
Prezzi 2019/20

I nostri prezzi variano da 121,- euro e 236,- euro a persona e a notte con prima colazione. 
Possibilitá di mezza pensione, da prenotare direttamente in albergo. 
Piú informazioni trovate su www.hotelturm.it



Le offerte particolari del “Turm”

Periodo dell‘Avvento al Turm 
dal 20 al 26 dicembre 2019

Godetevi 2 romantici giorni da noi al Turm:  
i mercatini di Natale tradizionali e i buonissimi  
biscotti natalizi Vi aspettano!

·  2 pernottamenti in camera doppia gallo cedrone

·  Una piccola sorpresa natalizia in camera

·  Un punch di benvenuto la prima sera al bar

·  1 giorno in mezza pensione con il nostro menu “Romantik”  
a 4 portate oppure il menu “1001 calorie”

·  Un bagno natalizio alle arance e yogurt nella vasca dell‘imperatore

·  Serata speciale finale con menu degustazione  
a 5 portate e degustazione di vini in abbinamento ai piatti.

Prezzo a persona 396 Euro

Natale con profumo di cannella  
e fiocchi di neve 
fra il 20 e il 29 dicembre 2019

La vera magia del Natale in montagna! Godetevi questo 
magico periodo e sentitevi a casa al Romantik Hotel Turm: 
festeggiate con noi sotto l’albero di Natale!

·  5 pernottamenti in camera doppia gallo cedrone

·  Un aperitivo di benvenuto nella nostra cantina scavata nella roccia

·  4 giorni con trattamento di mezza pensione con il nostro menu 
“Romantik” a 4 portate oppure il menu “1001 calorie”

·  Festa la sera del 24 dicembre insieme alla famiglia Pramstrahler 
seguito dal Cenone per la Vigilia di Natale accompagnato  
da musica natalizia

·  Una romantica gita in slitta trainata da cavalli sul manto bianco 
dell’Alpe di Siusi fino alla malga Rauch dove Vi aspetta  
un bicchiere di vin brulé

·  Un tradizionale bagno di fieno con il fieno della nostra  
malga Mortl all’Alpe di Siusi

·  Un massaggio rilassante completo con olio d’arancia e cannella.

Prezzo a persona 1082 Euro 

Capodanno al Turm
Festeggiate con noi l’inizio del nuovo anno!

·  7 pernottamenti in camera doppia gallo cedrone 

·  6 giorni con trattamento di mezza pensione  
con il nostro menu “Romantik” di 4 portate  
oppure il menu “1001 calorie”

·  Il nostro speciale cenone di San Silvestro e la festa  
di Capodanno per dare il benvenuto all’anno nuovo!

Prezzo a persona 1870 Euro 

Settimane di vantaggio a gennaio 7=5 
dal 06 al 31 gennaio 2020

Pagare per 5 pernottamenti, ma rimanere 7 notti!  
Vacanza invernale nelle Dolomiti:  
sciare, sci di fondo, escursioni con le ciaspole  
o semplicemente dolce relax!

·  7 pernottamenti con prima colazione indipendentemente  
dalla categoria di camera al prezzo di 5 pernottamenti!

Breve soggiorno invernale 
nel periodo fra il 06 gennaio e il 13 marzo 2020

·  Un breve soggiorno infrasettimanale  
per fare il pieno d’energia!

·  3 pernottamenti in camera matrimoniale gallo cedrone  
con arrivo di domenica, lunedì o martedì

·  3 giorni con trattamento di mezza pensione  
con il nostro menu “Romantik” a 4 portate  
oppure il menu “1001 calorie”

·  Un rilassante bagno di Cleopatra nella vasca  
dell’imperatore al lume di candela.

Prezzo a persona 439 Euro

Magia invernale 
dal 6 gennaio al 29 febbraio 2020

Una vacanza invernale da sogno nelle Dolomiti con una 
magnifica escursione con le ciaspole e una divertente 
serata con “fondue” a cena!

·  7 pernottamenti in camera doppia gallo cedrone

·  Un aperitivo di benvenuto nella nostra cantina scavata nella roccia

·  5 giorni con trattamento di mezza pensione con il nostro menu 
“Romantik” di 4 portate oppure il menu di “1001 calorie”

·  Un tradizionale bagno di fieno nella tipica vasca  
in legno seguito da una massaggio parziale

·  Un’escursione guidata con le ciaspole nella natura intatta  
dell’Alpe di Siusi, lontano dai sentieri (noleggio attrezzatura  
compreso, ca. 4 ore) con una pausa in una tipica  
malga dove V’aspetta un “Kaiserschmarren”

·  Una serata speciale con cena con “fondue”  
nella cantina della Torre

·  Romantica serata finale con menu degustazione  
a 5 portate e degustazione di vini in abbinamento ai piatti.

Prezzo a persona 1339 Euro

Avventura ed emozioni nelle Dolomiti 
dal 6 gennaio al 29 febbraio 2020

Con la slitta al chiaro di luna e divertimento invernale al 
massimo – solo nelle Dolomiti ci si diverte cosí!

·  4 pernottamenti in camera doppia gallo cedrone

·  Un aperitivo di benvenuto nella nostra cantina scavata nella roccia

·  2 giorni con trattamento di mezza pensione con il nostro menu 
“Romantik” di 4 portate oppure il menu di “1001 calorie”

·  Un rilassante massaggio completo con le candele

·  Una serata particolare al rifugio Molignon all’Alpe di Siusi  
con una cena tipica seguita poi da un’avventura  
con la slitta al chiaro di luna

·  Romantica serata finale con menu degustazione  
a 5 portate e degustazione di vini in abbinamento ai piatti.

Prezzo a persona 824 Euro



Buongustaio per tutto l’anno

Romantico weekend di San Valentino 
al Turm dal 13 al 16 febbraio 2020

Festeggiate il giorno più romantico dell’anno  
nel modo più dolce!

·  3 pernottamenti in camera doppia gallo cedrone

·  Welcome Package in camera all’arrivo con fiori,  
praline e una bottiglia di spumante altoatesino

·  Come serata speciale di San Valentino,  
un menu gourmet a 5 portate.

·  Le altre due sere con trattamento di mezza pensione  
con il nostro menu “Romantik” di 4 portate  
oppure il menu di “1001 calorie”

·  Un bagno schiumoso alle mele e yogurt nella vasca  
dell’imperatore a lume di candela accompagnato  
da un bicchiere di prosecco.

Prezzo a persona 594 Euro

Carnevale al Turm 
nel periodo fra il 21 e il 28 febbraio 2020

·  4 pernottamenti in camera doppia gallo cedrone

·  2 cene con trattamento di mezza pensione con il nostro  
menu “Romantik” a 4 portate oppure il menu “1001 calorie”

·  Un aperitivo di benvenuto nella cantina dei vini

·  Una piccola sorpresa di carnevale in camera

·  Festa in maschera per il lunedì grasso,  
con delizioso menu di carnevale

·  Un rilassante trattamento viso Aromatic Guinot

·  Speciale serata finale con menu di degustazione  
a 5 portate e vini in abbinamento ai piatti.

Prezzo a persona 803 Euro

Corso di cucina  
con Stefan Pramstrahler 
dal 8 al 12 marzo 2020

“Erbe selvatiche con volatili - quaglia,  
anatra e consorti”

·  4 pernottamenti in camera doppia nella torre storica

·  La prima sera incontro con spiegazione  
dell’organizzazione del corso seguito da un menu  
di 4 portate “Romantik“ oppure “1001 calorie“

·  Una cena al maso Grottner

·  Un menu degustazione con vino

·  Corso di cucina con Stefan Pramstrahler – un pomeriggio  
al maso Grottner e un pomeriggio al Romantik Hotel Turm

·  Camminata alla caccia di erbe e verdure selvatiche  
con Abraham Heinrich

·  Come serata finale un menu di degustazione  
a 5 portate e vini in abbinamento ai piatti.

Prezzo a persona 854 Euro

Buongustai nel Turm – 3 giorni
Per veri buongustai: godetevi i piaceri del palato  
e lasciate che ci prendiamo cura di Voi!

·  3 pernottamenti in camera matrimoniale gallo cedrone

·  Un aperitivo di benvenuto nella nostra cantina scavata  
nella roccia seguito da un menu “Romantik” a 4 portate

·  Un menu degustazione a base di antipasti e primi piatti

·  Romantica cena finale con un menu degustazione  
a 5 portate e vini in abbinamento ai piatti.

Prezzo a persona stagione 1     stagione 2 stagione 3 
durante la settimana 501 Euro 513 Euro 583 Euro 
nel fine settimana 595 Euro 609 Euro 692 Euro

Settimana di delizie per amanti del Turm
Godetevi una settimana da noi al Romantik Hotel Turm!

·  7 pernottamenti in camera doppia gallo cedrone

·  6 giorni con trattamento di mezza pensione con il nostro  
menu “Romantik” a 4 portate oppure il menu “1001 calorie”

·  Un aperitivo di benvenuto nella nostra cantina  
scavata nella roccia

·  Un massaggio rilassante anti-stress

·  Un tradizionale bagno di fieno con il fieno della nostra  
malga Mortl all’Alpe di Siusi

·  Una degustazione di vini e visita alla tenuta vinicola Grottner

·  Romantica serata finale con menu di degustazione  
a 5 portate con vini in abbinamento ai piatti.

Prezzo a persona (stagione 1) 1283 Euro  
Prezzo a persona (stagione 2) 1314 Euro  
Prezzo a persona (stagione 3) 1493 Euro  
Prezzo a persona (stagione 4) 1561 Euro 



Belvita You & Me Benessere per tutto l’anno

La tassa di soggiorno non è compresa nei pacchetti e deve essere pagata sul posto.

I prezzi dei pacchetti si riferiscono alla stagione indicata nella camera di tipologia gallo cedrone. 

Se si prenota una stanza di categoria superiore, verrà addebitata la differenza.

Le prestazioni comprese nei pacchetti delle quali non si usufruisce, non verranno detratte dal prezzo finale.

I trattamenti compresi nei pacchetti verranno fissati dalle ore 9:00 alle 16:30.

Salvo cambiamenti

Settimana Romantik per innamorati  
e sposi in luna di miele
Passate dei giorni rilassanti in due!

·  7 pernottamenti in camera doppia gallo cedrone

·  Una bottiglia di spumante in camera all’arrivo  
con praline fatte in casa

·  6 giorni con trattamento di mezza pensione  
con il nostro menu “Romantik” a 4 portate  
oppure il menu “1001 calorie”

·  Una romantica gita in carrozza trainata da cavalli

·  Un piacevole trattamento “You & Me” in coppia  
con peeling e massaggio sulla pietra calda

·  Una giornata alla scoperta dell’Alto Adige:  
scegliete tra un’escursione guidata (mezza giornata 
ca. 4 ore) oppure una visita ad una tenuta vinicola con 
degustazione vini (con servizio shuttle andata e ritorno)

·  Romantica cena finale con un menu degustazione  
a 5 portate e vini in abbinamento ai piatti.

Prezzo a persona (stagione 1) 1423 Euro  
Prezzo a persona (stagione 2) 1454 Euro  
Prezzo a persona (stagione 3) 1633 Euro 
Prezzo a persona (stagione 4) 1701 Euro

Benessere à la carte
Create la Vostra vacanza benessere come più Vi piace! 
Scegliete i Vostri trattamenti preferiti, prendetevi del 
tempo per Voi stessi e rilassatevi al Romantik Hotel Turm!

·  7 pernottamenti in camera doppia gallo cedrone

·  6 giorni con trattamento di mezza pensione con il nostro  
menu “Romantik” a 4 portate oppure il menu “1001 calorie”

·  Un aperitivo di benvenuto nella nostra cantina  
scavata nella roccia

·  7 trattamenti benessere a Sua scelta, indipendentemente  
se massaggio, trattamento viso o un bagno rilassante,  
per il Suo massimo relax!

·  Romantica cena finale con un menu degustazione  
a 5 portate e vini in abbinamento ai piatti.

Prezzo a persona (stagione 1) 1646 Euro  
Prezzo a persona (stagione 2) 1677 Euro  
Prezzo a persona (stagione 3) 1860 Euro  
Prezzo a persona (stagione 4) 1929 Euro 

Explore Romantik Short
Explore Romantik Hotel Turm – un mondo tutto  
da scoprire con questo soggiorno breve!

3 pernottamenti da giovedì a domenica oppure  
4 pernottamenti da domenica a giovedì

·  3 pernottamenti in camera doppia gallo cedrone  
da giovedì a domenica oppure 4 pernottamenti  
in camera doppia gallo cedrone da domenica a giovedì

·  Trattamento di mezza pensione con il nostro menu  
“Romantik” a 4 portate oppure il menu “1001 calorie”

·  Un aperitivo di benvenuto nella nostra cantina  
scavata nella roccia

·  Un bagno rilassante all’olio di erbe nella vasca  
dell’imperatore accompagnato da un bicchiere di spumante

·  Un trattamento viso “Aromatic” della linea Guinot

·  Un piacevole bagno alle vinacce con massaggio  
all’olio di vinacciolo su pietra calda

·  Romantica cena finale con un menu degustazione  
a 5 portate e vini in abbinamento ai piatti.

Prezzo a persona (stagione 1) 768 Euro  
Prezzo a persona (stagione 2) 782 Euro 
Prezzo a persona (stagione 3) 865 Euro


