
MERAVIGLIE D’INVERNO IN

Alto Adige



PREZZI 2019/2020

Inverno in famiglia

mento. Ma la frizzante aria invernale e 
i pendii ammantati di neve ci chiamano 
ovviamente a uscire sulle piste dello Ski-
center Latemar, a soli pochi passi dall’al-
bergo. Alla scuola sci si imparano i primi 
zig-zag sulla neve o si perfeziona la tec-
nica di carving riuscendo a godere delle 
piste fino a Pasqua. Non è abbastanza? 
Prendi lo slittino e lanciati in una bella 
discesa in compagnia!

All’Hotel Maria ci piace coccolare senza 
distinzioni grandi e piccini, perché la fa-
miglia ci sta davvero a cuore. Ci piace 
deliziare i buongustai, con le prelibatez-
ze della cucina altoatesina e i suoi ingre-
dienti freschi. Ci piace regalare momenti 
di benessere a chi cerca quiete e relax. 
Ci piace donare agli adulti nuove ener-
gie mentre i piccoli, in mani sapienti, 
vivono momenti di avventura e diverti-

TARIFE E REDUZIONI BAMBINI

0 – 2 anni

€ 35,–

3 – 5 anni

70 %

6 – 11 anni

50 %

12 – 14 anni

30 %

Benvenuti all’Hotel Maria! Dove le famiglie tro-
vano un domicilio per le vacanze in cui i sogni si 
avverano. Sciando, passeggiando, costruendo un 
pupazzo di neve o godendosi la natura dolomi- 
tica. Dove le distese di neve preannunciano av-
venture e lasciano ricordi indelebili.

Lieti di darVi il benvenuto nella nostra Obereggen, Vi aspettiamo per vivere con Voi 

nuove emozioni nella cornice dell’inverno. Cordialmente, famiglia Kofler



CATEGORIA 05.12. – 20.12.19 20.12. – 05.01.20

12.01. – 26.01.20
15.03. – 05.04.20
12.04. – 19.04.20

05.01. – 12.01.20
26.01. – 02.02.20
05.04. – 12.04.20 23.02. – 01.03.20

02.02. – 23.02.20

01.03. – 15.03.20

Weisshorn, 22 m2 109 161 118 125 155 140

Latemar, 29 m2 119 171 128 135 165 150

Rosengarten NEU, 34 m2 136 188 145 152 182 167

Rosengarten, 34 m2 124 176 133 140 170 155

König Laurin, 35 m2 124 176 133 140 170 155

König Laurin im Turm, 39 m2 132 184 141 148 178 163

Zwergele, 15 m2 99
Singola: 129

151
Singola: 181

108
Singola: 138

115
Singola: 145

145
Singola: 175

130
Singola: 160

Simhild, 36 m2 137 189 146 153 183 168

Bergkrone, 40 m2 139 191 148 155 185 170

Prinzensuite, 39 m2 145 196 154 160 190 175

Abendrot*, 47 m2 158 209 167 173 203 188

Panoramasuite, 55 m2 178 229 187 193 223 208

*Sulla stanza Abendrot prenotata come doppia si applica 
una maggiorazione di € 35,– a persona al giorno.

Tutti i prezzi si intendono in Euro a persona e a notte, al netto di tassa soggiorno da € 2,10, e 
inclusi la prima colazione a buffet, il dolce del pomeriggio e il menù gourmet serale a scelta.
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Novità
Inverno 2019/20

Ancora più divertimento sugli sci 
con il modernissimo impianto di 

innevamento, la seggiovia a 8 posti di 
Pampeago e lo stiloso après-ski 

di Obereggen.



famiglia. Circondati dalla suggestiva at-
mosfera invernale, incorniciati dalla magia 
dei fiocchi di neve e riscaldati da momenti 
di felicità genuina e autentica. Un’aria di 
vacanza che da noi prosegue fino al 14 
aprile. Sulle nostre piste, infatti, gli sciatori 
trovano condizioni ideali anche a Pasqua. 
Ben 48 chilometri di piste panoramiche, 
sciate in notturna e parchi sulla neve: non 
v’è che l’imbarazzo della scelta.

Dove l’inverno è di casa e lo sci è un buon 
motivo per fare festa. Proprio qui si tro-
va l’Hotel Maria. Nel cuore delle Dolomiti, 
il divertimento sulle piste inizia appena 
fuori dall’albergo. Subito dopo colazione 
bastano infatti pochi passi per accedere 
al comprensorio sciistico di Obereggen. 
Candide discese baciate dal sole, neve 
finissima e piste per tutti i gusti prean-
nunciano gran divertimento per tutta la 

MERAVIGLIE D’INVERNO

Obereggen

Assolutamente imperdibile, il nuovo lo-
cale après-ski. Capolavoro dell’architet-
tura contemporanea dal design raffinato 
e dalle ampie vetrate, si inserisce per-
fettamente nello scenario delle Dolomiti 
regalando vedute mozzafiato. Il Passo 
di Pampeago, inoltre, è raggiungibile 
quest’anno in metà tempo, grazie alla 
nuovissima seggiovia a 8 posti!

Nuove attrattive a  
valle e un moder-
nissimo impianto di 
risalita a Pampeago/
Predazzo. Obereggen 
si rinnova sempre, 
dentro e fuori le piste. 



Distese di neve scintillanti al sole  
d’inverno. Per emozioni uniche.

LE DOLOMITI

PARADISO DEI FREERIDER

Non sai rinunciare all’avventura? Ti ha 
colpito la stessa “malattia” di Christoph, 
il titolare. Che non può fare a meno di 
accompagnare gli ospiti, settimana 
dopo settimana, a vivere momenti di 
adrenalina sulle sue montagne. Lungo il 
Sellaronda, con un tour di freeride fino 
alla Marmolada, la “regina delle Dolo-
miti”. Scopri l’emozione unica delle di-
scese sulle piste del Sellaronda e metti 
alla prova la tua resistenza e abilità sui 
pendii freeride.

Un sogno in bianco, per tutta la fami- 
glia. Piste impeccabili fino al 19 aprile 
2020, grazie al nuovo impianto di in-
nevamento del comprensorio Dolomiti 
Latemar. Discese per tutti i livelli, per-
fette per avvicinare anche i più piccoli 
alla meraviglia dello sci. E, inoltre, tanto 
divertimento e avventura grazie all’a- 
nimazione proposta dal Maria a soli po-
chi metri dal comprensorio. 

Per i nostri ospiti, anche sconti speciali 
alla scuola sci, sul noleggio e sull’ac-
quisto degli skipass. E, ancora, tanta 
cura e attenzione per i più piccoli fre-
quentatori della scuola sci. Infine, per 
piacevoli momenti in famiglia, la magia 
di una visita al mercatino di Natale di 
Bolzano o il romanticismo di una fiac-
colata sulla neve.
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+  kit completo per neonato e assistenza dagli 8 
mesi ai 2 anni, con orario 09.30-19.00 (richiesta 
esperienza in gruppo & prenotazione)

+ il bello della sauna per tutta la famiglia 
+ tour delle Dolomiti in passeggino
+  corso di nuoto per neonati, 4 ore a settimana
+  gratuità per i neonati e i bambini fino ai 2 anni, 

prezzo fisso di 10 Euro fino ai 6 anni. Offerta 
valida per camere di tutte le categorie.

NEVE E SCI 

PER FAMIGLIE

da € 708,-
a persona in doppia 

per 7 notti

SETTIMANE 

HAPPY BABY

da € 708,-
a persona in doppia 

per 7 notti

+  serata di gala con romantiche melodie d’Avvento
+  festa della domenica d’Avvento fra punch e 

biscottini 
+  escursione di gruppo a Bolzano, con visita al 

Mercatino di Natale
+  passeggiata dei bambini con le lanterne e assi- 

stenza 6 giorni a settimana dagli 8 mesi di età
+ 1 giorno di top-sci in prova gratuita
+ una giornata di vacanza sugli sci in regalo (7=6)

FAMILY SKI-

OPENING & 

AVVENT0

da € 654,-
a persona in doppia 

per 7 notti
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+  2 volte a settimana, dalle 8:00, colazione dei 
bambini, assistiti dalle nostre animatrici, per 
lasciare dormire mamma e papà

+  ingresso gratuito per i nanetti delle piste al par-
co Brunoland di Obereggen, con animazione

+  Obereggen Night Show con spettacolo  
pirotecnico

+  gratuità per i neonati e per i bambini fino ai 3 
anni, prezzo fisso di 10 Euro fino ai 6 anni

HAPPY

FAMILY SKIING

da € 1.722,-
per 2 adulti e 1  

bambino (< 6 anni) 
per 7 notti
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PER DETTAGLI E ULTERIORI OFFERTE WWW.HOTEL-MARIA.IT

+  ingresso gratuito per i nanetti delle piste al par-
co Brunoland di Obereggen, con animazione

+  scuola sci per bambini dai 3 anni, lezioni di 
gruppo dal lunedì al venerdì con gara finale, al 
prezzo di € 180,–

+  6 giorni di noleggio attrezzatura da sci per 
bambini a € 48,–

+  ritiro quotidiano dei bambini dalla scuola sci a 
cura delle nostre assistenti

http://WWW.HOTEL-MARIA.IT/


Mountain bike. Due ruote - un sogno. Vi 
mostriamo i percorsi più belli nel para-
diso MTB delle Dolomiti. Single trails, 
pump tracks e downhill per gli appassio-
nati di MTB. Anche i più piccoli qui da 
noi imparano la tecnica giusta, per par-
tire in sicurezza per i vostri tour.

Arrampicata. A contatto della roccia. 
Latemar e Catinaccio. Siamo lieti di 
mostrarvi come si fa e di partire insieme 
per le cime dolomitiche. Tutti, dai prin-
cipianti ai professionisti, troveranno qui 
una sfida su misura. Che si tratti della 
classica via ferrata, di emozionanti vie 
di arrampicata o di percorsi avventura - 
provate la libertà!

PRESENTAZIONE ESTATE 2020

Arrampicata & MTB

Hotel Maria, Fam. Beatrix & Christoph Kofler 
39050 Obereggen, Alto Adige, Italia | Tel.: +39 0471 615 772 

Mail: info@hotel-maria.it | Web: www.hotel-maria.it


