
 

 

 

 

   
  

Laives, il 26/10/2020 
 
Gentili signori 
 
Accanto al comfort di un raffinato albergo 3*** Superior, Hotel Rotwand offrirà ai propri ospiti anche il 
calore e l'accoglienza tipica di un hotel a conduzione familiare, con oltre 40 anni di esperienza alle 
spalle. Sia le camere che gli altri ambienti si caratterizzano infatti per l'atmosfera particolarmente 
piacevole e rilassata! 

Siamo lieti di sottoporvi la seguente offerta: 
 
Camera  Standard 
 

Pern. e colazione 
 

Camera Standard 12 m2 

 

 
Mobilio classico (12 qm), con telefono, Tv satellitare, 
cassaforte, Balcone con vista panoramica sulla vallata oppure 
vista montagna, connessione WI FI, asciugacapelli, WC, 
doccia, minibar e scrivania. Le camere standard possono 
essere occupate anche da 3 oppure 4 persone utilizzando dei 
divani letti. 
 
Su richiesta: Vista montagna o vista sulla vallata 

Inklusiv: 
BOZEN CARD + 

vi verrà consegnata all'arrivo una BoznerCard che vi permetterà di ottenere dei servizi gratuiti 
come l'entrata nei vari musei di Bolzano e nei castelli, l'utilizzo dei mezzi di trasporto quali 
autobus di linea da e per Bolzano, i treni fino a Trento (verso sud) e fino al Brennero (verso 
nord), l'utilizzo delle funivie e altre attività quali l'entrata in alcuni lidi per i mesi estivi e alcune 
attività invernali. 
1 adulti e 0 bambini 
 

€73,00 

 
 

Extra:  
2019: Tassa di soggiorno di €1,60 a persona e notte (escluso le persone inferiori di 14 anni) 
 
 

 



 

Prenotazione con la carta di credito (garanzia)  

Per la conferma definitiva vi preghiamo di comunicarci i vostri datai della carta di credito. Le 
potete anche dire sul telefono: 0039/0471954512 
 
Ristorante e bar: 
Apertura Ristorante: 
dalle 19.00 alle 21.30 – domenica giorno di riposo  
La generosa possibilità della mezza pensione: 
Per i nostri ospiti che stanno più di tre notti offriamo la possibilità di prenotare la mezza pensione con 
menù alla carta. Sono €22,00,- a persona/ a notte. Si può compilare ognuno suo menu di un primo, un 
secondo e un dessert. Le bibite sono escluse.  
 
Per quelli che preferisco spontaneamente prenotare un tavolo in ristorante 
Offriamo 4-5 antipasti freddi, così come antipasti caldi, primi, secondi piatti e dessert. Le nostre pietanze 
vengono accompagnate da un buon assortimento di vini, che vi verranno consigliati e spiegati dal nostro 
esperto sommelier. 
 
 Il nostro bar è aperto dalle ore 08.00 alle ore 23.00.  

 
Ubicazione dell'Hotel: 

L'hotel Rotwand si trova a pochi chilometri dal centro di Bolzano e dall'aeroporto. Per gli agenti 
e gli ospiti l'Hotel mette a disposizione un parcheggio all'aperto e un garage. L'Hotel è ben 
collegato con l'autostrada e con il centro della città di Bolzano. Per gli amanti della cultura il 
nostro hotel è un punto di partenza ideale per gite nelle Dolomiti, al lago di Garda o lago di 
Caldaro, per visitare le città di Bolzano e Merano. 
 

Storno: 
Le cancellazioni che vengono effettuate 3 giorni prima della data di arrivo sono gratuite. Per le 
cancellazioni che avvengono oltre questo termine cosi come i no -show verrà trattenuto l'intero 
importo. 
 
 
Saremmo lieti di poterLa accogliere presso la nostra struttura. Nel frattempo, Le auguriamo una buona 
giornata. 
 
Distinti saluti 
Famiglia Plattner 
Thea - Reception 
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