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Trascorrere le festività al Sunnwies!
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Durante le festività a cavallo dell‘anno, all‘hotel Sunnwies si respira  

un’accogliente atmosfera di benessere. Le camere e le suite, spaziose e dal design 

armonioso, offrono molto spazio per rilassarsi. Ci si incontra all’elegante bar per un 

aperitivo e si vive la vera atmosfera invernale. 

Delizie culinarie 
Durante le festività vi 
viziamo con menù raffinati, 
portando a tavola il meglio 
della cucina altoatesina 
e le specialità di quella 
italiana. A tutti coloro 
che desiderano iniziare in 
tutta tranquillità la propria 
vacanza, serviamo volentieri 
tutti i giorni la colazione a 
buffet fino alle 10.00.

Infinity pool, sauna, 
piscina interna: 
wellness con highlight 

Chi percorre i pochi metri 
all‘aperto dall‘hotel alla nuova 
infinity pool è ricompensato 
da indimenticabili momenti. 
Immersi nei 30°C della 
piscina si possono ammirare 
le cime innevate delle 
montagne e gli incantevoli 
tramonti – un’esperienza 
indimenticabile! Oppure ci si 
può rilassare a piacimento nella 
piscina interna, nella vasca 
idromassaggio e nella sauna.

Piaceri e highlight
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Mercatini di Natale, shopping & city live
Una gita a Merano è sempre un‘esperienza da non perdere! 
Nel periodo di Natale la città termale è addobbata a festa. E 
il mercatino di Natale di Merano è uno dei più belli dell’arco 
alpino.

Cultura | musei | mobilità
Che si tratti di una visita guidata 
storico-artistica a Scena,  
di una puntata all‘uomo venuto 
dal ghiaccio “Ötzi” a Bolzano o 
di un nuovo museo da scoprire: 
con la MeranCard potete 
viaggiare gratuitamente su tutti 
i mezzi pubblici e anche entrare 
gratuitamente in decine di musei 
in tutto l‘Alto Adige.

Attività | Eventi | Cultura
Programma dell’Ufficio Turistico Scena 

Tutti i giorni l’Avvento a Merano | Mercatino di Natale

Tutti i giorni pattinaggio su ghiaccio sulla piazza di Scena

26/12 Concerto dell‘orchestra “Symphonic Winds”, Kursaal Merano| ore 20:30

27/12 Vivere il paese: visita storico-culturale di Scena | ore 10:00

27/12 Ciaspolata nell’area escursionistica del Monte Cervina | ore 10:00

27/12 Degustazione di distillati al maso Torgglerhof, costo E 10  | ore 17:00

27/12 Fiaccolata in centro con vin brulé e dolci | ore 21:00

28/12 Incantevole escursione invernale al Knottnkino | ore 10:30

28/12 Pattinaggio su ghiaccio sulla piazza di Scena

29/12 Incantevole escursione invernale al Knottnkino | ore 10:30

31/12 Concerto di Capodanno a Scena della banda musicale di Scena

01/01 Concerto di Capodanno con l‘orchestra Haydn alla Kursaal Merano

02/01 Fiaccolata in centro con vin brulé e dolci | ore 21:00

03/01 Vivere il paese: visita storico-culturale di Scena | ore 10:00

03/01 Ciaspolata nell’area escursionistica del Monte Cervina | ore 10:00

03/01 Fiaccolata in centro con vin brulé e dolci | ore 21:00

04/01 Degustazione di distillati al maso Torgglerhof, costo E 10 | ore 17:00

05/01 Escursione invernale a Merano 2000 | ore 10:00



Servizi inclusi: 

• Soggiorno di 3 notti al Sunnwies inclusa mezza  
pensione gourmet con ricca colazione a buffet e  
menù serale di quattro portate 

• Menù di gala natalizio
• Delizie culinarie | il 1° gennaio colazione fino a mezzogiorno 

| aperitivo | serata italiana con specialità del Sud Italia 
• Wellness | relax nel mondo wellness Sunnwies con piscina 

interna e sauna 
• Highlight: bagno a cielo aperto nella nuova Skypool, con 

una piacevole temperatura dell‘acqua di 30°C 
• Cultura | visita guidata storico-artistica del paese | ingresso 

gratuito in 90 musei 
• Divertimento | escursione invernale in compagnia  

del signor Dosser
• Attività | pattinaggio su ghiaccio nel centro del paese | 

escursione invernale guidata con l‘Associazione turistica | 
visita al mercatino di Natale di Merano 

• Mobilità | MeranCard per tutta la durata del soggiorno: 
con questa card vantaggi viaggiate gratuitamente e senza 
limiti con tutti gli autobus, i treni regionali e alcune funivie 
selezionate in tutto l‘Alto Adige e avete anche l‘ingresso 
gratuito in 90 musei.

Prezzi per persona in camera doppia per 3 notti con 
mezza pensione e tutti i servizi inclusi Sunnwies:

Hoch Tirol Suite 356 E	 invece di 396 E
Suite Merano   429 E	 invece di 477 E
Suite familiare Merano   440 E	 invece di 489 E
Suite Giardino  365 E	 invece di 405 E	

Suite Scena   405 E	 invece di 450 E
Suite Torre   437 E	 invece di 486 E
Suite Sunn‘Eck  416 E	 invece di 462 E

Offerte
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Natale 
22 dicembre – 25 dicembre 2022

MeranCard

Special
Price

SCONTO PER BAMBINI E ADOLESCENTI

I bambini in camera dei genitori (con due ospiti paganti) 
pagano:

1 – 3 anni: E 30

4 – 6 anni E 40

7 – 9 anni: E 50

10 – 12 anni: E 60

13 – 15 anni: E 70

a partire da 16 anni e adulti in letto aggiuntivo: E 80
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Servizi inclusi: 

• Soggiorno di 7 notti al prezzo di 6
• Soggiorno di 7 notti al Sunnwies inclusa mezza  

pensione gourmet con ricca colazione a buffet e menù 
serale di quattro portate 

• Menù di gala a Capodanno
• Musica dal vivo con ballo e fuochi d‘artificio la notte di 

Capodanno 
• Delizie culinarie | il 1° gennaio colazione fino a mezzogiorno 

| aperitivo | serata italiana con specialità del Sud Italia 
• Wellness | relax nel mondo wellness Sunnwies con piscina 

interna e sauna 
• Highlight: bagno a cielo aperto nella nuova Skypool, con 

una piacevole temperatura dell‘acqua di 30°C 
• Cultura | visita guidata storico-artistica del paese | ingresso 

gratuito in 90 musei | concerto in piazza della banda 
musicale di Scena

• Divertimento | escursione invernale in compagnia  
del signor Dosser

• Attività | pattinaggio su ghiaccio nel centro del paese ed  
escursione invernale guidata con l‘Associazione turistica | 
visita al mercatino di Natale di Merano 

• Mobilità | MeranCard per tutta la durata del soggiorno: con 
questa card vantaggi viaggiate gratuitamente e senza limiti con 
tutti gli autobus, i treni regionali e alcune funivie selezionate in 
tutto l‘Alto Adige e avete anche l‘ingresso gratuito in 90 musei.

Prezzi per persona in camera doppia per 7 notti al prezzo 
di 6 notti incluso menù di gala a Capodanno, mezza 
pensione e tutti i servizi inclusi Sunnwies:

Hoch Tirol Suite 911 E	 invece di 1.063 E
Suite Merano  1.097 E	 invece di 1.280 E
Suite familiare Merano 1.125 E	 invece di 1.312 E
Suite Giardino 932 E	 invece di 1.087 E	

Suite Scena 1.035 E	 invece di 1.208 E
Suite Torre 1.118 E	 invece di 1.304 E
Suite Sunn‘Eck  1.063 E	 invece di 1.240 E

Servizi inclusi: 

• Soggiorno di 7 notti al prezzo di 6
• Soggiorno di 7 notti al Sunnwies inclusa mezza  

pensione gourmet con ricca colazione a buffet e menù 
serale di quattro portate 

• Delizie culinarie | aperitivo | serata italiana con specialità del 
Sud Italia 

• Wellness | relax nel mondo wellness Sunnwies con piscina 
interna e sauna 

• Highlight: bagno a cielo aperto nella nuova Skypool, con 
una piacevole temperatura dell‘acqua di 30°C 

• Cultura | visita guidata storico-artistica del paese | ingresso 
gratuito in 90 musei

• Divertimento | escursione invernale in compagnia  
del signor Dosser

• Attività | pattinaggio su ghiaccio nel centro del paese | 
escursione invernale guidata con l‘Associazione turistica | 
visita al mercatino di Natale di Merano 

• Mobilità | MeranCard per tutta la durata del soggiorno: 
con questa card vantaggi viaggiate gratuitamente e senza 
limiti con tutti gli autobus, i treni regionali e alcune funivie 
selezionate in tutto l‘Alto Adige e avete anche l‘ingresso 
gratuito in 90 musei.

Prezzi per persona in camera doppia per 7 notti al prezzo 
di 6 notti con mezza pensione e tutti i servizi inclusi 
Sunnwies:

Hoch Tirol Suite  792 E	 invece di 924 E
Suite Merano   954 E	 invece di 1.113 E
Suite familiare Merano  978 E	 invece di 1.141 E
Suite Giardino 810 E	 invece di 945 E	

Suite Scena 900 E	 invece di 1.050 E
Suite Torre 972 E	 invece di 1.134 E
Suite Sunn‘Eck  924 E	 invece di 1.078 E

San Silvestro
25 dicembre 2022 – 01 gennaio 2023

Epifania
01 gennaio – 08 gennaio 2023

MeranCard MeranCard

7=6 7=6



Le nostre suite per una vacanza da sogno

24

Grande suite romantica (35 m²) in 
mansarda, “in alto” al terzo piano. Gli arredi 
comprendono aria condizionata, smart TV, 
un piccolo frigorifero, cassaforte, telefono, 
lampada da lettura a LED accanto al letto, 
scrivania, angolo divano e tende elettriche. 
Balcone privato rivolto a est-ovest con nuovi 
mobili relax. Bagno con doccia spaziosa, WC, 
asciugacapelli, termosifone scaldasalviette, 
lavandino con molti ripiani per gli oggetti e 
specchio per cosmesi. Sono inclusi anche Wi-Fi 
e parcheggio sotterraneo. 

HOCH TIROL SUITE

In questa grande suite (40 - 45 m²) dall’alto 
comfort abitativo vi godete la vista sulla regione 
di Merano e dintorni. Il meraviglioso balcone 
rivolto a sud presenta nuovi mobili relax. Gli 
arredi di qualità comprendono aria condizionata, 
smart TV, un piccolo frigorifero, cassaforte, 
telefono, scrivania e tende elettriche. Alcune 
Suite Merano offrono anche una cabina armadio 
e pavimenti in legno naturale, adatti a chi soffre 
di allergie. Con un’occupazione della camera 
di 3 o 4 persone, il comodo divano può essere 
trasformato in un funzionale letto aggiuntivo. 
Grazioso bagno con spaziosa doccia, lavandino 
con molti ripiani per gli oggetti e specchio per 
cosmesi, così come asciugacapelli e termosifone 
scaldasalviette. Sono inclusi anche Wi-Fi e 
parcheggio sotterraneo.  

SUITE MERANO 

Grande suite (45 m²) con spazi graziosi. Dal 
letto si ha una vista direttamente sulla regione 
di Merano e dintorni. Meraviglioso balcone 
rivolto a sud con nuovi mobili relax. Aria 
condizionata, smart TV e un piccolo frigorifero 
fanno parte degli arredi di lusso, così come 
cassaforte, telefono, scrivania e le tende 
elettriche. La seconda zona notte separata 
è ideale per il soggiorno di 3 o 4 persone 
nella Suite familiare Meran. Inoltre, il comodo 
divano può essere trasformato in un funzionale 
letto aggiuntivo. L’ampio bagno offre una 
spaziosa doccia, asciugacapelli, termosifone 
scaldasalviette, lavandino con molti ripiani 
per gli oggetti e specchio per cosmesi. WC/
bidet separato. Sono inclusi anche Wi-Fi e 
parcheggio sotterraneo. 

SUITE FAMILIARE MERANO 

Suite spaziosa (40 m²) e graziosa in posizione 
incantevole. I nuovi mobili relax e la vista sul 
giardino rendono particolarmente piacevole 
il soggiorno sull‘ampio balcone privato 
rivolto a sud. Gli arredi includono smart TV, 
telefono, cassaforte, un piccolo frigorifero, 
scrivania e un comodo salottino. Tutte le 
Suite Garten offrono un pavimento in legno 
naturale, adatto a chi soffre di allergie. 
Con un’occupazione di 3 – 4 persone, il 
comodo divano può essere trasformato in un 
funzionale letto aggiuntivo. Il bagno spazioso 
offre sia una doccia che una vasca da 
bagno, così come un lavandino con ripiani, 
asciugacapelli e WC. Sono inclusi anche Wi-Fi 
e parcheggio davanti all’hotel.

SUITE GIARDINO 

Grazie alla posizione ai piani superiori, le 
grandi Suite Scena (40 m² ca.) offrono 
una magnifica vista sul centro storico di 
Scena e sulla regione di Merano e dintorni, 
specialmente dal meraviglioso balcone rivolto 
a sud, dove potete godervi i nuovi mobili 
relax. Gli arredi della Suite Scena includono 
pavimenti in legno naturale, cabina armadio, 
smart TV, telefono, cassaforte, un piccolo 
frigorifero, scrivania e un comodo divano che 
può essere trasformato in un funzionale letto 
aggiuntivo. Il bagno spazioso offre sia una 
doccia che una vasca da bagno, così come 
un lavandino con ripiani, asciugacapelli e 
WC. Sono inclusi anche Wi-Fi e parcheggio 
sotterraneo.

SUITE SCENA 

Suite particolarmente spaziosa (45 m²) dagli 
arredi molto confortevoli. La zona notte 
e la zona giorno sono separate; poiché il 
comodo divano può essere trasformato in 
un funzionale letto aggiuntivo, è possibile, 
se lo si desidera, creare una seconda zona 
notte indipendente. Smart TV, pavimenti 
in legno naturale e una cabina armadio 
sottolineano l‘alta qualità dell‘arredamento. 
Telefono, cassaforte, un piccolo frigorifero 
e una scrivania completano la dotazione. 
Situata ai piani superiori, la Suite Torre dal 
suo meraviglioso balcone rivolto a sud, con 
i nuovi mobili relax, vi offre un fantastico 
panorama sul centro storico di Scena, la 
catena montuosa del Gruppo di Tessa e 
sulla regione di Merano e dintorni. Il bagno 
spazioso offre sia una doccia che una vasca 
da bagno, così come un lavandino con 
ripiani, asciugacapelli e WC. Sono inclusi 
anche Wi-Fi e parcheggio sotterraneo. 

SUITE TORRE 

ca.  
35 m²

ca.  
40-45 

m² ca.  
45 m²

ca.  
40 m²

ca.  
40 m²

ca.  
45 m²
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Listino prezzi

Suite Merano

Hoch Tirol Suite

Suite Familiare
Merano

Suite Sunn’Eck

Suite Giardino

Suite Scena

Suite Torre

 Natale San Silvestro Epifania
 Special Price 7=6 7=6

 22.12.2022 25.12.2022 01.01.2023
 25.12.2022 01.01.2023 08.01.2023

1 giorno E 132 E 152 E 132

Pacchetto E 356 invece di E 396 E 911 invece di E 1.063 E 792 invece diE 924

1 giorno E 159 E 183 E 159

Pacchetto E 429 invece di E 477 E 1.097 invece di E 1.280 E 954 invece di E 1.113

1 giorno E 163 E 187 E 163

Pacchetto E 440 invece di E 489 E 1.125 invece di E 1.312 E 978 invece di E 1.141

1 giorno E 135 E 155 E 135

Pacchetto E 365 invece di E 405 E 932 invece di E 1.087 E 810 invece di E 945

1 giorno E 150 E 173 E 150

Pacchetto E 405 invece di E 450 E 1.035 invece di E 1.208 E 900 invece di E 1.050

1 giorno E 162 E 186 E 162

Pacchetto E 437 invece di E 486 E 1.118 invece di E 1.304 E 972 invece di E 1.134

1 giorno E 154 E 177 E 154 

Pacchetto E 416 invece di E 462 E 1.063 invece di E 1.240 E 924 invece di E 1.078

SUITE SUNN’ECK Il nome già lo rivela: la Suite Sunn‘Eck si trova 
nell‘angolo più soleggiato dell‘hotel. Oltre a 
moltissimo spazio (45 m²), questa suite offre 
arredi di alto livello: cabina armadio, pavimento 
in legno naturale, smart TV, telefono, cassaforte, 
un piccolo frigorifero così come scrivania e 
salottino. La zona notte e la zona giorno sono 
separate; poiché il comodo divano può essere 
trasformato in un funzionale letto aggiuntivo, è 
possibile, se lo si desidera, creare una seconda 
zona notte indipendente. Sul meraviglioso 
balcone rivolto a sud potete godervi i nuovi 
mobili relax e ammirare la fantastica vista 
sulla regione di Merano e dintorni. Il bagno 
spazioso offre sia una doccia che una vasca 
da bagno, così come un lavandino con ripiani, 
asciugacapelli e WC. Sono inclusi anche Wi-Fi e 
parcheggio sotterraneo.

Novità
Su richiesta, è possibile: la garanzia per il 
numero di camera o il piano desiderato è 
disponibile con un supplemento di 100 €.

ca.  
45 m²
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Via Pichler, 1
I-39017 Scena
Alto Adige / Italia
Tel. +39 0473 945613 
Fax +39 0473 945532    
info@sunnwies.com 
www.sunnwies.com

SUNNWIES
H  O  T  E  L

Photo Credits | Martin Bacher | Tourismusverein Schenna/Klaus Peterlin | IDM Südtirol-Alto Adige/Alex Moling/Alex Filz/Klaus Peterlin

Arrivare qui è facile!
Basta scansionare il codice QR 
e trovarci con Google Maps!

CONDIZIONI GENERALI
• I prezzi del nostro hotel sono per persona e includono ricca 

colazione a buffet, cena con buffet di insalate, menù a scelta, 
uso della piscina interna, della sauna e delle attrezzature per il 
fitness.

• I prezzi indicati valgono per persona in camera doppia con 
mezza pensione. I prezzi indicati sono al netto di E 2,20 di 
tassa di soggiorno per persona (dai 14 anni) e giorno, che si 
paga in hotel.

• Se arrivate dopo le 19.00, vi preghiamo di avvisarci. 
• Il giorno della partenza le camere devono essere liberate 

entro le 11.00. 
• Per la cena non consumata saranno detratti € 10,00. 
• Gli animali domestici purtroppo non sono ammessi! 
• È disponibile una stazione di ricarica per auto elettriche.
• Borsa da bagno con accappatoi in camera .
• Carte di credito accettate: VISA, EC e Eurocard. 

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE
• Potete cancellare gratuitamente la vostra prenotazione fino a 

30 giorni prima dell‘inizio della vostra vacanza. 
• Per cancellazioni a meno di 30 giorni dall‘inizio della vacanza, 

addebitiamo l‘80% del prezzo del pacchetto per la camera. 
• In caso di arrivo ritardato o partenza anticipata addebitiamo il 

100% del prezzo del pacchetto per la camera.
• In caso di restrizioni causa COVID vi garantiamo la 

cancellazione gratuita.
• Non esiste un diritto di recesso ai sensi del Codice del 

Consumo (Comunicazione ai sensi della Parte III, Titolo 
III, Capo I del d.lgs. 206/2005), tuttavia vi garantiamo le 
condizioni di cancellazione sopra riportate

Novità

Per ogni evenienza |Assicurazione  
viaggi con “Europäische Reiseversicherung”
Prima dell‘inizio di un viaggio può sempre capitare un imprevisto. 
Con la nostra conveniente assicurazione di annullamento 
viaggi siete protetti da eventuali costi. 

Se siete in ritardo per un soggiorno prenotato in hotel, se 
non arrivate affatto o se interrompete la vostra vacanza in 
anticipo, secondo le normative CE vi possono essere addebitate 
le spese di cancellazione. Per non avere dei costi in questi 
casi, vi consigliamo di stipulare online sul nostro sito web 
un’assicurazione di annullamento viaggio con il nostro 
partner Hogast Europäische Reiseversicherung.

LIENZ
DOBBIACO

BRUNICO

STUTTGART MÜNCHEN
INNSBRUCK

CORTINA
VENEZIA

TRENTO
VERONA
MILANO
VENEZIA
MODENA
ROMA

BOLZANO

MERANO

SILANDRO

S. LEONARDO

Passo dello Stelvio

Passo Monte Croce

Passo Resia

Brennero

BRESSANONE

Passo Rombo

SCHENNA SUNNWIES

VIPITENO


