
Viaggi di gruppo 2024

Contattateci per
un'offerta

personalizzata!



Parcheggio per autobus direttamente di fronte
all'hotel con possibilità di pulizia, svuotamento
rifiuti e rifornimento idrico;

Windschar VIP ticket per il conducente dell'autobus
e per la guida turistica: un buono da spendere in
bevande, occupazione della camera migliore
disponibile e un piccolo souvenir in omaggio;

Camere molto belle e spaziose con balcone. Le
camere possono trovarsi in strutture diverse. In
ciascuna di esse vi è un ascensore;

Utilizzo gratuito della nostra area benessere di 700
mq con piscina coperta (10 m x 6 m, 30° C), 2 vasche
idromassaggio (37° C), bagno di vapore romano,
sauna finlandese e sauna alle erbe;

4.500 mq di parco, giardino con 80 lettini per
prendere il sole e comode panchine sulle quali
rilassarsi, alberi e gazebo per godersi l'ombra e
angoli silenziosi dove potersi riposare;

Piscina all'aperto riscaldata con pannelli solari (16
m x 12 m), dotata di impianto controcorrente,
idromassaggio, vasca separata per i bambini (da
giugno a settembre);

WIFI gratuito;

La nuova “Bruneck Kronplatz Card”, oltre a
viaggiare gratuitamente su tutti i mezzi della
regione, consentirà di visitare gratuitamente oltre
80 musei. 

I punti di forza del Windschar 

Le nostre serate a tema 

Barbecue
in giardino
(in estate)

Serata sudtirolese
con buffet di

specialità altoatesine

Buffet di dolci
con fontana di

cioccolato e frutta
fresca

Musica dal vivo

Vin brulè party 
in terrazza 
(in inverno)

Serata "Törggele"
con vino novello e
castagne arrostite

(in autunno)

Cena italiana con
menù gourmet 

e buffet 
di antipasti

Cena romantica
a lume di candela

oppure cena di gala 

Buffet di pasta
"Windschar"
(in inverno)

Aperitivo con
cocktail e snack



Consigli su escursioni e dintorni 

Escursioni nelle
Dolomiti

Museo Lumen
sulla fotografia 

di montagna 
(Plan de Corones)

Miniere di Predoi

Visita guidata 
nel centro di

Brunico

Degustazione 
di vini

Escursione con
le lanterne al

castello Neuhaus
di Gais 

Visita al museo
romano 

"Mansio Sebatum" 
di San Lorenzo

Messner Mountain
Museum Ripa nel

Castello di Brunico

Museo
archeologico di
"Ötzi" a Bolzano

Vicino agli impianti
di risalita di Plan

de Corones

Inverno

Estate
Escursioni nei parchi naturali: Vedrette-Ries, Fanes-Sennes-
Braies e Puez-Odle

Comprensori vicini: Plan de Corones, Monte Spicco, Monte
Chiusetta e Monte Elmo

Le Tre Cime di Lavaredo - Patrimonio Mondiale UNESCO

Laghi montani di Braies, Dobbiaco, Anterselva e Misurina

17.000 km di sentieri per passeggiate ed escursioni

Cascate di Riva di Tures e ritorno in Fly-Line

Piramidi di terra a Perca e Terento

Distilleria di olio di pino mugo "Bergila" a  Issengo

Dolomiti Superski con 450 impianti di risalita e 1.200 chilometri
di piste:

Plan de Corones, il comprensorio sciistico numero 1 in Alto
Adige con 119 chilometri di piste
Monte Spicco e Monte Chiusetta, due incantevoli aree
sciistiche in Valle Aurina
Alta Badia, sede di due gare della Coppa del Mondo FIS con
130 chilometri di piste
Sellaronda, il più grande tour sciistico al mondo, con 4
passi dolomitici

Oltre 120 km di piste per lo sci di fondo

Piste per slittini 

Slittare di notte a Monte Chiusetta & Plan de Corones (ogni
martedì)

Suggestive passeggiate invernali e ciaspolate

Torneo di curling presso la pista di pattinaggio di Gais

Mercatini di Natale a Brunico, Bressanone, Bolzano e Merano



Casa Principale Windschar con bar, biblioteca,
caminetto, ristorante e reception

Casa Hermine

Casa Sylvia

700 mq area balneare & Beautyfarm Bella & Serena

Landhaus Windschar ca. 80 m dalla Casa Principale

Piscina scoperta riscaldata da pannelli solari
e vasca separata per bambini

Giardino di meditazione

4500 mq di parco

Rösslpassage: collegamento sotterraneo tra la
Casa Principale e le case Hermine e Sylvia, l'area
balneare  e la Beautyfarm Bella & Serena

Garage

Fermata dello Skibus in inverno 

Ufficio turistico, medico, poste, banca, Comune

11

i

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

INVERNO 2024* da 7 giorni da 3 giorni da 2 giorni

10.12. - 22.12.2023 € 69,00 € 75,50 € 80,00
07.01. - 18.01.2024 € 84,00 € 91,00 € 95,50
18.01. - 22.01.2024 € 84,00 € 98,00 -
22.01. - 11.02.2024 € 86,50 € 93,00 € 97,50
18.02. - 03.03.2024 € 86,50 € 93,00 € 97,50
03.03. - 10.03.2024 € 80,50 € 87,50 € 92,00
10.03. - 17.03.2024 € 75,00 € 81,50 € 86,00
17.03. - 29.03.2024 € 72,00 € 78,50 € 82,50
29.03. - 01.04.2024 € 80,50 € 87,50 € 92,00

ESTATE 2024* da 7 giorni da 3 giorni da 2 giorni

18.05. - 25.06.2024 € 70,50 € 77,50 € 80,50
25.06. - 09.07.2024 € 80,50 € 87,50 € 91,00
03.09. - 24.09.2024 € 81,00 € 88,00 € 91,50
24.09. - 15.10.2024 € 77,50 € 84,00 € 87,50
15.10. - 29.10.2024 € 70,50 € 77,50 € 80,50
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MILANO

VERONA

BOLZANO

BRESSANONE

INNSBRUCK

MONACO DI BAVIERA

BRUNICO
GAIS

SALISBURGO

235 km

369 km

121 km

300  km274 km

Famiglia Kronbichler
Via Ulrich von Taufers 3
39030 Gais - Brunico 

+39 0474 504 123
info@windschar.com
www.windschar.com

Informazioni sui prezzi 

L'autista soggiorna gratis!

A partire da 42 partecipanti, una gratuità aggiuntiva;

Mezza pensione con ricca colazione a buffet e angolo
Vital con frutta fresca e centrifughe, cena di 4-5 portate
con insalate a buffet;

Ogni ospite riceverà un buono wellness del valore di       
 € 20,00 da utilizzare per trattamenti estetici e massaggi
(utilizzabile entro le ore 17.00);

Il supplemento per la camera singola è di € 15,00 a notte;

Riduzione bambini nella camera dei genitori:

La terza persona riceve uno sconto del 20% nella camera
tripla;

La tassa di soggiorno di € 3,40 a persona (a partire dai 14
anni) a notte non è inclusa nella tariffa della camera e
viene pagata dall'ospite sul posto.

         Bambini sotto i 3 anni:          € 25,00 a notte 
         Bambini da 3 a 5,9 anni:       sconto del 60%       
         Bambini da 6 a 12,9 anni:     sconto del 40%

Inclusa
"Bruneck
Kronplatz

Card"

*I prezzi possono subire delle variazioni e valgono secondo
l'offerta personalizzata. Fo
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