
Listino prezzi 2015/2016

Post Hotel - Tradition & Lifestyle

IT

Uniti da 90 anni –

Famiglia Wachtler  

& il Post Hotel 
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Il 2016 segna i 90 anni di proprietà 
da parte della nostra famiglia del 
Post Hotel. La locanda delle famiglie 
Fuchsn-Bäck si è trasformata negli 
anni in un hotel 4 stelle superior.  
Ed è ora di brindare! 

Un’azienda di famiglia  
ricca di tradizioni
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L’Alta Pusteria e la sua natura incontaminata e 
spettacolare da un lato, il nostro hotel così invitante e 
affascinante dall’altro. Vi diamo un caloroso benvenuto 
e vi auguriamo una vacanza indimenticabile all’insegna 
dell’arte più genuina di vivere in Alto Adige, in un 
ambiente moderno!

Il nostro Post Hotel, completamente rinnovato, si 
trova nel cuore di San Candido ed è il luogo perfetto 
per un soggiorno romantico a due oppure per una 
vacanza tra amici. Tradizione e modernità si uniscono 
per dare forma a un armonioso tutt’uno dando vita a 
un qualcosa di molto speciale.

Lasciatevi conquistare da giornate magnifiche, 
piacevoli momenti di benessere e dalla preziosa 
sensazione di sentirvi come a casa. 

Life and love  
can be so sweet…

Di cuore.

Famiglia Wachtler
con il team del Post Dolomiti Resorts

Tradizione & Lifestyle  
in Alta Pusteria

Dolce Vita Alpina Card

Con la nostra carta vantaggi,  
avete diritto a numerosi  
privilegi e piccole attenzioni,  
che renderanno ancora più  
dolce la vostra permanenza  
qui da noi. I nostri ospiti possono richiedere  
la Dolce Vita Alpina Card direttamente alla  
reception.
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Magistrale! È il modo migliore di definire l’arte culinaria del nostro chef e del suo team di 
maestri della gastronomia. La giornata inizia con un ricco e colorato buffet della prima 
colazione, il pomeriggio è allietato da dolci tentazioni e la sera vi sorprendiamo con un’ampia 
scelta di deliziose bontà. Presso il bar P-Lounge con Smoker’s Lounge, la giornata è 
coronata da un bicchiere di buon vino. Momenti di pura beatitudine!

La famiglia Wachtler vi presenta con orgoglio il 
nuovissimo Post Hotel, orientato alla tradizione e 
al lifestyle. Le coppie, gli amici e le famiglie con 
bambini dagli 8 anni d’età si prendono finalmente 
tempo per sé, gustando specialità culinarie di 
grande raffinatezza e trascorrendo notti da sogno 
nelle nuove camere e suite. 

Post Hotel –  
Life can be so sweet…

Gusto

Gusto
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L’armoniosa combinazione tra tradizione 
e modernità rende il nostro hotel un rifugio 
intimo e affascinante per veri intenditori, 
coronato dall’accoglienza tipica alpina, 
dall’eleganza moderna e dalla cordiale 
ospitalità. Lasciatevi conquistare dal lifestyle 
firmato Dolomiti Resorts e vivrete l’Alto Adige 
molto da vicino.

In occasione dei lavori di ristruttura-
zione, abbiamo rinnovato la piscina 
interna, l’area saune con sauna 
finlandese, bagno turco e doccia 
rivitalizzante, nonché le aree dedicate 
al relax. Qui, la rigenerazione più pura 
si trasforma in una piacevole realtà; 
un benefico massaggio oppure un 
trattamento rivitalizzante al viso favo-
riscono la vitalità.
La piscina interna è aperta dalle 8.00 
alle 20.00, mentre l’area saune dalle 
15.00 alle 20.00.

Lifestyle altoatesino

Wellness

Lifestyle altoatesino & Wellness
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Camere e suite

Camera Classic

Camera Superior

Inverno 2015/2016 Estate 2016

11.12.15 – 26.12.15 90,00 € 10.06.16 – 24.06.16 90,00 €

26.12.15 – 06.01.16 149,00 € 24.06.16 – 15.07.16 100,00 €

06.01.16 – 29.01.16 90,00 € 15.07.16 – 05.08.16 115,00 €

29.01.16 – 14.02.16 106,00 € 05.08.16 – 21.08.16 139,00 €

14.02.16 – 23.03.16 90,00 € 21.08.16 – 28.08.16 115,00 €

23.03.16 – 28.03.16 95,00 € 28.08.16 – 16.10.16 90,00 €

Inverno 2015/2016 Estate 2016

11.12.15 – 26.12.15 106,00 € 10.06.16 – 24.06.16 104,00 €

26.12.15 – 06.01.16 158,00 € 24.06.16 – 15.07.16 117,00 €

06.01.16 – 29.01.16 106,00 € 15.07.16 – 05.08.16 128,00 €

29.01.16 – 14.02.16 121,00 € 05.08.16 – 21.08.16 148,00 €

14.02.16 – 23.03.16 106,00 € 21.08.16 – 28.08.16 128,00 €

23.03.16 – 28.03.16 112,00 € 28.08.16 – 16.10.16 104,00 €

Arredata in stile Biedermeier, la camera si 
presenta molto luminosa con una loggia e 
magnifica vista sul Monte Baranci, sui tet-
ti di Dobbiaco oppure sulla Val Pusteria.

Allestita con arredi raffinati in stile 
Biedermeier, la camera regala un 
panorama straordinario sui tetti 
di Dobbiaco oppure sulle vette 
dolomitiche.

Camere e suite
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Camera “Il Cuore”

Camera “Il Cielo”

Inverno 2015/2016 Estate 2016

11.12.15 – 26.12.15 95,00 € 10.06.16 – 24.06.16 95,00 €

26.12.15 – 06.01.16 155,00 € 24.06.16 – 15.07.16 105,00 €

06.01.16 – 29.01.16 95,00 € 15.07.16 – 05.08.16 120,00 €

29.01.16 – 14.02.16 114,00 € 05.08.16 – 21.08.16 145,00 €

14.02.16 – 23.03.16 95,00 € 21.08.16 – 28.08.16 120,00 €

23.03.16 – 28.03.16 104,00 € 28.08.16 – 16.10.16 95,00 €

Inverno 2015/2016 Estate 2016

11.12.15 – 26.12.15 108,00 € 10.06.16 – 24.06.16 106,00 €

26.12.15 – 06.01.16 161,00 € 24.06.16 – 15.07.16 119,00 €

06.01.16 – 29.01.16 108,00 € 15.07.16 – 05.08.16 131,00 €

29.01.16 – 14.02.16 124,00 € 05.08.16 – 21.08.16 152,00 €

14.02.16 – 23.03.16 108,00 € 21.08.16 – 28.08.16 131,00 €

23.03.16 – 28.03.16 115,00 € 28.08.16 – 16.10.16 106,00 €

Camera moderna e arredata con gusto 
per accogliere 2 persone, con magnifico 
affaccio sul Monte Baranci o sul centro 
storico di San Candido. 

Camera accogliente ed elegante per 
2 persone, arredata con materiali di 
pregio e ideale per trascorrervi momenti 
a due, romantici e colmi di coccole.
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Suite “La Stella”

Suite “Il Sole”

Inverno 2015/2016 Estate 2016

11.12.15 – 26.12.15 117,00 € 10.06.16 – 24.06.16 114,00 €

26.12.15 – 06.01.16 169,00 € 24.06.16 – 15.07.16 124,00 €

06.01.16 – 29.01.16 117,00 € 15.07.16 – 05.08.16 137,00 €

29.01.16 – 14.02.16 132,00 € 05.08.16 – 21.08.16 164,00 €

14.02.16 – 23.03.16 117,00 € 21.08.16 – 28.08.16 137,00 €

23.03.16 – 28.03.16 123,00 € 28.08.16 – 16.10.16 114,00 €

Inverno 2015/2016 Estate 2016

11.12.15 – 26.12.15 129,00 € 10.06.16 – 24.06.16 129,00 €

26.12.15 – 06.01.16 185,00 € 24.06.16 – 15.07.16 139,00 €

06.01.16 – 29.01.16 129,00 € 15.07.16 – 05.08.16 154,00 €

29.01.16 – 14.02.16 146,00 € 05.08.16 – 21.08.16 181,00 €

14.02.16 – 23.03.16 129,00 € 21.08.16 – 28.08.16 154,00 €

23.03.16 – 28.03.16 135,00 € 28.08.16 – 16.10.16 129,00 €

Suite luminosa ed elegante per 2-3 
persone, i cui elementi di design 
caratterizzano la zona notte e la zona 
giorno. Il bagno con vasca promette un 
relax intenso.

Suite spaziosa per 2 persone, elegante e 
lussuosa, con quel certo non so che. La 
zona giorno e la zona notte sono separate, 
il bagno in stile ricercato, la vasca e la 
doccia con getto a pioggia promettono 
istanti di beatitudine infinita.

Camere e suite
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Tutte le camere e suite sono dotate di letto matrimoniale, tavolo, armadio, cassaforte, TV 
satellitare, telefono, minibar, WLAN, oltre che di un bagno con vasca oppure doccia, alcune 
con WC separato, asciugacapelli e set di cortesia.

I prezzi indicati s’intendono a persona al giorno, inclusa la mezza pensione e piccolo buffet pomeridiano con 
dolci tentazioni. A pagina 15 sono riportate maggiori informazioni sui prezzi.
Dal 2015, il Post Hotel ha introdotto un’imposta comunale pari a 1,70 euro al giorno a persona. L’importo corri-
sponderà a 2,00 euro dal 1° gennaio 2016.

Suite “La Nuvola”

Inverno 2015/2016 Estate 2016

11.12.15 – 26.12.15 155,00 € 10.06.16 – 24.06.16 149,00 €

26.12.15 – 06.01.16 199,00 € 24.06.16 – 15.07.16 160,00 €

06.01.16 – 29.01.16 155,00 € 15.07.16 – 05.08.16 175,00 €

29.01.16 – 14.02.16 166,00 € 05.08.16 – 21.08.16 199,00 €

14.02.16 – 23.03.16 155,00 € 21.08.16 – 28.08.16 175,00 €

23.03.16 – 28.03.16 159,00 € 28.08.16 – 16.10.16 149,00 €

Suite lussuosa su due livelli per una 
vacanza al settimo cielo. Il primo livello 
ospita una spaziosa zona living e il 
bagno con doccia e WC separato. Il 
secondo livello vi sorprende con un 
letto matrimoniale sospeso agganciato 
al tetto. La vasca free-standing e 
la terrazza privata amplificano il 
romanticismo della suite La Nuvola. 
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Dolce Vita Alpina Time

11.12. – 26.12.2015 | 06.01. – 31.01.2016 
21.02. – 28.03.2016 | 10.06. – 03.07.2016 
04.09. – 16.10.2016

Con una permanenza di almeno 4 notti,  
vi regaliamo uno dei giorni prenotati.

Trascorrete momenti di pura spensieratezza 
nel nuovo Post Hotel a un prezzo davvero 
vantaggioso!

Naturalmente, anche tutti i servizi firmati Post Hotel sono inclusi. L’offerta è valida per un 
soggiorno di almeno 4 notti. 

Da 270,00 euro a persona per 4 notti, inclusa mezza pensione

Il Post Hotel conquista il vostro cuore con pacchetti vacanza accattivanti e promettenti, 
dedicati alle coppie, alle famiglie e agli amici.

Offerte speciali

Post Romantic Special 

11.12. – 26.12.2015 | 06.01. – 31.01.2016 
21.02. – 28.03.2016 | 10.06. – 17.07.2016 
04.09. – 16.10.2016

Voglia di partire solo voi due per una va-
canza rilassante? Le nostre camere e suite 
romantiche vi accolgono in un’atmosfera 
intima e accogliente. V’invitiamo a trascor-
rere qui il vostro soggiorno di beatitudine 
molto personale e ad approfittare dei nostri 
servizi extra inclusi:

   10% su tutti i trattamenti wellness
   1 aperitivo a tema presso il bar P-Lounge
   Sorpresa nella camera decorata con dettagli romantici
   Tutti i servizi inclusi firmati Post Hotel

Con una permanenza di almeno 3 giorni in mezza pensione, avete diritto a uno sconto 
del 10% sul prezzo della mezza pensione.

Con una permanenza di almeno 7 giorni in mezza pensione, avete diritto a uno sconto 
del 15% sul prezzo della mezza pensione.

Offerte speciali
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Vita Alpina Wellness Special

Offerta valida tutto l’anno

Lasciarsi andare, pensare solo a se stessi:  
la nostra offerta speciale benessere è ciò  
che fa per voi. 
Il pacchetto comprende:  

   1 trattamento viso !QMS Relax  
oppure Firm(60 min.)

   1 massaggio al miele (50 min.) 
   1 peeling al sale marino (25 min.)

Da 149,00 euro a persona (escluso l’alloggio)

Sweet Honeymoon

Offerta valida tutto l’anno*

Una meraviglia per tutti i novelli sposi. 
 
Trascorrete la vostra luna di miele da noi  
e vi offriamo uno sconto del 10%!  
Saremo lieti di coccolarvi durante questi  
bellissimi momenti.

Da 569,00 euro a persona per 7 notti, inclusa la mezza pensione

Altre offerte su  www.posthotel.it

Offerta di buon compleanno

Offerta valida tutto l’anno*

In omaggio per voi una notte, se trascorrete 
con noi il vostro compleanno durante un 
soggiorno settimanale!

Festeggiate con noi il vostro compleanno 
e godetevi i favolosi vantaggi. Se prenota-
te una settimana di vacanza al Post Hotel, 
vi regaliamo la notte del compleanno.

Da 540,00 euro per il festeggiato, 7 notti inclusa la mezza pensione

*Queste offerte non sono valide nel periodo di alta stagione (da metà luglio a fine agosto, a Natale, Capo-
danno e Carnevale).
Trovate molte altre offerte aggiornate nel nostro sito web: www.posthotel.it 
Si prega di considerare che le singole offerte non sono cumulabili con altre in corso e che lo skipass non è 
compreso nel loro prezzo.
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Servizi inclusi del Post Hotel

   Buffet della prima colazione, anche per 
dormiglioni

   Piccolo buffet pomeridiano con dolci tent-
azioni

   Cena con menu di 4 portate per buongustai 
e serate a tema

   Specialità prive di glutine e lattosio
   Nuova area wellness
   Area saune, piscina interna, zona relax
   Terrazza panoramica sul tetto
   Oasi del relax per prendere il sole in estate
   Transfer gratuito da e per la stazione ferrovi-

aria (all’arrivo e alla partenza)
   Posto auto in garage (a pagamento)
   Vivace programma attività
   WLAN gratis
   Cesto wellness in camera, con accappatoio, 

telo e ciabattine da bagno
   Ampia scelta di diversi cuscini
   Aperitivo settimanale nello stile Post Hotel
   Yoga due volte a settimana

In inverno
   Navetta gratuita al Monte Baranci
  Deposito riscaldato per sci e scarponi 
  Il sabato, incontro con l’istruttore di sci per 

le iscrizioni ai corsi di gruppo
  Due volte a settimana, ciaspolate guidate 
  10% di sconto presso il noleggio sci Papin 

Sport
  Skipass acquistabili alla reception

Informazioni generali per i nostri ospiti

In estate
   Ogni settimana, escursioni guidate e tour 

in bici
 Alla reception, noleggio gratuito di baston-

cini da trekking e nordic walking
  Deposito bike

 
Wellness al Post Hotel

Nella nuova spa, vi abbandonerete a 
trattamenti rilassanti eseguiti con pregi-
ate linee di prodotti, come !QMS.

Nuovissimi anche: la piscina interna, 
la sauna finlandese, il bagno turco, la 
doccia rivitalizzante e le aree relax.

Tutti i servizi inclusi e i dettagli su well-
ness e beauty sono disponibili su  
www.posthotel.it.

Informazioni generali
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Informazioni sui prezzi

Ospiti aggiuntivi

Ogni ospite aggiuntivo a partire dagli 8 anni 
riceve uno sconto del 40%.

Pensione completa in opzione 

   25,00 euro a persona al giorno

La pensione completa è prenotabile esclusiva-
mente per l’intera durata del soggiorno. 

 Camera doppia uso singola

Supplemento di 35,00 euro al giorno nelle 
camere “Classic” e “Il Cuore”; nelle altre ca-
tegorie di camere, il supplemento ammonta al 
60% del prezzo della mezza pensione.

Inoltre

Animali domestici: la tariffa giornaliera senza 
cibo è di 15,00 euro. Gli animali domestici 
sono ammessi previa richiesta.

Garage: 7,00 euro al giorno

Caparra: per ogni prenotazione, ammonta a 
circa 400,00 euro. Essa può essere versata 
con bonifico bancario. Il personale della re-
ception sarà lieto di comunicarvi le coordinate 
bancarie. 

Arrivo posticipato oppure partenza antici-
pata: in questi casi addebitiamo il prezzo delle 
camere (prezzo della mezza pensione meno 
10,00 euro) corrispondente a tutto il soggiorno 
prenotato.

 Assicurazione annullamento soggiorno

Vi proponiamo un’assicurazione van-
taggiosa che tutela il vostro soggior-
no. Contattateci!

Resia

Merano

Bolzano

Bressanone

Brunico

Trento/Verona

Innsbruck (A)
Brennero

Lienz (A)

Udine/Trieste

Uscita autostrada
Bressanone Dobbiaco

Cortina

San Candido

Informazioni sui prezzi
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Massagen

Post Dolomiti Resorts
Famiglia Wachtler | I-39038 San Candido (BZ) 

T. 0039 0474 913 133 | F. 0039 0474 913 635 | info@posthotel.it | www.posthotel.it


