Zum Riesen & Zum Hirschen
Vacanza tra dimore storiche dallo spirito contemporaneo
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Zum Riesen & Zum Hirschen
2 Notti nella residenza storica Gasthof Zum Riesen
2 Notti nello storico Hotel Zum Hirschen
a 438 Euro a Persona
offerta valida dal 01.04.2019 al 11.11.2019

Hotel Zum Hirschen
Menzionato per la prima volta nel 1184 lo Zum Hirschen vanta una lunga storia, dagli esordi come
ospizio per pellegrini e viandanti a classico albergo sudtirolese a metà del ventesimo secolo. La ristrutturazione del 2017 ridefinisce il concetto di ospitalità facendo della semplicità il suo punto forte. L’ambiente storico si integra ad un’architettura contemporanea dal design minimalista offrendo una nuova
forma di ritiro, per corpo e anima.
Il soggiorno allo Zum Hirschen comprende:
»

2 pernottamenti nelle nuove camere Hospitium, Gasthof o LUC

»

visita guidata alla struttura e a seguire Bordy, un aperitivo secondo Hildegard von Bingen nella
Wine Lounge

»

Colazione Hirschen con selezione di pregiati prodotti dolci e salati dall’Alta Val di Non

»

Ingresso al Bunker del Passo di Palade

»

Visita al Maso contadino con degustazione di Speck o formaggio

»

Utilizzo gratuito della sauna finlandese / -bio

»

Un dolce ricordo per casa: confettura fatta in casa dalla cucina del ristorante CERVO

Albergo storico Gasthof Zum Riesen
Storico “rifugio” Zum Riesen, un luogo che cercavate da tempo per una vacanza secondo il vostro proprio ritmo. Per individui di carattere, con antenne sensibili per sensazioni grandi e piccole, nel nostro
albergo restaurato con grande attenzione ai particolari. Un luogo per arrivare finalmente… e ritrovare
se stessi. Un posto in cui prendere in mano le redini del tempo.
Il soggiorno allo Zum Riesen comprende:
»

2 pernottamenti in una delle 9 individuali camere

»

visita guidata alla struttura e a seguire aperitivo nella locanda Tarscher Wirt

»

colazione Zum Riesen, con prodotti regionali della Val Venosta

»

VenostaCard per l’utilizzo gratuito di tutti i mezzi di trasporto pubblici dell’Alto Adige oltre a favorire di sconti per l’utilizzo delle funivie e per l’ingresso nei musei e nei parchi sportivi e di divertimento.

»

ingresso alle piscine dell‘Aquaforum di Laces

»

utilizzo della sauna con terrazza panoramica

Historischer Gasthof Zum Riesen
www.zumriesen.it

Hotel Zum Hirschen
www.zumhirschen.com

