
INVERNO PER FAMIGLIE IN 

Alto Adige



Fra poco arriva, finalmente, l’inverno in fami- 
glia fra le montagne dell’Alto Adige. Con tutte 
le fantastiche possibilità di godersi al meglio la 
stagione fredda: dall’atmosfera nostalgica dei 
Mercatini di Natale alle piste da sci inondate 
di sole, fino ai momenti di gioiosa condivisione 
nell’incanto dell’inverno di Obereggen. E con 
un domicilio per le vacanze creato su misura 
per le famiglie dinamiche, attive e alla ricerca di 
qualcosa di speciale.

Cordialmente Vostra, Fam. Kofler

I biscotti appena sfornati e un pizzico di nostalgia: 
Avvento in famiglia in Alto Adige significa cele-
brare il periodo più sereno dell’anno in un’atmos-
fera festosa. Fra paesaggi imbiancati, su piste di 
neve. Al Mercatino di Natale di Bolzano, una festa 
d’Avvento in albergo, con l’assistenza per i bam-
bini, gli sci in prova gratuita e tanto altro! In più: 
7 giorni in mezza pensione al prezzo di 6 e ben 6 
giorni di skipass al prezzo di 5!

OFFERTE INVERNO 18/19

Viva la neve!

SKI-OPENING 

E AVVENTO IN 

ALTO ADIGE

da € 642,-
a testa nella camera 
doppia per 7 notti
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Per dirvi semplicemente GRAZIE! Un pacchetto 
vacanze dedicato a chi continua a sceglierci. E 
comprensivo di 7 giorni di vacanza al prezzo di 5, 
una giornata sugli sci in compagnia dei titolari del 
Maria, una gita a Bolzano, la visita di una cantina 
e sciate sul Sellaronda con Christoph, il titolare. A 
proposito: per essere considerati “fedelissimi” del 
Maria è sufficiente averci già soggiornato almeno 
una volta. 

Sci E bici? Tutto è possibile. Fantastiche sciate 
dello Skicenter Latemar e uscite in bicicletta sui 
tracciati della regione. Comprese quattro escur-
sioni guidate in bici, con tanti consigli dell’esper-
to, assistenza nella pianificazione degli itinerari, 
servizio navetta e massaggio sportivo. Ingresso 
gratis al Brunoland, il parco per i piccoli sciatori; 
skipass gratuito fino agli 8 anni e assistenza 6 
giorni a settimana, dalle 09:30 alle 19:00!

Che meraviglia vi aspetta sulla neve! Piste stre-
pitose, divertimento alla scuola sci e l’amorevole 
assistenza delle animatrici trasformano le settima-
ne bianche per famiglie in vacanze di pura gioia. 
Compresa l’assistenza in albergo, l’animazione al 
parco Brunoland, lo spettacolo in notturna sugli 
sci, il ritiro bambini dalla scuola sci e gli sconti su 
corsi, noleggio e skipass. In più: i bambini sotto gli 
8 anni sciano gratis allo Skicenter Latemar!

Zigzagare sulle piste baciati dai raggi del sole che 
inonda le piste dello Skicenter Latemar. Come non 
amare Obereggen e le sue indimenticabili giorna-
te sulla neve? Al parco sulla neve il divertimento 
per i piccoli è assicurato in compagnia dell‘orso 
Bruno e dei suoi simpatici amici. E l’ingresso, per 
i nostri giovani ospiti, è gratuito! Prenota subito 
e assicurati una giornata di vacanza gratis. Con 
skipass incluso!

Genitori tranquilli, bambini felici! Staccate dalla 
quotidianità e godetevi una pausa in montagna 
assieme ai pargoli. E mentre trascorrete momenti 
a due sulle piste da sci, il nostro staff qualificato 
si prenderà cura dei vostri nanetti. I nostri servizi 
dedicati: kit neonati, sauna per famiglie, corso di 
nuoto per neonati ed escursione in famiglia. Fino 
ai due anni i bambini soggiornano gratis e fino ai 
6 anni pagano solo 10 Euro.

SETTIMANE DEI 

FEDELISSIMI

da € 535,-
a testa nella camera 
doppia per 7 notti

SNOW AND BIKE

da € 642,-
a testa nella camera 
doppia per 7 notti

HAPPY FAMILY 

SKIING

da € 1.770,-
per 2 adulti e un 

bambino sotto i 6 
anni in camera 

doppia per 7 notti

SETTIMANA SCI PER 

NONNA E NONNO

5%
di sconto sull’alloggio 
prenotando un soggi-
orno sci per nonni e 

nipoti

SCI, SOLE E 

FAMIGLIA

da € 642,-
a testa nella camera 
doppia per 7 notti

SETTIMANE 

HAPPY BABY

da € 642,-
a testa nella camera 
doppia per 7 notti
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VI ASPETTIAMO!

Hotel Maria
Fam. Beatrix & Christoph Kofler

39050 Obereggen (BZ), Alto Adige

Tel. (+39) 0471 615 772
e-mail: info@hotel-maria.it
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Ideazione: mindpark.at ©2018. Testi: Textura. Agentur für Kommunikation.

Ufficio traduzioni: Studio Traduc. Immagini: Archivio Hotel Maria (Alex Filz).

Salvo inevitabili errori di stampa e scrittura.

10 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE IL MARIA

 

01
L’AMBIENTE.
Il nostro Family Hotel 
è un’autentica oasi di 
benessere per grandi e 
piccini. Tutta l’atmosfera 
alpina unita alla comodità 
degli arredi moderni.

02
LA PERSONA- 
LIZZAZIONE.
Noi della famiglia Kofler 
siamo sempre con voi e 
sempre a vostra disposi-
zione. Il servizio personal-
izzato ci stanno partico-
larmente a cuore.

03
LE BONTÀ A TAVOLA.
Nel nostro Family Hotel in 
Alto Adige il buon gusto 
è di casa. Come i sapori 
mediterranei della nostra 
cucina gourmet e la quali-
tà eccelsa dei nostri vini.

04
IL RELAX TOTALE.
Per staccare la spina e la-
sciare la quotidianità alle 
spalle. Facile, nella nostra 
zona sauna e benessere. 
Comprensiva di tanto di-
vertimento in acqua per i 
più piccoli.
 

05
LE CAMERE.
Accoglienti e spaziose. Il 
hotel ha in serbo camere 
adatte alle esigenze di 
ogni famiglia. Con i sogni 
d’oro inclusi nel prezzo!

06 
LE ACCORTEZZE 
PER I NEONATI.
Più piccoli gli ospiti, più 
grandi le nostre cure. Non 
potrebbe essere altrimen-
ti, per gli esperti delle 
vacanze in famiglia. 

07 
TUTTO PER I BAMBINI.
Un servizio di assistenza 
all’infanzia suddiviso in 
base alle età, la specia-
lizzazione in pedagogia 
della natura e un’incredi-
bile varietà di proposte 
ricreative fanno. 

08
LA NATURA.
Boschi, montagne, prati 
e ruscelli. E voi, proprio 
là in mezzo. Affacciati sul 
balcone con vista privile-
giata sulle Dolomiti. E con 
vedute spettacolari su 
Catinaccio e Latemar.

09 
LE PISTE DA SCI.
Il nostro Family Hotel**** 
in Alto Adige dista solo 
pochi minuti di cammino 
dalla cabinovia. Tanto 
divertimento sugli sci con 
neve garantita al 100%.

10 
LO SPORT.
Pareti di arrampicata, 
tracciati per escursioni a 
piedi o in mountain bike. 
Le nostre guide accom-
pagnano a scoprire le 
infinite possibilità sportive 
offerte dalla regione.

Avremmo mig-
liaia di motivi 
da darvi per 
spingervi a sceg-
liere di trascor-
rere una vacan-
za con noi. Ma, 
come spesso si 
dice, meno si 
parla, meglio è. 



WWW.HOTEL-MARIA.IT


