabato, aperitivo e serata culinaria a 
tema • Morbidi accappatoi, ciabatte in spugna, teli da sauna 
e da bagno, così come una borsa wellness sono a vostra 
disposizione durante tutto il soggiorno • 1 giornata nel Centro 
per lo sci di fondo “Lago di Tesero” incluso ticket per le 
piste da fondo • 1 escursione invernale con famiglia Zanol al 
rifugio Malghette • 1 escursione con gli sci di fondo a Passo 
Lavazè incluso ticket per le piste da fondo • Per i nostri clienti 
mettiamo a disposizione un deposito sci con asciugascarpe •  
1 escursione con ciaspole nel Parco Naturale Monte Corno •  
1 escursione con osservazione degli animali selvatici guidata da 
Giancarlo Zano • Tutti i giorni, accesso libero al nuovo mondo 
benessere con piscina coperta, bagno turco, cabina a raggi 
infrarossi e oasi sauna con terrazzo all´esterno

Prezzo a persona per 4 notti con mezza pensione

10.01 al 06.02.2021  07.02 al 20.02.2021
21.02 al 14.03.2021  28.03 al 10.04.2021

Monte Corno  E 243 invece E 261 Monte Corno  E 257 invece E 276
Lagorai  E 265 invece E 285 Lagorai  E 279 invece E 300
Natura E 265 invece E 285 Natura E 279 invece E 300
Suite Torre E 280 invece E 301 Suite Torre E 305 invece E 328
Alpin Relax E 316 invece E 340 Alpin Relax E 335 invece E 360
Singola Larice E 280 invece E 301 Singola Larice E 305 invece E 328

Safari sugli sci nelle Dolomiti
Venite a sciare in cinque delle migliori  
aree sciistiche delle Dolomiti!  
Pampeago–Obereggen | Cermis–Cavalese | Ski Area Alpe 
Lusia–Bellamonte | Passo S. Pellegrino | Sellaronda (Lupo 
Bianco)

Servizi inclusi:
• 7 pernottamenti con mezza pensione per buongustai con 
colazione a buffet e cena con menù di 5 portate, buffet d´insalate 
e verdure • Il sabato, aperitivo e serata culinaria a tema • Morbidi 
accappatoi, ciabatte in spugna, teli da sauna e da bagno, così 
come una borsa wellness sono a vostra disposizione durante tutto 
il soggiorno • Tutte le aree sciistiche sono facilmente raggiungibili 
in macchina direttamente dall’albergo (da 30 a 60 minuti) • 
Per i nostri clienti mettiamo a disposizione un deposito sci con 
asciugascarponi • Una giornata sugli sci con Manuel Zanol • 
Escursione con osservazione degli animali selvatici guidata da 
Giancarlo Zano • Tutti i giorni, accesso libero al nuovo mondo 
benessere con piscina coperta, bagno turco, cabina a raggi 
infrarossi e oasi sauna con terrazzo all´esterno

Prezzo a persona per 7 notti con mezza pensione

10.01 al 06.02.2021  07.02 al 20.02.2021
21.02 al 14.03.2021  28.03 al 10.04.2021

Monte Corno  E 360 invece E 420 Trudner Horn  E 390 invece E 455
Lagorai  E 396 invece E 462 Lagorai  E 426 invece E 497
Natura E 396 invece E 462 Natura E 426 invece E 497
Suite Torre E 420 invece E 490 Turmsuite E 468 invece E 546
Alpin Relax E 486 invece E 567 Alpin Relax E 516 invece E 602
Singola Larice E 420 invece E 490 Singola Larice E 468 invece E 546

Prezzo a persona per 14 notti con mezza pensione

10.01 al 06.02.2021  07.02 al 20.02.2021
21.02 al 14.03.2021  28.03 al 10.04.2021

Monte Corno  E 720 invece E 840 Monte Corno  E 780 invece E 910
Lagorai  E 792 invece E 924 Lagorai  E 852 invece E 994
Natura E 792 invece E 924 Natura E 852 invece E 994
Suite Torre E 840 invece E 980 Suite Torre E 936 invece E 1092
Alpin Relax E 972 invece E 1134 Alpin Relax E 1032 invece E 1204
Singola Larice E 840 invece E 980 Singola Larice E 936 invece E 1092

Emozioni invernali e Wellness
Il movimento all´aria pura, in un paesaggio  
invernale incontaminato, momenti di relax nel  
nostro mondo benessere e prelibatezze culinarie vi 
faranno vivere delle emozioni indimenticabili!

Servizi inclusi:
• 5 pernottamenti con mezza pensione gourmet con 
colazione a buffet e cena con menù di 5 portate, buffet 
d´insalate e verdure • Il sabato, aperitivo e serata culinaria a 
tema • Morbidi accappatoi, ciabatte in spugna, teli da sauna 
e da bagno, così come una borsa wellness sono a vostra 
disposizione durante tutto il soggiorno • 1 escursione guidata 
con ciaspole nel Parco Naturale Monte Corno • 1 escursione 
con osservazione degli animali selvatici guidata da Giancarlo 
Zano • 1 percorso salutare “Kneipp” con Priska Zanol • Tutti i 
giorni, accesso libero al nuovo mondo benessere con piscina 
coperta, bagno turco, cabina a raggi infrarossi e oasi sauna 
con terrazzo all´esterno

Prezzo a persona per 5 notti con mezza pensione

10.01 al 06.02.2021  07.02 al 20.02.2021
21.02 al 14.03.2021  28.03 al 10.04.2021

Monte Corno  E 270 invece E 300 Monte Corno  E 293 invece E 325
Lagorai  E 297 invece E 330 Lagorai  E 320 invece E 355
Natura E 297 invece E 330 Natura E 320 invece E 355
Suite Torre E 315 invece E 350 Suite Torre E 351 invece E 390
Alpin Relax E 365 invece E 405 Alpin Relax E 387 invece E 430
Singola Larice E 315 invece E 350 Singola Larice E 351 invece E 390
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Un high light per i nostri ospiti!

Un’escursione notturna o sulle tracce degli 
animali insieme a Giancarlo Zanol  
nel Parco Naturale del Monte Corno.  
Alla ricerca di tracce, osservando e  
ascoltando gli animali - un indimenticabile 
viaggio d’avventura nella natura!

Prezzi fissi per bambini con mezza pensione in 
camera con i genitori:
• Bambini fino ai 2 anni non pagano (tranne con culla 10 E)
• Bambini dai 3 ai 5 anni 26,00 E al giorno
• Bambini dai 6 ai 8 anni 34,00 E al giorno
• Bambini dai 9 ai 14 anni 40,00 E al giorno
• 3° letto oltre i 14 anni: 10% di sconto

Special famiglie per Carnevale 
Offerta 7 = 6 e bambini fino a 8 anni gratis
16.02 - 29.02.2021   28.03 - 10.04.2021

Servizi inclusi:
• 7 notti con mezza pensione al prezzo di 6 • ricco buffet 
colazione, di sera menu a scelta di 5 portate con insalata e 
buffet di verdure • relax e bagni nella nuova area wellness con 
piscina al coperto, sauna finlandese, cabina a raggi infrarossi 
e bagno di vapore • escursione sulle tracce degli animali 
selvatici con osservazione degli animali e lettura delle tracce 
insieme a Giancarlo, il titolare dell’hotel • piacevole escursione 
per famiglie nel Parco Naturale in compagnia della famiglia 
Zanol, con drink in compagnia all’Hotel Waldheim • pomeriggio 
per golosi dell’Hotel Waldheim con dolci fatti in casa e molte 
altre bontà • aperitivo di carnevale • serata culinaria a tema 
• visita di un maso con animali da accarezzare • programma 
settimanale Waldheim e tutti i servizi inclusi Waldheim • bagni, 
relax, e riposo nella nuova area wellness Waldheim con piscina 
al coperto, bagno di vapore, cabina a raggi infrarossi e zona 
sauna con terrazza all’aperto. Nella vostra camera trovate 
morbidi accappatoi, pantofole di spugna e una borsa wellness 
con asciugamano da bagno e da sauna. 

Prezzi per persona per 7 notti in camera doppia con mezza 
pensione gourmet
7 notti al prezzo di 6 4 notti 
Monte Corno  E 390 invece E 455 Monte Corno  E 276
Lagorai  E 426 invece E 497 Lagorai  E 300
Natura E 426 invece E 497 Natura  E 300
Suite Torre E 468 invece E 546 Suite Torre E 328
Alpin Relax E 516 invece E 602 Alpin Relax E 360
Singola Larice E 468 invece E 546 Single Lärche E 328

Kids go free! Particolarmente interessante per le vacanze di 
Carnevale: bambini fino a 8 anni non pagano

7=6Tre giorni di relax
L‘Hotel Waldheim è il luogo ideale per rilassarvi e 
prendervi cura di voi stessi. Situato in una posizione 
idilliaca nel Parco Naturale del Monte Corno, offre la 
bellezza della Natura, una splendida area benessere, 
delizie culinarie e tanta tranquillità. 

Servizi inclusi: 
• 3 pernottamenti con mezza pensione per buongustai con 
colazione a buffet e cena con menù di 5 portate, buffet 
d´insalate e verdure • Colazione per dormiglioni fino alle ore 
12 • Morbidi accappatoi, ciabatte in spugna, teli da sauna 
e da bagno, così come una borsa wellness sono a vostra 
disposizione durante tutto il soggiorno • 1 massaggio Reiki 
a camera • La prima serata, aperitivo e cena romantica a 
lume di candele • Eventi culinarici: Il sabato, aperitivo e serata 
culinaria a tema, il mercoledì degustazione di vini, il venerdì 
degustazione del “caffè di Anterivo” • Passeggiate romantiche 
su sentieri vicini all´hotel • Tutti i giorni, accesso libero al nuovo 
mondo benessere con piscina coperta, bagno turco, cabina a 
raggi infrarossi e oasi sauna con terrazzo all´esterno

Prezzo a persona per 3 notti con mezza pensione

10.01 al 06.02.2021 07.02 al 20.02.2021
21.02 al 14.03.2021 28.03 al 10.04.2021

Monte Corno E 228 Monte Corno  E 243
Lagorai E 246 Lagorai E 258
Natura E 246 Natura E 258
Suite Torre E 258 Suite Torre E 276
Alpine Relax E 288 Alpine Relax E 303
Singola Larice E 258 Single Lärche E 276



Le nostre camere e suite

Camere doppie confortevoli, ca. 22 m2. Tutte con balcone con vista sul Parco 
Naturale Monte Corno, con un bel bagno spazioso. Tutte le camere hanno doccia/
WC/bidet, asciugacapelli, televisore a schermo piatto, telefono e cassaforte.

Estate 2020
01.05 - 16.05  E 65
17.05 - 18.07  E 68
19.07 - 08.08  E 71
09.08 - 22.08  E 77
23.08 - 03.10 E 71
04.10 - 02.11 E 65

Inverno 2020-2021
26.12. - 09.01  E 74
10.01. - 06.02  E 60
07.02. - 20.02  E 65
21.02. - 14.03  E 60
28.03. - 10.04  E 65

Monte Corno

Camere doppie arredate piacevolmente con stile moderno, ca. 24 m2. Tutte con 
balcone e vista panoramica sulle montagne Lagorai delle Dolomiti e con bagni 
confortevoli. Tutte le camere hanno doccia/WC/bidet, asciugacapelli, televisore a 
schermo piatto, telefono e cassaforte.

Estate 2020
01.05 - 16.05  E 71
17.05 - 18.07  E 74
19.07 - 08.08  E 77
09.08 - 22.08  E 83
23.08 - 03.10  E 77
04.10 - 02.11  E 71

Inverno 2020-2021
26.12 - 09.01  E 80
10.01 - 06.02  E 66
07.02 - 20.02  E 71
21.02 - 14.03 E 66
28.03 - 10.04 E 71

Lagorai

Le camere doppie “Natura” (21 m2) sono in piena tradizione alpina con mobili in 
legno massello di abete rosso antico. Parquet in larice, un ambiente idoneo a chi 
soffre di allergie. Le camere doppie Natura sono dotate di TV a schermo piatto, 
telefono, safe e Wi-Fi. La camera ha un proprio balcone. Il bagno offre doccia, WC, 
bidet e fon. 

Estate 2020
01.05 - 16.05  E 71
17.05 - 18.07  E 74
19.07 - 08.08  E 77
09.08 - 22.08  E 83
23.08 - 03.10  E 77
04.10 - 02.11  E 71

Inverno 2020-2021
26.12 - 09.01  E 80
10.01 - 06.02  E 66
07.02 - 20.02  E 71
21.02 - 14.03  E 66
28.03 - 10.04  E 71

Natura

Il nostro albergo dispone di 3 camere nella “torre”. Sono camere molto spaziose, 
con ca. 35 m2, arredate indivualmente con comfort moderno. Tutte dispongono di 
un balcone ampio, con vista sul Parco Naturale Monte Corno e di un bagno grande 
con finestra, bagno-doccia/WC/bidet, asciugacapelli, televisore a schermo piatto, 
telefono e cassaforte.

Estate 2020
01.05 - 16.05  E 76
17.05 - 18.07  E 80
19.07 - 08.08  E 84
09.08 - 22.08  E 92
23.08 - 03.10  E 84
04.10 - 02.11  E 76

Inverno 2020-2021
26.12 - 09.01  E 88
10.01 - 06.02  E 70
07.02 - 20.02  E 78
21.02 - 14.03  E 70
28.03 - 10.04  E 78

Suite Torre

NEW



Le camere doppie “Alpin Relax” (23 m2) offrono una magnifica vista sulle Dolomiti. 
L’high light è una piccola “Private Spa”: vivete la benefica combinazione di salutare 
calore infrarosso e tonificante vapore. L’arredamento comprende TV a schermo 
piatto, telefono, safe e Wi-Fi, pavimento in parquet di larice. Il bagno è dotato di 
doccia, radiatore, WC, bidet e fon. 

Estate 2020
01.05 - 16.05  E 85
17.05 - 18.07  E 89
19.07 - 08.08  E 93
09.08 - 22.08  E 99
23.08 - 03.10  E 93
04.10 - 02.11  E 85

Inverno 2020-2021
26.12 - 09.01 E 95
10.01 - 06.02  E 81
07.02 - 20.02  E 86
21.02 - 14.03  E 81
28.03 - 10.04 E 86

Alpin Relax

Camere singole belle spaziose, ca. 17 m2, arredate in stile alpino, tutte 
con balcone con vista sul Parco Naturale Monte Corno e bagno ampio e 
confortevole. Tutte le camere hanno doccia/WC/bidet, asciugacapelli, televisore 
a schermo piatto, telefono e cassaforte.

Estate 2020
01.05 - 16.05  E 76
17.05 - 18.07  E 80
19.07 - 08.08  E 84
09.08 - 22.08  E 92
23.08 - 03.10  E 84
04.10 - 02.11  E 76

Inverno 2020-2021
26.12 - 09.01  E 88
10.01 - 06.02  E 70
07.02 - 20.02  E 78
21.02 - 14.03  E 70
28.03 - 10.04  E 78

Singola Larice

NEW

“Private Spa”

I prezzi s’intendono per persona al giorno con mezza pensione 
per buongustai con colazione a buffet e cena con menù di 5 
portate per soggiorni di 5 notti. 
Per soggiorni più brevi mettiamo in conto un piccolo 
supplemento di E 4 per 3 a 4 notti e un supplemento di E 7 per 
un soggiorno di 1 a 2 notti.
Incluso nel prezzo è anche l´utilizzo del mondo benessere Waldheim 
con piscina coperta e saune. Inoltre, morbidi accappatoi, ciabatte in 
spugna, teli da sauna e da bagno, così come una borsa wellness sono 
a vostra disposizione durante tutto il soggiorno.

Di fronte a un soggiorno con prima colazione verrá detratto 
l´importo di 12 E dal prezzo di mezza pensione.

Animali domestici
Su richiesta, anche i vostri amici a quattro zampe sono i benvenuti!  
E 15 al giorno, senza cibo.

Prezzi per bambini con mezza pensione con sistemazione in 
camera con i genitori:
• Bambini fino ai 2 anni non pagano (tranne con culla 10 E)
• Bambini dai 3 ai 5 anni 26 E al giorno
• Bambini dai 6 ai 8 anni 34 E al giorno
• Bambini dai 9 ai 14 anni 40 E al giorno
• 3° letto oltre i 14 anni: 10% di sconto

Dall´1.1.2014 ai prezzi indicati va aggiunta l´imposta di soggiorno di  
E 1,20 a persona e giorno (a partire dai 14 anni).

Modalità di pagamento
Carte di credito (Bancomat, Visa-Eurocard, Mastercard).  
Limite pagamento in contanti: 999 Euro.

Arrivo/partenza
Arrivo: a partire dalle ore 14:00; partenza: entro le 10:30.

Late check-out
Per la permanenza in camera fino alla sera, il giorno della partenza (su 
richiesta e in base alla disponibilità), verranno conteggiati 20 E (senza 
cena) o 35 E a persona (con cena). Servizi piscina e wellness inclusi.

3° letto in camera doppia
Sconto del 10% sui prezzi di listino per il 3° letto aggiunto in camera 
doppia.

Camera doppia uso singola
Camere Monte Corno e Lagorai ad uso singola: supplemento 25 E al 
giorno.

Pasti
Pranzi o cene non consumati non vengono detratti dall’importo finale. 
Saremo lieti di prepararvi un delizioso packet lunch.

Modalità di cancellazione
Art. 1382 CC. In caso di partenza anticipata o cancellazione della 
prenotazioni, si applicano le seguenti condizioni:
• nessuna penale, in caso di cancellazione 30 giorni prima del giorno 

d’arrivo;
• addebito del 40% del prezzo totale, da 30 a 15 giorni prima del giorno 

d’arrivo;
• addebito del 60% del prezzo totale, da 15 a 8 giorni prima del giorno 

d’arrivo;
• entro 8 giorni dal giorno d’arrivo, addebito del costo di una settimana 

di soggiorno;
• in caso di partenza anticipata o di arrivo ritardato, verrà calcolato 

comunque l’importo dell’intero soggiorno prenotato.

Con la prenotazione, si accettano le condizioni generali e di 
cancellazione previste nel nostro listino prezzi aggi ornato.

Condizioni di prenotazione


