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Una settimana di escursioni al Plan de Corones. 
Andare in bicicletta tra i monti. 
Sogni di wellness nell’oasi di tranquillità. 
Vacanze sugli sci in paradisi innevati. 

Sogni di vacanza che diventano realtà. Voi cercate. Noi offriamo.

Mobilità ecologica 
gratuita!
 
Esplorate con l’HOLIDAYPASS PRE-
MIUM i luoghi più belli dell’Alto Adige. 
Con l’HOLIDAYPASS PREMIUM potrete 
muovervi gratuitamente usufruendo di 
tutti i mezzi pubblici altoatesini.

L’HOLIDAYPASS PREMIUM include 
anche interessanti vantaggi e sconti 
presso varie strutture per il tempo 
libero, musei locali e la partecipazione 
al programma settimanale “KronAktiv”.

Saremo a Vostra disposizione per  
informazioni su orari e destinazioni.
 

Vacanze primaverili

21.05.2020 – 24.05.2020 – l’Ascensione di Cristo
29.05.2020 – 01.06.2020 – Pentecoste
11.06.2020 – 14.06.2020 – Corpus Domini 
Assicuratevi un posto per i giorni dell’Ascensione di Cristo, della 
Pentecoste e del Corpus Domini! 
Servizi inclusi:
• 3 pernottamenti con la pensione ¾ e tutte le proposte settimanali 

del Royal

Prezzo per persona a partire da € 375,00 
(in camera matrimoniale Panorama)



Vacanza con la famiglia 
Dolomiti Pustertal Family Special

23.05. 2020 – 28.06.2020 
Con un soggiorno di minimo 5 notti potrete partecipare 
gratuitamente insieme alla vostra famiglia a fino 3 
attività a scelta rivolte alle famiglie nella Regione! I 
bambini fino ai 12 anni soggiornano gratuitamente!

Prenotando un soggiorno di almeno 5 notti, valido
con due bambini per famiglia:
• Bambini fino ai 11,99 anni soggiornano gratuitamente 

in camera dei genitori
• Dai 12 ai 13,99 anni il 50% di riduzione, dai 14 ai 17,99 

anni 20 % di riduzione, sempre in camera dei genitori
• Partecipazione gratuita a 3 attività a Vostra scelta 

nella Regione Area Vacanza Plan de Corones (si prega 
di prenotarli in anticipo, numero partecipanti limitato)

• L‘offerta è valida anche per periodi più lunghi
 
Servizi inclusi:
• 5 pernottamenti in camera matrimoniale Royal con la 

pensione ¾ e tutte le proposte settimanali del Royal

Potete scegliere tra le seguenti attività:
• Visita al museo della lana a Campo Tures e bricolage
• Passeggiata nel mondo delle Fiabe e visita del Centro visite del Par-

co naturale Fanes Senes Braies a San Vigilio
• Un’arrampicata avventurosa al più grande parco d’avventura in Alto 

Adige KronAction a Issengo / Falzes
• Visita al maneggio di Falzes – equitazione su pony
• Avvicinarsi al mondo della pesca con i più piccoli sul laghetto a 

Marga / Terento
• Escursione famigliare sul sentiero delle Fiabe a Tesido
• Animali selvaggi, flora e fauna: Passeggiata nel bosco alla scoperta 

delle tracce di animali in Valle Anterselva 
• Divertente gita in carrozza trainata da cavalli a Lutago
• Escursione famigliare: scoprire le malghe di Valdaora
(Dati senza garanzia, con riserva di modifiche*)

Proposta prezzo: 2 adulti e 1-2 bambini fino ai 11,99 anni in camera 
matrimoniale Royal con la pensione ¾ e tutte le proposte settima-
nali del Royal € 1.250,00

Ulteriori informazioni le trovate sul nostro sito. Saremo altresì a Vostra disposizione se vorrete telefonarci o scriverci via email.

FAMILY  
SPECIAL



Settimana E-Bike 
Con consigli da un professionista!

21.06.2020 – 28.06.2020
20.09.2020 – 27.09.2020 
Esplorate il bellissimo paesaggio intorno al Royal con 
una E-Bike di ultima generazione. Sceglieremo le mete in 
base alla situazione metereologica e ve le proporremo il 
giorno prima con una nota informativa. In questo modo 
avrete la possibilità di decidere anche all’ultimo momen-
to se partecipare. Il divertimento è assicurato e lo sforzo 
non è troppo grande.

• 7 pernottamenti con la pensione ¾ e tutte le proposte 
settimanali del Royal

• Al 1o giorno introduzione con teoria e pratica di sicu-
rezza

• 2 escursioni guidate

Prezzo per persona incluso E-Bike a partire da € 845,00  
(in camera matrimoniale Panorama)
Prezzo per persona senza E-Bike a partire da € 770,00  
(in camera matrimoniale Panorama)

Vacanze di  
Pentecoste al Royal

01.06.2020 - 11.06.2020
10 = 8, due notti in omaggio 
A fronte di una prenotazione di 10 notti, 
Royal vi omaggerà di 2 pernottamenti 
gratuiti in aggiunta alla vostra  
prenotazione. L’offerta è anche valida in 
combinazione con l’offerta  
“Vacanze con la famiglia”.

Servizi inclusi:
• 10 pernottamenti con la pensione ¾ e 

tutte le proposte settimanali del Royal
• due pernottamenti in omaggio

Prezzo per persona a partire da € 880,00  
(in camera matrimoniale Panorama)



Attività:
• Discesa mozzafiato sulla zip-line a San Vigilio
• Il mondo misterioso di un Bunker: visita al bunker di San Lorenzo
• Escursione mattutina alla malga Tiefrastenhütte a Terento con colazione in montagna
• Escursione “alle tracce del bue” in Val Casies
• Al lavoro con anima e corpo – visita al caseificio agricolo Gatscher a Chienes
• Escursione al sorgere del sole allo Speikboden
• Nordic Biathlon – una semplice escursione con bastoncini e biathlon in Valle Anterselva
• Discesa con l’Alpine Coaster al Klausberg in Valle Aurina, l’ottovolante alpino più lungo 

e spettacolare d’Italia
• Corso di cottura del pane tradizionale per grandi e piccini a Valdaora

Prezzo per persona a partire da € 880,00 (in camera matrimoniale Panorama)
 
Ulteriori informazioni le trovate sul nostro sito. Saremo altresì a Vostra disposizione se 
vorrete telefonarci o scriverci via email.

Royal settimana 
“attiva e gustosa” 
(Dolomiti Pustertal Autumn 

Special)

05.09.2020 – 18.10.2020
 
Con un soggiorno di minimo 5 notti 
potrete partecipare gratuitamente a 
fino 3 attività a scelta nella regione!

Servizi inclusi:
• 5 pernottamenti con la pensione ¾ 

e tutte le proposte settimanali del 
Royal

Settimana di escursioni estive

14.06.2020 – 21.06.2020
13.09.2020 – 20.09.2020
04.10.2020 – 11.10.2020 
Scoprite con noi le meravigliose montagne dell’Alto Adige.
 
In questo periodo Vi offriamo di partecipare a quattro/cinque escursioni guidate 
ad un livello che va dal facile al mediamente difficile (durata 3-5 ore) verso loca-
lità interessanti e malghe tradizionali nei dintorni del Royal. Sceglieremo le mete 
in base alla situazione metereologica e ve le proporremo il giorno prima con una 
nota informativa. In questo modo avrete la possibilità di decidere anche all’ultimo 
momento se partecipare. Sarà nostra premura procurarvi le cartine, organizzare 
i trasferimenti ed eventuali pic-nic. Portate con voi abbigliamento confortevole e 
scarponcini da trekking – al resto ci pensiamo noi! 
È possibile partecipare alle escursioni anche durante un soggiorno più breve.

Servizi inclusi:
• 7 pernottamenti con la pensione ¾ e tutte le proposte settimanali del Royal
• 4 - 5 escursioni, trasferimento incluso

Prezzo per persona a partire da € 770,00 (in camera matrimoniale Panorama)

AUTUMN 
SPECIAL



I colori dell’autunno

22.09.2020 – 18.10.2020 
Cosa potrebbe essere di più bello che godersi 
i raggi di sole dell‘autunno colorato, il profumo 
dei prati e l‘estesa vista sulla vallata.
Quando tornerete a „casa“, dopo le escursioni 
tra natura e cultura, vi vizieremo con i sapori 
luculliani dell‘autunno culinario fatto di 
specialità provenienti da boschi, pascoli e vini 
di cantine selezionate.

Servizi inclusi:
• 7 pernottamenti con la pensione ¾ e tutte le 

proposte settimanali del Royal

Con delizie culinarie come:
• i frutti dell‘autunno delle nostre foreste
• menu Slow Food della Val Pusteria
• serata tradizionale „Törgele“ con falò  

all’aperto, castagne arrostite, acquavite e 
frutta

Prezzo per persona a partire da € 770,00 
(in camera matrimoniale Panorama)

Vacanze autunnali:  
Una notte in omaggio

26.09.2020 – 04.10.2020*
7=6, una notte in regalo

26.09.2020 – 30.09.2020 oppure 
30.09.2020 – 04.10.2020**
4=3, una notte in regalo 
Godetevi delle belle giornate autunnali a condizioni 
vantaggiose e godetevi una notte gratuita.

Servizi inclusi:
• 4 oppure 7 pernottamenti con la pensione ¾ e tutte 

le proposte settimanali del Royal

*7 notti per persona a partire da € 690,00  
(in camera matrimoniale Panorama)
** 4 notti per persona a partire da € 375,00  
(in camera matrimoniale Panorama)

Autunno speciale 9=7

04.10.2020 – 18.10.2020 
L’autunno è sicuramente la stagione più indicata 
per apprezzare le bellezze del Royal. Questa 
stagione, piena di colori, offre oltre numerose 
escursioni, anche varie sorprese culinarie.
Con una prenotazione a partire da 9 notti godete 2 
notti gratuiti.

Servizi inclusi:
• 9 pernottamenti con la pensione ¾ e tutte le 

proposte settimanali del Royal

Con delizie culinarie come:
• i frutti dell‘autunno da fiumi e foreste
• menù Slow Food della Val Pusteria
• serata tradizionale „Törgele“ con falò all’aperto, 

castagne arrostite, acquavite e frutta

Prezzo per persona a partire da € 770,00 
(in camera matrimoniale Panorama)



Royal Romantik  
Special 4=3
Dire grazie in un modo  
particolare

24.05.2020 – 16.07.2020 
06.09.2020 – 15.10.2020 
È il vostro anniversario o volete festeggia-
re un compleanno? Oppure volete dedicare 
del tempo prezioso ad una persona a Voi 
cara? Allora il Royal Romantik Special è 
ciò che fa per Voi!

• 4 notti al prezzo di 3 con la pensione ¾ e 
tutte le proposte settimanali del Royal

• Arrivo domenica e partenza giovedì
• 1 massaggio parziale a persona
• 1 cena a lume di candela per due sulla 

nostra incantevole terrazza (tempo 
permettendo)

Prezzo per persona a partire da € 375,00  
(in camera matrimoniale Panorama)

Il vero lusso è  
il tempo! 
30 giorni al Royal

Un’offerta speciale per …
Servizi inclusi:
• 30 notti in camera matrimoniale Royal 

oppure camera singola con la pensione ¾ 
e tutte le proposte settimanali del Royal

• l‘accordo è strettamente personale e 
comunque prenotabile in diversi  
periodi, p.e. 15 giorni in primavera e  
15 giorni in autunno

• Valido tutto l’anno tranne Natale,  
Capodanno, nel mese di agosto e nei 
mesi di chiusura.

 
Siamo a Vostra disposizione per 
ulteriori informazioni in merito.

Prezzo per persona  € 3.300,00

Golf & Relax
L’incanto della natura, la pace e tante le possibilità 
di sport e attività.

Royal ha stipulato una convenzione con il “Golf Club Pustertal”, situato 
nelle vicinanze. Godetevi una giornata sul green in un spettacolare sce-
nario naturale, lasciandovi alle spalle tutto il resto.
Al vostro rientro, troverete ogni sera ad attendervi un raffinato menù 
gourmet accompagnato da una ricca scelta dei migliori vini.

Servizi inclusi:
• 3 pernottamenti con la pensione ¾ e tutte le proposte settimanali del 

Royal
• 1 x Greenfee & Driving Range incluso (9 buche)
• Sconto del 30% su tutte le Green Fee successive per i clienti di Royal

Prezzo per persona a partire da € 375,00 (in camera matrimoniale Panorama)
Ulteriori offerte golf si trovano su www.royal-hinterhuber.com



Proposte  
settimanali  
“Royal” incluse
Non solo alloggiare e mangiare bene.  
Nel Royal ci si può aspettare piccoli extra 
giornalieri, che sono inclusi nel prezzo 
del pernottamento - a seconda della 
durata del soggiorno.

• Ricco Buffet della prima colazione, in 
estate sulla nostra terrazza panoramica 
con sole mattutino oppure sotto la 
veranda.

• Gourmet Royal: menu serali a più portate 
con specialità altoatesine, italiane e 
vegetariane a scelta. Siamo lieti di tenere 
conto di eventuali intolleranze oppure 
allergie.

• Buffet di insalate, selezione di formaggi 
locali dal tagliere come dessert e frutta 
fresca di stagione. Una sera alla setti-
mana ricco buffet di dolci con deliziose 
creazioni della nostra pasticceria.

• Aperitivo sulla terrazza panoramica  
oppure al nostro lounge bar

@

Oasi wellness e benessere “Royal SPA”:
• Mondo acquatico con meravigliosa 

piscina coperta panoramica, idromas-
saggio integrato, impianto di nuoto con-
trocorrente e bocchette per il massaggio

• Piscina esterna riscaldata con ampio 
parco

• Grande area saune con sauna finlan-
dese, bagno di vapore, biosauna alle 
erbe, bagno di vapore alla rosa per due 
persone, percorso piedi Kneipp, cabina 
ai raggi infrarossi, grotta del ghiaccio e 
doccia sensoriale

• Sala relax con letti ad acqua riscaldati e 
lettini relax

• Vitaminbar con acqua di sorgente, tisa-
ne alle erbe e frutta fresca

• Area bellezza per massaggi rilassanti, 
trattamenti viso, corpo e cosmetici, 
bagni e impacchi nella vasca Softpack 
(a pagamento)

• Sala fitness
• Il giorno della partenza godetevi ancora 

gratuitamente per tutto il giorno la 
nostra area piscine e wellness!

Inoltre:
• Parco giochi per bambini
• Area giochi per bambini
• Minizoo
• Parcheggio davanti all’hotel
• Garage su richiesta a € 10,00 al 

giorno
• Transfer con la nostra navetta in 

estate (luglio e agosto) a Bruni-
co ed in inverno agli impianti di 
risalita del Plan de Corones

• Per gli amanti del golf: in qualità 
di azienda partner del Pustertal 
Golf Club, i nostri ospiti ricevono 
uno sconto del 30% sul green 
fee per il campo a 9 buche di 
Riscone (a 1 km di distanza)

• Cena di Gala la domenica e nei 
giorni festivi

• Possibilità di pensione completa 
con piatti à-la-carte dalle ore 
12:00 alle ore 13:30

• Merenda dalle ore 15:00 alle 
ore 17:00 con specialità e dolci 
altoatesini

• Degustazione di vini altoatesini  
(€ 24,00 a persona)

• Grigliata sulla terrazza  
panoramica oppure aperitivo in 
taverna e specialità locali nella 
cucina

• Wi-Fi nell’intero complesso
• Con l’HOLIDAYPASS Premium  

potete utilizzare gratuitamente 
tutti i MEZZI DI TRASPORTO 
pubblici regionali dell’intero Alto 
Adige. Vantaggio e sconti inte-
ressanti. Partecipazione gratuita 
al Programma Outdoor (eventua-
le attrezzatura non inclusa)

• Noleggio gratuito di biciclette
• Biciclette elettriche a pagamento



Prezzi 2020 
Riduzione per bambini nella camera dei 
genitori: 
• 0 – 5,99 anni 100%
• 6 – 13,99 anni 50 %
• 14 – 17,99 anni 20 %
• In caso di solo pernottamento con pri-

ma colazione verranno detratti € 25,00 
per persona dalla pensione ¾ 

Supplementi:
• € 2,10 tassa di soggiorno per persona e 

notte (a partire da 14 anni)
• Cani: non sono più ammessi 
Ulteriori pacchetti p.es. offerte golf e 
wellness come anche informazioni su 
early check-in e late check-out si trovano 
su: www.royal-hinterhuber.com

Camera matrimoniale Panorama Camera matrimoniale Royal

Come svela il nome stesso, dalle nostre camere 
Panorama 22 m² si gode di una vista a 180° sul-
le montagne altoatesine a dir poco spettacolare. 
Bagno con doccia/WC, asciugacapelli, borsa da 
piscina con accappatoio, TV satellitare, telefono, 
connessione WIFI, minibar, cassaforte, balcone 
orientato verso sud-ovest con splendida vista 
panoramica.

33 m² di puro comfort, accoglienti e compatte: 
così si presentano le nostre camere matrimoniali 
Royal. Arredate con gusto ed eleganza in tonalità 
calde. Bagno con vasca o doccia/WC, asciu-
gacapelli, borsa da piscina con accappatoio, 
angolo divano, scrivania, TV satellitare, telefono, 
connessione WIFI, minibar, cassaforte, balcone 
con sole mattutino.

PERIODO 7+ notti 4-6 notti 1-3 notti 7+ notti 4-6 notti 1-3 notti

21.05. - 05.07.2020  110,00 € 115,00 € 125,00 € 120,00 € 125,00 € 135,00 €

05.07. - 05.08.2020 130,00 € 135,00 € 145,00 € 140,00 € 145,00 € 155,00 €

05.08. - 23.08.2020 175,00 € 180,00 € 190,00 € 190,00 € 195,00 € 205,00 €

23.08. - 13.09.2020 130,00 € 135,00 € 145,00 € 140,00 € 145,00 € 155,00 €

13.09. - 18.10.2020 110,00 € 115,00 € 125,00 € 120,00 € 125,00 € 135,00 €

Suite Panorama Suite Romantica Camera fam. Panorama

L’atmosfera romantica di queste suite 44 m² si 
rifà al tradizionale design tirolese con l’inconfon-
dibile forma a cuore, integrato in un arredamento 
moderno. Rivestimento in legno, bagno con 
vasca e doccia/WC, asciugacapelli, borsa da 
piscina con accappatoio, TV satellitare, telefono, 
connessione WIFI, minibar, cassaforte, angolo 
divano nel soggiorno, balcone orientato verso 
sud-ovest con splendida vista panoramica.

Le nostre suite romantiche si differenziano per 
lo stile, il comfort e un arredamento esclusivo in 
un design particolare dall’atmosfera romantica e 
rilassata. 50 m² di puro lusso per un benessere 
totale. Spaziosa zona giorno, con divano ad 
angolo nel soggiorno, ampio bagno con vasca e 
doccia/WC, asciugacapelli, borsa da piscina con 
accappatoio, TV satellitare, telefono, connessione 
WIFI, minibar, cassaforte, balcone con uno spet-
tacolare panorama sulle montagne circostanti.

Queste camere familiari Panorama 44 m² offrono 
posto per 4 persone. Sono composte di due 
camere doppie Panorama ciascuna di 22 m², 
collegate da un’anticamera in comune e dotate 
di 2 bagni, una con vasca e una con doccia. 
Borsa da piscina con accappatoio, TV satellitare, 
telefono, connessione WIFI, minibar, cassaforte, 
balcone orientato verso sudovest con splendida 
vista panoramica.

7+ notti 4-6 notti 1-3 notti 7+ notti 4-6 notti 1-3 notti 7+ notti 4-6 notti 1-3 notti

140,00 € 145,00 € 155,00 € 140,00 € 145,00 € 155,00 € 130,00 € 135,00 € 145,00 €

160,00 € 165,00 € 175,00 € 160,00 € 165,00 € 175,00 € 150,00 € 155,00 € 165,00 €

220,00 € 225,00 € 235,00 € 220,00 € 225,00 € 235,00 € 200,00 € 205,00 € 215,00 €

160,00 € 165,00 € 175,00 € 160,00 € 165,00 € 175,00 € 150,00 € 155,00 € 165,00 €

140,00 € 145,00 € 155,00 € 140,00 € 145,00 € 155,00 € 130,00 € 135,00 € 145,00 €



Camera familiare Royal Penthouse Royal Suite Camera singola Panorama Camera singola Royal

Queste camere sono composte di due camere 
doppie Royal collegate fra loro, ciascuna di 33 
m² con due entrate diverse. La familiare Royal 
offre posto per 4–6 persone. 66 m², anticamera 
comune, 2 entrate separate per le camere, bagno 
con vasca o doccia/WC, asciugacapelli, borsa 
da piscina con accappatoio, TV satellitare, radio, 
telefono, connessione WIFI, minibar, cassaforte, 
balcone con sole mattutino.

Nella nostra Penthouse Royal Suite gli ospiti 
trovano un romantico complesso di suite di 
lusso, arredato con gusto e raffinatezza. 140 
m² per 4 persone, bagno esclusivo con vasca e 
doccia/WC, borsa da piscina con accappatoio, 
asciugacapelli, 2 camere da letto, soggiorno 
con angolo-divano e stufa in maiolica, salone, 
scrivania, TV satellitare, telefono, connessione 
WIFI, minibar, cassaforte, grande balcone con 
vista panoramica mozzafiato.

Le nostre camere doppie Panorama, 22 m² ad 
uso singolo offrono tutto il comfort. Bagno con 
doccia/WC, asciugacapelli, borsa da piscina con 
accappatoio, TV satellitare, telefono, connessio-
ne WIFI, minibar, cassaforte, balcone orientato 
verso sud-ovest con splendida vista panoramica.

33m² di puro comfort, accoglienti e compatte: 
così si presentano le camere Royal ad uso 
singolo. Arredate con gusto ed eleganza in 
tonalità calde, dotate di vasca o doccia, WC, 
bidet, asciugacapelli, scrivania, TV satellitare, 
telefono, minibar, cassaforte e accesso internet. 
L’accogliente zona soggiorno con angolo divano 
è il luogo ideale per rilassarsi e godersi pace e 
tranquillità. Inoltre trovate in ogni camera una 
borsa da bagno con morbidi accappatoi. 

7+ notti 4-6 notti 1-3 notti 7+ notti 4-6 notti 1-3 notti 7+ notti 4-6 notti 1-3 notti

120,00 € 125,00 € 135,00 € 170,00 € 175,00 € 185,00 € 160,00 € 165,00 € 175,00 €

140,00 € 145,00 € 155,00 € 190,00 € 195,00 € 205,00 € 180,00 € 185,00 € 195,00 €

190,00 € 195,00 € 205,00 € 240,00 € 245,00 € 255,00 € 220,00 € 225,00 € 235,00 €

140,00 € 145,00 € 155,00 € 190,00 € 195,00 € 205,00 € 180,00 € 185,00 € 195,00 €

120,00 € 125,00 € 135,00 € 170,00 € 175,00 € 185,00 € 160,00 € 165,00 € 175,00 €

7+ notti 4-6 notti 1-3 notti

190,00 € 195,00 € 205,00 €

210,00 € 215,00 € 225,00 €

280,00 € 285,00 € 295,00 €

210,00 € 215,00 € 225,00 €

190,00 € 195,00 € 205,00 €

I prezzi s‘intendono a 
persona e al giorno e 
includono la pensione 
¾ e tutte le proposte 
settimanali del Royal.

Tutte le nostre 48 
camere & suite offrono 
tutto il comfort e sono 
dotate di bagno con 
doccia oppure vasca/
WC, asciugacapelli, 
borsa da piscina con ac-
cappatoio, TV satellitare, 
telefono, connessione 
WIFI, minibar, cassaforte 
e balcone.  
 
Tutte le nostre camere 
sono camere non  
fumatori.



Fam. Hinterhuber
Pfaffental - Ried 1A
39031 Riscone/Brunico
BZ/Italia

Tel. +39 0474 541000
Fax +39 0474 548048
info@royal-hinterhuber.com

www.royal-hinterhuber.com


