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Il sambuco era probabilmente già conosciuto all‘età della pietra – 
si piantava quest’arbusto in ogni giardino, per attirare spiriti benevoli. 
Soprattutto nella zona di Lienz, il sambuco è molto conosciuto. 
Come pianta medicinale i suoi fi ori e le bacche sono utilizzati in molti 
piatti prelibati. Il nome dell’albergo vuole raccontare la storia del sambuco 
e così anche il logo segue questa tradizione: un tempo, gli uomini si 
toglievano il cappello quando passavano vicino a un arbusto di sambuco.

IDEALE PunTo DI PArTEnzA 
PEr oGnI TIPo DI ATTIVITÁ 
Il Holunderhof è stato inaugurato nel dicembre del 2012 ed è l’unico 
albergo situato direttamente all’inizio degli impianti dello “zetterfeld”. 
In questo modo è un ideale punto di partenza per le vostre vacanze estive 
– come ad esempio per escursioni a piedi, in bicicletta o mountain bike. 
Potrete godere di una vacanza in un’oasi di relax, ai piedi delle Dolomiti 
di Lienz, che dista solo 1,2 km dal centro della città. Anche per gli 
appassionati del golf, il nostro albergo è il posto ideale: come Partner 
associato del Golfclub “Dolomitengolf”, i nostri ospiti ricevono un 25% 
di sconto sui Greenfee. Venite a trovarci, giocate il vostro gioco e 
passeggiate la sera per le vie della città del sole.

Holunderhof vista lato nord

Holunderhof vista lato sud



GLI SPAzIoSI APPArTAMEnTI 
DEL HoLunDErHoF 
Gli appartamenti “Weißer Holunder” e “Blauer Holunder” sono predisposti 
per 2 e 6 persone. La ripartizione delle stanze è molto spaziosa e la 
decorazione ripresenta uno stile moderno con design semplice. 
I toni naturali delle fi niture interne sono alleggeriti da alcuni accenni 
lievi di colore per creare un ambiente accogliente. 

In tutti gli appartamenti sono inclusi gli asciugamani, le lenzuola e 
le stoviglie per la cucina.

LE ACCoGLIEnTI CAMErE 
MATrIMonIALI DEL HoLunDErHoF 
Le comode e accoglienti camere del nostro albergo variano dai 25 ai 30 m².
Il design moderno ma allo stesso tempo rustico, invita a soffermarsi. 
Le camere dispongono di un balcone alla francese accessibile da una porta 
scorrevole e da cui si può respirare l’aria fresca di montagna. I bagni sono 
forniti di vasca da bagno o doccia. Al vostro arrivo vi accoglieremo con 
un espresso o un the, che potrete preparare anche direttamente nella 
vostra stanza. È possibile prenotare un letto aggiuntivo.



IL ProGrAMMA CuLInArIo 
DEL HoLunDErHoF 
Il nostro programma culinario di puro piacere è servito nel giardino 
d’inverno, al bar e nel nostro ristorante. Consiste in un aperitivo di 
benvenuto, ricca e sana prima colazione, piccolo snack/merenda 
pomeridiana con buffet di dolci e una cena di 3 portate con menù 
a scelta e buffet di insalate. Al bar del nostro albergo potrete 
scegliere tra i migliori vini austriaci.



rELAX E rIPoSo nEL noSTro 
HoTEL HoLunDErHoF 
ritemprare corpo e mente nel meraviglioso centro benessere 
dell’albergo che dispone dei migliori servizi in un area di ben 120 m2. 
Per chi ama il calore trova la tradizionale sauna fi nlandese a 90°C, 
un sanarium con effetti luce e gettata di calore diretta a 55°C. 
ottime per le vie respiratorie sono le infusioni di erbe nel bagno turco, 
mentre per un relax assicurato potrete usufruire della nostra sala riposo 
accompagnati da una lieve musica meditativa di sottofondo. Fate il 
pieno d‘energia e rinfrescatevi, dopo la sauna, nel nostro giardino zen.

CAMErE D‘ALBErGo

8 camere d’albergo, dai 25 ai 30 m2, 
per 2 persone. Arredamento rustico 
ma allo stesso tempo moderno 
con TV a schermo piatto, internet 
wireless gratuito, macchina per 
il caffè …

ESEMPI DI ABITAzIonI

APPArTAMEnTo 
“WEISSEr HoLunDEr“
10 appartamenti, dai 60 ai 70 m2, 
per 4-6 persone. Due camere da letto, 
cucina abitabile con divanoletto e TV a 
schermo piatto, bagno/doccia, alcuni con 
WC separato, cassaforte. Cucina con for-
nitura completa: stoviglie, forno microonde, 
lavastoviglie, bollitore elettrico, macchinetta 
per il caffè. Internet wireless, biancheria da 
letto e asciugamani gratuiti …

APPArTEMEnTo 
“BLAuEr HoLunDEr“
10 appartamenti, dai 45 ai 55 m2, per 2 - 4 
persone. Camera da letto, cucina abitabile, 
divanoletto e TV a schermo piatto, bagno/
doccia, alcuni con WC separato, cassaforte.
Cucina con fornitura completa: stoviglie, 
forno microonde, lavastoviglie, bollitore 
elettrico, macchinetta per il caffè. Internet 
wireless, biancheria da letto e asciugamani 
gratuiti …



Camera d‘albergo 25 – 30 m² – Camera matrimoniale per 2 persone, bagno o doccia/wc, poltrona, scrivania, macchinetta per caffè,  
 cassaforte, minibar, internet wireless, TV schermo piatto. Letto aggiuntivo possibile. 

Blauer Holunder 45 – 55 m² – Appartamenti per 2-4 persone con una camera da letto, cucina abitabile, letti aggiuntivi per un massimo di 4 persone ulteriori

Weisser Holunder 60 – 75 m² – Appartamenti per 4-6 persone con 2 camere da letto, cucina abitabile e letti aggiuntivi per un massimo di 6 persone ulteriori

Gli appartamenti del Holunderhof sono dotati di 1 o 2 camere da letto, doccia, wc, soggiorno con divano letto, TV a schermo piatto, connessione  
internet wireless, telefono e cassaforte. Le cucine dispongono di tavolo, lavastoviglie, macchina da caffè,  bollitore elettrico, forno a microonde, frigori-
fero e stoviglie. Le lenzuola e gli asciugamani sono forniti in tutti gli appartamenti. Viene effettuata una pulizia giornaliera delle camere e dei bagni.

  Appartamento Appartamento  
 camera Blauer Holunder Weißer Holunder 
 a persona per 2 persone per 4 persone

 MP 1-2 notti MP ab 3 notti  Inclusa colazione a buffet Senza vitto Inclusa colazione a buffet Senza vitto 
 pensione 3/4 pensione 3/4

08.05.2013 – 01.06.2013 € 77,00 € 72,00 € 124,00 € 110,00 € 198,00 € 170,00

01.06.2013 – 29.06.2013 € 79,00 € 74,00 € 134,00 € 120,00 € 208,00 € 180,00

29.06.2013 – 07.09.2013 € 87,00 € 82,00 € 144,00 € 130,00 € 218,00 € 190,00

07.09.2013 – 28.09.2013 € 79,00 € 74,00 € 134,00 € 120,00 € 208,00 € 180,00

28.09.2013 – 26.10.2013 € 77,00 € 72,00 € 124,00 € 110,00 € 198,00 € 170,00

Esclusa la tassa di soggiorno obbligatoria di € 1,50 per adulto/giorno (per ogni persona maggiore di 15 anni) e € 30,00 per la pulizia finale dell’appartamento. Sconti per il letto aggiuntivo con la 
prenotazione delle camere: fino a 5 anni gratis, dai 6 ai 12 anni 50%, dai 13 ai 14 anni 30%, maggiore di 15 anni 10%

Supplementi: 

Supplemento camera singola € 20,00 a notte

Letto aggiuntivo in appartamento / giorno: ·€ 20,00 con colazione · € 15,00 senza colazione

Pensione ¾  - “la pensione del benessere”: Snack/merenda pomeridiana con buffet di dolci (bevande escluse) cena a 3 portate con buffet di insalate 18,00 € / adulto (maggiore di 15 anni) 
10,00 € / bambino (6-15 anni)

LISTIno PrEzzI ESTATE 2013 



Fate una piccola pausa per riprendere fiato e godetevi il  
Tirolo orientale in modo diverso – una piccola escursione  
di mattina, un pomeriggio di shopping attraverso il centro  
di Lienz ed una serata al cinema.

•	 3	pernottamenti	in	camera	o	appartamento	

•	 Rinfrescante	cocktail	di	benvenuto	con	sciroppo	 
 ai fiori di sambuco

•	 La	„pensione	completa	del	benessere“:

 ricca colazione a buffet con vari tipi di pane, cereali e succhi  
 buffet di dolci per merenda o snack, bevande escluse 
 cena con 3 portate e buffet di insalate

•	 1	volta	a	settimana	deliziosi	bocconcini	o	grigliata	serale

•	 Buoni	„City-Ring“	del	valore	di	€	20,–

•	 1	entrata	al	cinema	„CineX“

•	 1	biglietto	per	la	funivia	estiva	del	Zettersfeld

•	 1	merenda	tirolese	servita	su	tagliere	di	legno	ed	 
 inclusa bevanda, su una baita di montagna nella  
 regione delle Dolomiti di Lienz

•	 1	Prosecco	al	castello	Bruck,	inclusa	visita	

•	 Uso	gratuito	del	nostro	Spa	(120	m²)	con	sauna,	sanarium,	 
 bagno turco, docce rivitalizzanti, sala relax e giardino esterno

•	 Uso	del	parcheggio	dell’albergo	(in	base	alla	disponibilità)
Bassa stagione (BS): dal 29.06. al 06.07.2013 e dal 31.08. al 15.09.2013 
Alta stagione (AS): dal 06.07. al 31.08.2013

Sun ´n´ THE CITy 

Prezzi per letto aggiuntivo (bambini) in camera 

0 – 5 anni gratis

6 – 14 anni € 154,00

dai 15 anni € 178,00

Prezzi per letto aggiuntivo (bambini) in appartamento 

0 – 5 anni € 60,00

6 – 14 anni € 154,00

dai 15 anni € 178,00

Esclusa la tassa di soggiorno obbligatoria di € 1,50 per adulto/giorno (per ogni persona maggiore di  
15 anni) e € 30,00 per la pulizia finale dell’appartamento.

 BS AS Sconto per Sconto per Supplemento 
   bambini bambini dai 
   0 – 5 anni 6 – 14 annie 15 anni

Camere a persona  € 262,00 € 289,00     –      –      –

App. 
Blauer Holunder € 566,00 € 626,00 €  118,00 € 24,00     – 
(2 adulti)

App. 
Weisser Holunder € 934,00 € 994,00 € 94,00 € 24,00 € 24,00 
(2 adulti +  
2 bambini 6-14 anni)



Si trova qui la pista ciclabile più famosa d’Europa –  
la ciclabile della Drava – che verso l’Italia o verso la  
Carinzia è ideale per le escursioni in famiglia. Anche la  
pittoresca ciclabile lungo il fiume Isel con il suo bellissimo  
paesaggio fluviale ha un suo fascino particolare.

•	 7	pernottamenti	in	camera	d’albergo	o	appartamento	

•	 Rinfrescante	cocktail	di	benvenuto	con	sciroppo	 
 ai fiori di sambuco

•	 La	„pensione	completa	del	benessere“: 
 ricca colazione a buffet con vari tipi di pane, cereali e succhi  
 buffet di dolci per merenda o snack, bevande escluse 
 cena con 3 portate e buffet di insalate

•	 1	volta	a	settimana	deliziosi	bocconcini	o	grigliata	serale

•	 1	zaino	ed	un	paio	di	occhiali	da	ciclismo

•	 1	biglietto	valido	per	un	viaggio	in	treno	in	Sud	Tirolo	 
 e ritorno in bicicletta

•	 1	giorno	di	prova	con	un	E-Bike

•	 Uso	gratuito	del	nostro	Spa	(120	m²)	con	sauna,	sanarium,	 
 bagno turco, docce rivitalizzanti, sala relax e giardino esterno

•	 Uso	del	parcheggio	dell’albergo	(in	base	alla	disponibilità)

ESTATE In BICI

Bassa stagione (BS): dal 08.05. al 29.06.2013 e dal 07. al 28.09.2013 
Alta stagione (AS): dal 29.06. al 07.09.2013

Prezzi per letto aggiuntivo (bambini) in una camera 

0 – 5 anni gratis

6 – 14 anni € 272,00

dai 15 anni € 328,00

Prezzi per letto aggiuntivo (bambini) in appartamento  

0 – 5 anni € 140,00

6 – 14 anni € 272,00

dai 15 anni € 328,00

Esclusa la tassa di soggiorno obbligatoria di € 1,50 per adulto/giorno (per ogni persona maggiore di  
15 anni) e € 30,00 per la pulizia finale dell’appartamento.

 BS AS Sconto Sconto Suplemento 
   per bambini per bambini dai 
   0 – 5 anni 6 – 14 anni 15 anni

Camera a persona  € 524,00 € 587,00      –       –       –

App. 
Blauer Holunder € 1.146,00 € 1.286,00 € 188,00 € 56,00      – 
(2 adulti)

App. 
Weisser Holunder € 1.830,00 € 1.970,00 € 132,00 € 56,00 € 56,00 
(2 adulti +  
2 bambini 6-14 anni)



Valido nel periodo dal 25.05. al 01.06.2013,  
dal 15. al 22.06.2013 e dal 14. al 21.09.2013  
Avventure in mountain bike tra monti e valli, accompagnate dalla  
nostra guida esperta. Training di tecnica di guida, in modo da far  
fronte a qualsiasi ostacolo in pochissimo tempo. Abbiamo qui  
l‘offerta giusta per voi.

•	 7	pernottamenti	in	camera	o	appartamento	

•	 Rinfrescante	cocktail	di	benvenuto	con	sciroppo	ai	fiori	di	sambuco

•	 La	„pensione	completa	del	benessere“: 
  ricca colazione a buffet con vari tipi di pane, cereali e succhi 
  buffet di dolci per merenda o snack, bevande escluse 
  cena con 3 portate e buffet di insalate

•	 1	volta	a	settimana	deliziosi	bocconcini	o	grigliata	serale

•	 5	giorni	di	escursioni	guidate	in	Mountain	bike

•	 1	training	di	tecniche	di	guida

•	 Uso	gratuito	del	nostro	Spa	(120	m²)	con	sauna,	sanarium,	 
 bagno turco, docce rivitalizzanti, sala relax e giardino esterno

•	 Uso	del	parcheggio	dell’albergo	(in	base	alla	disponibilità)

•	 Noleggio	biciclette	direttamente	davanti	all’albergo	–	 
 prezzi su richiesta

LADIES BIkE WEEk

Esclusa la tassa di soggiorno obbligatoria di € 1,50 per adulto/giorno 
(per ogni persona maggiore di 15 anni) e € 30,00 per la pulizia finale 
dell’appartamento.

  Supplemento per 
  letto aggiuntivo 
  maggiore di  
  15 anni

Camera a persona  € 506,00 € 310,00

App. 
Blauer Holunder € 1.012,00 € 310,00 
(2 adulti)

App. 
Weisser Holunder € 2.024,00 € 310,00 
(4 adulti)



Scoprite la regione di Lienz e del Tirolo orientale … per farlo  
in modo attivo e conoscere le diversità della regione vi serve  
la nostra “osttirol CArD” - la carta che consente durante la  
vostra vacanza, l’ingresso a musei, parchi tematici ed anche  
l’accesso agli impianti di risalita.

•	 7	pernottamenti	in	camera	d’albergo	o	appartamento	

•	 Rinfrescante	cocktail	di	benvenuto	con	sciroppo	 
 ai fiori di sambuco

•	 La	„pensione	completa	del	benessere“: 
  ricca colazione a buffet con vari tipi di pane, cereali e succhi  
  buffet di dolci per merenda o snack, bevande escluse 
  cena con 3 portate e buffet di insalate

•	 1	volta	a	settimana	deliziosi	bocconcini	o	grigliata	serale

•	 „Osttirol	CARD“	per	7	giorni	–	entrate	per	vari	musei,	 
 piscine, laghi e funivie  - maggiori dettagli nella brochure. 

•	 Uso	gratuito	del	nostro	Spa	(120	m²)	con	sauna,	sanarium,	 
 agno turco, docce rivitalizzanti, sala relax e giardino esterno

•	 Uso	del	parcheggio	dell’albergo	(in	base	alla	disponibilità)

TIroLo orIEnTALE ATTIVo

Prezzi per letto aggiuntivo (bambini) in camera 

0 – 5 nni gratis

6 – 14 anni € 232,00

dai 15 nni € 312,00

Prezzi per letto aggiuntivo (bambini) in appartamento 

0 – 5 anni € 140,00

6 – 14 anni € 232,00

ai 15 anni € 312,00

Esclusa la tassa di soggiorno obbligatoria di € 1,50 per adulto/giorno (per ogni persona maggiore di  
15 anni) e € 30,00 per la pulizia finale dell’appartamento.

   Sconto Sconto  Supplemento 
 BS AS per bambini per bambini dai 
   0 – 5 anni 6 – 14 anni 15 anni

Camera a persona  € 508,00 € 571,00      –       –       –

App. 
Blauer Holunder € 1.114,00 € 1.254,00 € 172,00 € 80,00      – 
(2 adulti)

App. 
Weisser Holunder € 1.718,00 € 1.858,00 € 92,00 € 80,00 € 80,00 
(2 adulti +  
2 bambimi 6-14 anni)

Bassa stagione (BS): dal 03. al 29.06.2013 e dal 07. al 15.09.2013 
Alta stagione (AS): dal 29.06. al 07.09.2013



Valido per il periodo dal 29.06. al 07.09.2013 
una discesa con lo slittino estivo “ostirodler”, vie ferrate  
per bambini nella gola Galitzenklamm, parchi d’avventura e  
divertimento, giornate soleggiate in una delle tante piscine o  
laghi della ragione - sono queste alcune delle attività che faranno  
parte della vostra vacanza in famiglia nelle Dolomiti di Lienz.

•	 7	pernottamenti	in	camera	o	appartamento	per	famiglie

•	 Rinfrescante	cocktail	di	benvenuto	con	sciroppo	 
 ai fiori di sambuco

•	 La	„pensione	completa	del	benessere“: 
 ricca colazione a buffet con vari tipi di pane, cereali e succhi  
 buffet di dolci per merenda o snack, bevande escluse 
 cena con 3 portate e buffet di insalate

•	 1	volta	a	settimana	deliziosi	bocconcini	o	grigliata	serale

•	 „Osttirol	CARD“	per	7	giorni	–	entrate	per	vari	musei,	 
 piscine, laghi e funivie  - maggiori dettagli nella brochure. 

•	 Una	sorpresa	per	i	più	piccoli

•	 Uso	gratuito	del	nostro	Spa	(120	m²)	con	sauna,	sanarium,	 
 bagno turco, docce rivitalizzanti, sala relax e giardino esterno

•	 Uso	del	parcheggio	dell’albergo	(in	base	alla	disponibilità)

VIAGGIo ALLA SCoPErTA DEL TIroLo orIEnTALE  
PEr TuTTA LA FAMIGLIA

Prezzi per letto aggiuntivo (bambini) in camera 

0 – 5 anni gratis

6 – 14 anni € 232,00

ai 15 anni € 312,00

Prezzi per letto aggiuntivo (bambini) in appartamento 

0 – 5 anni € 140,00

6 – 14 anni € 232,00

dai 15 anni € 312,00

Esclusa la tassa di soggiorno obbligatoria di € 1,50 per adulto/giorno (per ogni persona maggiore di  
15 anni) e € 30,00 per la pulizia finale dell’appartamento

  Sconto Sconto Supplemento 
  per bambini per bambini dai 
  0 – 5 anni 6 – 14 anni 15 anni

Camera a persona  € 571,00      –       –       –

App. 
Blauer Holunder € 1.254,00 € 172,00 € 80,00      – 
(2 adulti)

App. 
Weisser Holunder € 1.858,00 € 92,00 € 80,00 € 80,00 
(2 adulti +  
2 bambini 6-14 anni)



I paesaggi alpini mozzafiato tra le Dolomiti di Lienz e il  
Grossglockner invitano a facili gite in montagna ed  
escursioni per i più esperti... anche per gli amanti della  
scalata, la nostra regione ha molto da offrire. Venite a  
conoscere per una settimana le cime del Tirolo orientale.

•	 7	pernottamenti	in	camera	o	appartamento

•	 Rinfrescante	cocktail	di	benvenuto	con	sciroppo	 
 ai fiori di sambuco

•	 	La	„pensione	completa	del	benessere“: 
 ricca colazione a buffet con vari tipi di pane, cereali e succhi  
 buffet di dolci per merenda o snack, bevande escluse 
 cena con 3 portate e buffet di insalate

•	 1	volta	a	settimana	deliziosi	bocconcini	o	grigliata	serale

•	 1	zaino	da	trekking

•	 1	paio	di	bastoni	da	trekking

•	 2	viaggi	con	il	bus	per	escursionisti

•	 1	merenda	tirolese	servita	su	tagliere	di	legno	ed	 
 inclusa bevanda, su una baita di montagna nella  
 regione delle Dolomiti di Lienz

•	 1	fiaschetta	da	liquore	+	grappa

•	 1	foulard	multifunzione	del	Tirolo	orientale

•	 Uso	gratuito	del	nostro	Spa	(120	m²)	con	sauna,	sanarium,	 
 bagno turco, docce rivitalizzanti, sala relax e giardino esterno

•	 Uso	del	parcheggio	dell’albergo	(in	base	alla	disponibilità

SETTIMAnA ESCurSIonISTICA nELLE DoLoMITI

Bassa stagione (BS): dal 29.06. al 06.07.2013 e dal 31.08. al 15.09.2013 
Alta stagione (AS): dal 06.07. al 31.08.2013

Prezzi per letto aggiuntivo (bambini) in camera 

0 – 5 anni gratis

6 – 14 anni € 315,00

ai 15 anni € 371,00

Prezzi per letto aggiuntivo (bambini) in appartamento 

0 – 5 anni € 140,00

6 – 14 anni € 315,00

dai 15 anni € 371,00

Esclusa la tassa di soggiorno obbligatoria di € 1,50 per adulto/giorno (per ogni persona maggiore di  
15 anni) e € 30,00 per la pulizia finale dell’appartamento.

 BS AS Sconto Sconto Supplemento 
   per bambini per bambini dai 
   0 – 5 anni 6 – 14 anni 15 anni

Camera a persona  € 567,00 € 630,00      –       –       –

App. 
Blauer Holunder € 1.232,00 € 1.372,00 € 231,00 € 56,00      – 
(2 adulti)

App. 
Weisser Holunder € 2.002,00 € 2.142,00 € 175,00 € 56,00 € 56,00 
(2 adulti +  
2 bambini 6-14 anni)



Il Dolomitengolf a Lavant a 27 buche, è considerato uno dei  
campi da golf più belli in tutta Austria. Potrete trascorrere  
qualche giorno nel nuovo albergo Holunderhof e rilassarvi durante  
il vostro gioco ai piedi delle meravigliose Dolomiti di Lienz.

•	 4	pernottamenti	in	camera	d’albergo	o	appartamento

•	 Rinfrescante	cocktail	di	benvenuto	con	sciroppo	ai	fiori	di	sambuco

•	 La	„pensione	completa	del	benessere“: 
 ricca colazione a buffet con vari tipi di pane, cereali e succhi  
 buffet di dolci per merenda o snack, bevande escluse 
 cena con 3 portate e buffet di insalate

•	 4	giorni	di	golf	al	Dolomitengolf	–	senza	limiti	di	tempo!

•	 Uso	gratuito	del	nostro	Spa	(120	m²)	con	sauna,	sanarium,	 
 bagno turco, docce rivitalizzanti, sala relax e giardino esterno

•	 Uso	del	parcheggio	dell’albergo	(in	base	alla	disponibilità)

FATE IL VoSTro GIoCo – 4 GIornI DI GoLF AI PIEDI  
DELLE MErAVIGLIoSE DoLoMITI DI LIEnz

Avete mai pensato a una vacanza golf in montagna - no?  
Allora che aspettate ad andare nella regione delle Dolomiti  
di Lienz dove vi attende, ai piedi delle montagne, uno dei più  
bei campi da golf delle Alpi. Vi aspettiamo per un buon gioco  
qui	al	campo	da	golf	a	27	buche	e	all’Hotel	Holunderhof!

•	 7	pernottamenti	in	camera	o	appartamento

•	 Rinfrescante	cocktail	di	benvenuto	con	sciroppo	 
 ai fiori di sambuco

•	 	La	„pensione	completa	del	benessere“: 
 ricca colazione a buffet con vari tipi di pane, cereali e succhi  
 buffet di dolci per merenda o snack, bevande escluse 
 cena con 3 portate e buffet di insalate

•	 1	volta	a	settimana	deliziosi	bocconcini	o	grigliata	serale

•	 7	giorni	di	golf,	al	campo	Dolomitengolf	–	senza	limiti	di	tempo!

•	 Hotelcup	–	Torneo	di	Handicap	ogni	mercoledì	per	 
 tutti coloro che vogliono migliorare il proprio handicap  
 di gioco – Tassa d’iscrizione € 20,–  

	 •	 Uso	gratuito	del	nostro	Spa	(120	m²)	con	sauna,	sanarium,	 
  bagno turco, docce rivitalizzanti, sala relax e giardino esterno

	 •	 Uso	del	parcheggio	dell’albergo	(in	base	alla	disponibilità)

VACAnzE ALL’InSEGnA DEL GoLF nELLE DoLoMITI DI LIEnz

Esclusa la tassa di soggiorno obbligatoria di € 1,50 per adulto/giorno (per ogni persona maggiore di 15 
anni) e € 30,00 per la pulizia finale dell’appartamento.

Si prega di comunicare al momento della prenotazione, il vostro club di golf e handicap di gioco. 
Saremo lieti di organizzare in anticipo i vostri orari nel campo da golf.

Maggio  Sconto Sconto Sconto 
  per per per  
  bambini non-golfisti  non-golfisti 
  0 – 5 anni 6 – 14 anni dai 15 anni

Camera a persona € 686,00 € 308,00 € 238,00 € 182,00

App. 
Blauer Holunder € 1.442,00 € 287,00 € 217,00 € 161,00 
(2 adulti)

App. 
Weisser Holunder € 2.716,00 € 336,00 € 266,00 € 210,00 
(4 adulti)

Giugno - Ottobre  Sconto Sconto Sconto 
  per per per 
  bambini non-golfisti  non-golfisti 
  0 – 5 anni 6 – 14 anni ai 15 anni

Camera a persona € 799,00 € 351,00 € 281,00 € 225,00

App. 
Blauer Holunder € 1.682,00 € 337,00 € 267,00 € 211,00 
(2 adulti)

App. 
Weisser Holunder € 3.056,00 € 386,00 € 318,00 € 260,00 
(4 adulti)

Esclusa la tassa di soggiorno obbligatoria di € 1,50 per adulto/giorno (per ogni persona maggiore di 15 
anni) e € 30,00 per la pulizia finale dell’appartamento.

Si prega di comunicare al momento della prenotazione, il vostro club di golf e handicap di gioco. 
Saremo lieti di organizzare in anticipo i vostri orari nel campo da golf.

Maggio  Sconto Sconto Sconto 
  per per per  
  bambini non-golfisti  non-golfisti 
  0 – 5 anni 6 – 14 anni ai 15 anni

Camera a persona € 397,00 € 181,00 € 141,00 € 109,00

App. 
Blauer Holunder € 834,00 € 185,00 € 145,00 € 113,00 
(2 adulti)

App. 
Weisser Holunder € 1.572,00 € 197,00 € 157,00 € 125,00 
(4 adulti)

Giugno - Ottobre  Sconto Sconto Sconto 
  per per per 
  bambini non-golfisti  non-golfisti 
  0 – 5 anni 6 – 14 anni ai 15 anni

Camera a persona € 465,00 € 233,00 € 193,00 € 161,00

App. 
Blauer Holunder € 978,00 € 221,00 € 181,00 € 149,00 
(2 adulti)

App. 
Weisser Holunder € 1.780,00 € 237,00 € 197,00 € 165,00 
(4 adulti)



ProGrAMMA SETTIMAnALE 2013

CuLTurA & InTrATTEnIMEnTo

SPorT &  
nATurA

BAMBInI &  
GIoVAnI

   Programma 

Lunedì ore 10.00 visita guidata della città di Lienz (24.6. - 30.9.2013)

 ore 16.00 -19.00 visita al museo nel kammerlanderhof, Thurn (24.6. - 9.9.2013)

 ore 20.30 proiezione di diapositive/show multimediale (24.6. - 30.9.2013)

Martedì ore 16.00 visita dell’antica fucina (25.6. - 1.10.2013)

 ore 19.30  concerto del martedì nella piazza centrale di Lienz (metà giugno – fine agosto 2013)

Mercoledì ore 20.00 concerti estivi nella piazza centrale di Lienz/area BorG (3.7. - 4.9.2013)

Giovedì ore 16.00 visita guidata e degustazione alla distilleria di acquavite di kuenz (inizio maggio – fine ottobre 2013

Venerdì ore 10.00 visita guidata della città di Lienz (2.8. - 30.8.2013)

 ore 13.00 -18.30 mercato centrale di Lienz, Messinggasse

Sabato ore 8.30 - 12.30 mercato centrale di Lienz, Messinggasse

 ore 16.00 visita dell’antica focina (6.7. - 24.8.2013)

Domenica ore 13.30  torneo di minigolf 

 ore 20.00 concerti estivi nella piazza centrale di Lienz/area BorG (16.6. - 8.9.2013)

ogni sabato, domenica/giorni festivi brunch esclusivo sulla terrazza del castello di Bruck, Schloss Bruck dalle ore 9.00 (18.5. - 27.10.2013)

Ogni	martedì	e	venerdì	 escursioni	di	piacere	al	Parkhotel	Tristachersee	„Il	Hucho	(salmone)	del	Tirolo	orientale“	 
   (inizio maggio – fine ottobre 2013)

Tutti	i	giorni	–	su	prenotazione	 la	prima	ed	unica	„grappoteca“	del	Tirolo	orientale

Potrete richiedere maggiori informazioni sulle singole attività del programma alla reception dell’albergo. 
Holunderhof**** · Hotel Appartements · Tel. +43 4852 62766 · info@hotelholunderhof.at · www.hotelholunderhof.at · www.facebook.com/Holunderhof

  Programma 

Martedì ore 10.30 via ferrata nella gola della “Galitzenklamm“ (inizio giugno – fine settembre 2013) 
 ore 15.30  escursione con i lama per famiglie (2.7. - 27.8.2013) 
 ore 18.30  incontro per correre insieme (inizio maggio – fine ottobre 2013)

Mercoledì  ore 9.00 - 12.00 via ferrata con guide alpine nelle dolomiti di Lienz (15.5. - 11.9.2013) 
 ore 10.00  divertimento	sulla	via	ferrata	nella	gola	„Pirkner	Klamm,	per	bambini	a	partire	dai	10	anni	 
  (inizio giugno -  fine settembre 2013) 
 ore 16.00  escursione alla scoperta delle erbe,con Heidi Gratl, guida specializzata (giugno - agosto 2013)

Giovedì ore 9.00 via	ferrata	„Adrenalin“	con	guide	alpine“ (inizio giugno – fine settembre 2013) 
 ore 10.30  via ferrata nella gola della “Galitzenklamm“ 
 ore 18.30  incontro per correre insieme (inizio maggio – fine ottobre 2013) 

Venerdì  ore 7.00 - 15.00 arrampicata alpina nelle dolomiti di Lienz (14.6. - 27.9.2013) 
 ore 10.00 - 16.00 escursione musicale incluso corso di jodel (12.7. - 30.8.2013) 
 ore 14.30 tiro con l’arco da caccia (10.5. - 27.9.2013)

Tutti i giorni da lunedì a domenica voli-tandem mattutini in parapendio · escursioni guidate in mountain bike,  
  training di tecniche di guida

Ogni	primo	e	terzo	sabato	 escursioni	guidate	con	mountain	bike	elettrice	alla	baita	„Lienzer	Hütte“ 
  (luglio e agosto 2013)

  Programma

Lunedì ore 9.00 - 12.00 escursione al parco acquatico GALITzEnkLAMM · arrampicata per bambini (13.5. - 9.9.2013) 
 ore 10.00 - 13.00 salto sul trampolino (inizio giugno – metà settembre 2013)

Martedì ore 9.00 - 12.00 escursione con i lama per bambini e famiglie (2.7. bis 27.8.2013) ·  
  conoscere la natura in modo divertente nel parco nazionale“ (9.7. - 27.8.2013) 
 ore 13.00 via ferrata per bambini nella Galitzenklamm (inizio luglio -  fine agosto 2013)

Mercoledì  ore 9.00 - 12.00 conoscere la natura in modo divertente nel parco nazionale“ (10.7. - 28.8.2013) 
 ore 10.00 - 12.30 lavorazione con ago del feltro da bagnato e asciutto (10.7. - 28.8.2013) 

Giovedì  ore 10.00 - 12.00 corso di modellazione di argilla per giovani a partire dai 14 anni (11.7. - 29.8.2013)  
 ore 13.00 via ferrata per bambini nella Galitzenklamm (inizio luglio – fine agosto 2013) 
 ore 15.30 - 17.00 il mondo delle api per grandi e piccini (11.7. - 29.8.2013)

Domenica  ore 13.30  torneo di minigolf   
 ore 14.00  domenica	in	famiglia	al	castello	„Schloss	Bruck“ (7.7. - 8.9.2013)



InVErno CoME In un 
LIBro ILLuSTrATo

Con la sua posizione unica, direttamente accanto alla stazione della 
zettersfeldbahn, l’albergo Holunderhof è ideale per la vostra vacanza 
invernale. I nostri grandi appartamenti ed il comprensorio sciistico sono 
una perfetta combinazione per la vacanza in famiglia. Con la “pensione 
completa del benessere” il team del Holunderhof si occuperà del vostro 
piacere culinario a partire dalla mattina fi no alla sera: una ricca e sana 
colazione a buffet, seguita da un snack o merenda pomeridiana con buffet 
di dolci fi no ad una cena di 3 portate con menù a scelta, accompagnata da 
una vasta selezione di vini nazionali ed internazionali. 

Il direttore ed il suo team vi suggeriranno un variegato programma di 
diversione come serate divertenti in slitta, curling su ghiaccio o serate di 
bowling fi no ad un programma settimanale fi sso ed il nostro “Hotelcup”  
- la gara di sci dei nostri ospiti d’albergo. non vi sono limiti per le vostre 
vacanze, anche per chi non ama lo sci: Lienz è la località ideale con i suoi 
sentieri invernali preparati, il soleggiato altopiano del centro del zetterfeld 
ed il centro della cttá con molti negozi e caffetterie



PACCHETTI InVErnALI

ESCurSIonI InVErnALI  
Godetevi il sole invernale nella regione turistica delle dolomiti di Lienz

Non	deve	essere	sempre	lo	sci	il	protagonista!	Lienz	ed	i	suoi	dintorni	
invitano al relax: essendo la regione con il maggior numero di ore di sole, 
anche gli amanti dell’inverno potranno oziare nelle sdraio del zettersfeld 
o  fare una passeggiata invernale sul lato soleggiato della “città del sole”.

InVErno SuGLI SCI  
nELLE DoLoMITI DI LIEnz

Il nostro pacchetto per sciatori include una settimana nel bellissimo  
paesaggio invernale delle dolomiti di Lienz e nella regione turistica  
del Tirolo orientale e un Ski-Safari.

SkI ‚n‘ THE CITy
Fate una piccola pausa per riprendere fiato e godetevi il Tirolo orientale 
in modo diverso – una mattinata sugli sci, un pomeriggio di shopping 
attraverso il centro di Lienz e una serata al cinema.

DoLoMITI DI LIEnz ALLA ProVA
Fate una piccola pausa per riprendere fiato: skipass al zetterfeld e 
comprensorio sciistico del Tirolo orientale e poi relax e ristoro nel centro 
benessere del nostro Holunderhof.

un nATALE MAGICo … 
Fuori neve fresca e temperature polari, dentro lo scoppiettare del fuoco 
del camino, sguardi felici sull’ albero di natale addobbato con palline 
dorate e rosse, soffusa musica natalizia, il vangelo e le poesie di natale,  
il profumo dei biscotti appena sfornati. uno sguardo fuori dalla finestra ...  
le dolomiti di Lienz in tutto il loro splendore.

L’AVVEnTo A LIEnz  
Valido dal 30 novembre al 22 dicembre 2013

La temperatura diminuisce, vin brulé e caldarroste, il mercatino di natale 
apre le sue porte, il profumo dei primi biscotti di natale è già nell‘aria – 
inizia così la il periodo prenatalizio nelle dolomiti di Lienz.

CAPoDAnno In MonTAGnA  
nelle dolomiti di Lienz

Vivi il Capodanno in montagna - un‘esperienza davvero speciale sciare sul 
zettersfeld con la vista sulle Dolomiti di Lienz. Lo skipass é valido anche in 
tutta la regione turistica del Tirolo orientale.

Siamo lieti di offrirvi un pacchetto vacanza su misura in base alle vostre 
esigenze. Per informazioni e prenotazioni:  
Holunderhof**** · Hotel Appartements · Tel. +43 4852 62766 
info@hotelholunderhof.at · www.hotelholunderhof.at 
www.facebook.com/Holunderhof

Salvo	errori	e	modifiche!



HoLunDErHoF**** · Hotel Appartements
A-9905 Gaimberg · Lienz · osttirol · zettersfeldstraße 36 · Tel. +43 4852 62766 · Fax +43 4852 62766-132 

info@hotelholunderhof.at · www.hotelholunderhof.at · www.facebook.com/Holunderhof
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