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UNA VACANZA INDIMENTICABILE NEL 
CUORE DELLE DOLOMITI
UNA STUBE IN CIRMOLO, IL  CAMINETTO ACCESO, 
CALDI PIUMONI E UN’IMPONENTE VISTA SULLE 
MONTAGNE PER RESPIRARE BENESSERE A PIENI 
POLMONI

Situato all’imbocco della Valle di Anterselva, a Rasun di Sopra, a soli 
cinque minuti dagli impianti di risalita di Plan de Corones, l’Hotel
 Kronplazter Hof accoglie i propri ospiti in un ambiente caldo e 
famigliare. 
Il legno, la pietra naturale, le pareti chiare, gli accurati dettagli di arredo 
e il fuoco scoppiettante nel camino in inverno sono 
simbolo del legame con il territorio e le montagne che lo circondano e 
conquistano gli ospiti in un’armoniosa fusione di tradizione e modernità 
facendoli subito sentire a casa. 
Le camere, tutte con balcone e una magnifica vista sulle vette della Valle 
d’Anterselva, la tradizionale stube per le colazioni in legno di cirmolo, la 
sala del camino, dedicata alla lettura e al relax e l’ampia area wellness 
invitano al relax e a dedicare tempo a sé stessi, alla famiglia e al 
benessere.
• 31 camere con doccia, WC, asciugacapelli, balcone, telefono TV-

Sat tutte riservate a non fumatori. 
• servizio di prima colazione e mezza pensione con cucina tipica 
 altoatesina
• area wellness con 5 saune e zona relax in stile tirolese
• noleggio accappatoi per adulti e bambini
• noleggio di mountain bike
• noleggio slittini
• connessione WLan gratuita 
• sala giochi per bambini
• stube tirolese per pranzo e colazioni
• sala da pranzo con ampio terrazzo 
• sala del camino con divani per la lettura
• bar
• ski room con porta scarponi riscaldato
• sala fitness
• ampio parcheggio davanti all’albergo 
• ascensore

Relax in Valle d'Anterselva
• 7 pernottamenti inclusa mezza pensione
• uso area wellness con noleggio accapatoi incluso
• quotidianamente frutta fresca in camera 
• una giornata noleggio bici inclusa

da € 300,- per adulto in camera doppia 
Offerta 7=5 valida dal 16.06 al 29.06.19 e dal 14.09 al 03.11.19
Offerta 7=6 valida dal 29.06 al 03.08.19 e dal 07.09 al 14.09.19

Settimana bianca sport & family
• 7 pernottamenti inclusa mezza pensione
• uso area wellness con noleggio accapatoi incluso
• quotidianamente frutta fresca in camera 
• skibus gratuito per Plan de Corones

da € 350,- per adulto in camera doppia 
Offerta  7=5  valida dal 07.12 al 21.12.19 e dal 29.02 al 14.04.20
Offerta 7=6 valida dal 21.12 al 28.12.19 e dal 06.01 al 29.02.20

SCONTO PRENOTA PRIMA -10%cumulabile con altre offerte per prenotazioni ricevute fino a 60 giorni prima dell'arrivo



PREZZI A PERSONA / GIORNO Stagione A Stagione B Stagione C Stagione D
CON TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE 16.06 - 29.06.19

14.09 - 26.10.19
29.06 - 03.08.19
07.09 - 14.09.19
26.10 - 03.11.19

31.08 - 07.09.19 03.08 - 31.08.19

CAMERA SINGOLA (ca 13 m2)
(1 persona)
con mezza pensione, balcone, TV satellitare, WLan gratui-
ta, doccia, WC, telefono, uso gratuito area wellness.

EUR 72,- EUR 78,- EUR 84,- EUR 102,-

CAMERA DOPPIA (ca 24 m2)
(minimo 2 adulti)
con mezza pensione, balcone, TV satellitare, WLan gratui-
ta, doccia, WC, telefono, uso gratuito area wellness.

EUR 60,- EUR 65,- EUR 70,- EUR 85,-

CAMERA FAMILY (ca 30 m2)
(minimo 3 adulti)
con mezza pensione, balcone, divano letto matrimoniale 
o singolo, TV satellitare, WLan gratuita, doccia, WC, tele-
fono, uso gratuito area wellness.

EUR 55,- EUR 59,- EUR 64,- EUR 77,-

SUITE (ca 30 m2)
(minimo 2 adulti)
con mezza pensione, zona notte separata da are giorno 
con divano letto matrimoniale, balcone, TV satellitare, 
WLan gratuita, doccia, WC, telefono, uso gratuito area 
wellness.

EUR 66,- EUR 71,- EUR 77,- EUR 93,-

APPARTAMENTO (ca 42 m2)
(minimo 4 adulti)
con mezza pensione, due camere da letto, ampia area 
giorno separata con divano letto, balcone, TV satellitare, 
WLan gratuita, doccia, WC, telefono, uso gratuito area 
wellness.

EUR 55,- EUR 59,- EUR 64,- EUR 77,-

PREZZI A PERSONA / GIORNO Stagione A Stagione B Stagione C Stagione D
CON TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE 07.12 -21.12.19

29.02-14.04.20
06.01-18.01.20
26.01-22.02.20

21.12 - 28.12.19
18.01-26.01.20
22.02-29.02.20

28.12.19-06.01.20

CAMERA SINGOLA (ca13 m2)
(1 persona)
con mezza pensione, balcone, TV satellitare, WLan gratui-
ta, doccia, WC, telefono, uso gratuito area wellness.

EUR 84,- EUR 102,- EUR 108,- EUR 114,-

CAMERA DOPPIA (ca 24 m2)
(minimo 2 adulti)
con mezza pensione, balcone, TV satellitare, WLan gratui-
ta, doccia, WC, telefono, uso gratuito area wellness.

EUR 70,- EUR 85,- EUR 90,- EUR 105,-

CAMERA FAMILY (ca 30 m2)
(minimo 3 adulti)
con mezza pensione, balcone, divano letto matrimoniale 
o singolo, TV satellitare, WLan gratuita, doccia, WC, tele-
fono, uso gratuito area wellness.

EUR 64,- EUR 77,- EUR 82,- EUR 96,-

SUITE (ca 30 m2)
(minimo 2 adulti)
con mezza pensione, zona notte separata da are giorno 
con divano letto matrimoniale, balcone, TV satellitare, 
WLan gratuita, doccia, WC, telefono, uso gratuito area 
wellness.

EUR 77,- EUR 93,- EUR 99,- EUR 116,-

APPARTAMENTO (ca 42 m2)
(minimo 4 adulti)
con mezza pensione, due camere da letto, ampia area 
giorno separata con divano letto, balcone, TV satellitare, 
WLan gratuita, doccia, WC, telefono, uso gratuito area 
wellness.

EUR 64,- EUR 77,- EUR 82,- EUR 96,-

state

InvernoRIDUZIONE BAMBINI 
0-3 anni free  
4-12 anni -60% 
13-15 anni -40%

EXTRA
€ 20,- Supplemento doppia uso singola
€ 15,- Riduzione solo prima colazione (adulti)
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I nostri servizi
Nel prezzo è compreso per tutti gli ospiti l’HOLIDAY PASS con il quale potrete 
godere di tanti vantaggi, quali ad esempio:
• utilizzo di tutti i mezzi pubblici in Alto Adige;
• accesso internet nei centri dei paesi;
• escursioni e eventi dedicati;
• sconti speciali in esercizi convenzionati.

Cucina: cosa include la mezza pensione gourmet:
• ricca colazione a buffet;
• cena con menu a scelta dal menu del giorno

Area wellness
Al Kronplatzer Hof corpo e mente ritrovano il loro naturale equilibrio. 
Lasciatevi conquistare dal benessere esclusivo e dall’atmosfera autentica 
della nostra area saune, sperimentate in prima persona quanto sia facile 
trasformare la frenesia e lo stress quotidiani in nuove energie! Al termine di 
un’impegnativa giornata sulle piste di Plan de Corones o sui sentieri delle 
Dolomiti, è tempo di concedersi una pausa di benessere nel bagno turco, nella 
sauna alle erbe aromatiche o nell’idromassaggio. Godetevi un pomeriggio 
nella nostra area saune
Trovate la vostra preferita tra le nostre cinque saune:
• la sauna al fieno, grazie al fieno della nostra malga, è l’ideale per i bron-

chi;
• il bagno turco, con i suoi max. 43°C e 100% di umidità, ha un’azione       

benefica sulla pelle e disintossicante su tutto il corpo;
• la tradizionale sauna finlandese è pensata per i più assidui frequentatori 

di saune;
• la vera star è la sauna all’abete rosso,  che calma i sensi e fa bene a corpo 

e anima;
• per sciogliere le contratture muscolari consigliamo la nostra cabina a 

infrarossi, regolabile a proprio piacimento.

A completare  il piacere wellness della nostra area saune abbiamo allestito 
un percorso per piedi scalzi, l’ideale per rigenerare i piedi affaticati. Nell’area 
relax in stile Stube potrete abbandonarvi alla leggerezza dell’essere, mentre il 
nostro angolo vitaminico vi attende con succhi freschi e tanta sana frutta.

In più per gli sportivi:
• Mountain bike a disposizione a noleggio:
• Zaino per escursioni disponibile a noleggio;
• Bastoni per escursioni disponibili a noleggio;
• Sala fitness.

Contatti e come raggiugerci

Troverete maggiori informazioni su come arrivare, prenotazioni, condizioni di 
prenotazione e storno sul nostro sito web:

www.kronplatzerhof.com

Via Valle d’Anterselva, 26
I-39030  Rasun Anterselva (BZ)
TEL: +39 0474 492329
EMAIL: info@kronplatzerhof.com
WEB: www.kronplatzerhof.com


