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ALLEGRIA E FELICITÀ SONO IL SOLE  
SOTTO IL QUALE TUTTO FIORISCE.

Jean Paul



I giorni di vacanze e le piccole pause dalla vita quotidiana 

sono tempi molto preziosi, siamo felici che tanti di voi scel-

gano il nostro Schenna Resort per coccolarsi, divertirsi e 

rilassarsi. Come una famiglia che ha vissuto per generazi-

oni piena di ottimismo e visioni innovative, ora siamo pieni 

di speranza e di progetti per potervi coccolare ancora di 

più in futuro. 

Intanto fino a quando saremo in grado di sorprendervi con 

le novità nella nostra casa, vorremmo ispirarvi a trarre forza 

e rilassarvi qui nella splendida natura. Lasciatevi coccolare, 

godetevi il paesaggio pittoresco, la cucina regionale e 

creativa e i rilassanti trattamenti di benessere. 

Immergetevi. Lasciatevi sorprendere dalla bellezza del 

momento presente durante le vostre passeggiate ed 

escursioni. Godetevi ogni momento qui in questo luogo di 

forza per tornare alla vita rilassati e soddisfatti. 

Fate qualcosa di buono per voi stessi e le persone che 

amate e regalatevi tempo, relax e una pausa creativa. Fate 

rifornimento nel nostro Resort e nell’ispirante natura dell’ 

Alto Adige. Vale la pena di dedicarsi del tempo per render-

si conto che la cosa più importante nella vita sono le ore 

che passiamo con le persone a cui teniamo.

Noi e i nostri dipendenti non vediamo l’ora di potervi viziare

CARI OSPITI E AMICI

La vostra famiglia Pföstl-Wörndle
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SENTIRSI  
A PROPRIO AGIO
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Fermarsi per trovare sé stessi. Lasciarsi 

andare alla deriva nella piscina inondata 

di luce.

Trovate il rilassamento nelle saune, 

godete di infusioni con il nostro esperto 

Hannes nella sauna finlandese, nella  

sauna bio o peeling nel bagno turco.

WELLNESS  
E SELFNESS
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• 3 pernottamenti inclusa mezza pensione  

ad un prezzo speciale

• Un massaggio parziale a persona

• Una bottiglia di Spumante nella vostra  

camera nel giorno dell’arrivo

• Uso del centro benessere

• Incluso il programma giornaliero Body and Soul

• Arrivo solo di domenica, lunedì, martedì

da 393 EURO

PURO RELAX
06.01. – 14.02.2021
20.02. – 27.03.2021
17.10. – 30.10.2021

Godetevi 3 notti romantiche con il vostro tesoro a Scena.

Dimenticate tutto intorno e prendetevi il Vostro tempo 

per l’amore

• 3 pernottamenti con mezza pensione gourmet

• Nella Vostra camera decorata vi  

aspetta una bottiglia di spumante  

Valpitan e cioccolatini

• Un’esperienza completa per due – 

Tutto intorno alla rosa (80min)
• Uso del centro benessere wellness

• Programma giornaliero Body and Soul

da 541 EURO

TEMPO  
PER DUE
06.01. – 22 .12.2021

SPA 
FOR YOU

• Massaggi benessere

• Trattamenti energetici

• Applicazioni cosmetiche

• Bagni altoatesini

• Trattamenti individuali o 

 in coppia

• Parrucchiere

Rilassamento totale e puro benessere – nella nostra Spa dimenticherete le vostre  

preoccupazioni prendendovi del tempo da  dedicare al vostro benessere e a voi stessi.  

Prodotti di alta qualità insieme alla professionalità dei nostri collaboratori di Spa e l’ambiente  

naturale, creano il benessere totale e l’equilibrio del corpo, della mente e dell’anima.  

Lasciatevi coccolare e tuffatevi nella meravigliosa, “Fonte di luce”
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BALANCE 
NELLA FONTE DI LUCE

Concedetevi momenti di svago per realizzare ciò che è veramente importante. Immergetevi nel momento.

Con noi, nella Fonte di Luce, avete la possibilità di godere un’offerta esclusiva che aiuterà a riscoprire voi 

stessi, trovando una nuova forza per gioire della vita.

5x a settimana yoga / 2x a settimana meditazioni guidate / Workshop con Priska Pföstl Coach di 
consapevolezza / escursioni per ritrovare sé stessi ed escursioni d’alba con la guida escursionistica 
Heidi Pföstl Wörndle / infusi di sauna speciali con Hannes, Imparate anche Voi ad apprezzare i piccoli 
e grandi momenti di gioia della natura

ANDARE INCONTRO ALLA FELICITÀ…

Priska Pföstl, capo della SPA e coach per una nuova  
consapevolezza, autoguarigione, ispirazione e Leader  
del seminario. Priska dà l’opportunità a voi stessi per  
diventare più consapevoli e mostra nuove direzioni  
per raggiungere chiarezza, autoguarigione, pace,  
equilibrio e amore per sé stessi.

L’OFFERTA PER VOI:

• Sessioni individuali per lo sviluppo personale
• Pacchetti di coaching intensivo, 3 o 5 giorni
• Vacanze e seminari: tempo libero per mente e corpo  

Per esempio: Giornate di consapevolezza e trasformazione

COACHING INDIVIDUALI & SEMINARI  
PER LA VOSTRA FELICITÀ NELLA VITA CON PRISKA

RITIRO SONORO DI YOGA CON GERDA
25.02. – 28.02.2021 / 11.11. – 14.11.2021

• 3 pernottamenti inclusa la mezza pensione gourmet 
(Colazione gourmet e menù di 5 portate con specialità 
culinarie)

• Attrezzatura per lo yoga (tappetino, cuscino da  
meditazione, blocchi per lo yoga)

• 3 lezioni di yoga al mattino
• 3 lezioni pomeridiane di yoga
• 1 massaggio con campane tibetane (50 min.)
• Partecipazione al programma Body and Soul

DA 519 EURO

YOGA E CONSAPEVOLEZZA CON GERDA E PRISKA
18.03. – 21.03.2021 / 10.06. – 12.06.2021

• 3 pernottamenti inclusa mezza pensione gourmet 
(Colazione gourmet e menù di 5 portate con specialità 
culinarie)

• Attrezzatura per lo yoga (tappetino, cuscino da meditazi-
one, blocchi per lo yoga)

• 3 lezioni di yoga al mattino
• 1 lezione pomeridiana di yoga
• Workshop di consapevolezza e meditazione con Priska
• Rituale di massaggio ai fiori di Bach (75 min)
• Partecipazione al programma Body and Soul

DA 573 EURO
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DELIZIE CULINARIE CREATIVITÀ, 
REGIONALITÀ & AMORE

Menù gourmet esclusivi realizzati con ingredienti regionali, altoatesini

Specialità e prelibatezze biologiche sorprenderanno i vostri sensi.

Deliziosi piatti alpino mediterranei vi invitano a gustare con tutti i sensi le nostre 

creazioni culinarie lasciando che si sciolgono in bocca. Il nostro team è sempre 

pronto a un servizio attento e amorevole creando un atmosfera accogliente e 

rilassante nei nostri risoranti e salotti. Sia i buongustai, ma anche vegetariani, 

vegani e ospiti con intolleranze alimentari possono gustare pietanze deliziose, 

che contribuiscono ad un’esperienza culinaria unica.
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MACELLERIA  
PFÖSTL SETTIMANA DEL VIGNAIOLO 

14.11.-21.11.2021

Una settimana gourmet per vignaioli e gli 

amanti del vino. Attendiamo con impazienza

la nostra terza settimana del vignaiolo, con 

esclusivi highlights, accompagnati da Stefan 

Pföstl e Georg Weger. Il 19.11.2021 si svolge il 

nostro festival dei sapori.

Visitate nel centro di Scena la macelleria Pföstl

Nostra sorella e suo marito Franz Pföstl Vi  

attendono con una grande scelta di prodotti  

di qualità altoatesine e italiane.

Online shop: Online shop www.gusta.it 

VITICOLTORI APPASSIONATI   
E AMANTI DEL VINO
Vivere i sogni. Realizzare i propri sogni. Deliziare il palato. La tenuta Pföstl 

incarna il sogno di Stefan Pföstl e Georg Weger, due amici cresciuti a pochi 

metri di distanza che si conoscono sin dall’infanzia. Insieme producono 

vini pregiati di prima scelta, frutto di un genuino amore per il vino. Durante 

le visite del vigneto e nella cantina con degustazione di vini, potrete 

immergervi nell’affascinante mondo del vino.

Enologo Stefan Pföstl, cantiniere ed 
enologo Georg Weger
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Sopra ai tetti di Merano nulla ostacola la meravigliosa 

vista. Solo le montagne e i pendii soleggiati catturano 

i pensieri e li guidano dolcemente in una direzione. 

Nell` adesso qui e ora! Per rilassarsi e godere di ciò 

che veramente conta.

CONTA SOLO  
IL MOMENTO
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• Nuovo Mondo acquatico con piscina 

• Piscina all'aperto sopra i tetti di Merano con una vista unica

• Bistrot con terrazza panoramica

• Piscina per bambini con scivoli, ampia area per bambini, Lounge per famiglie

• Sauna per eventi con vista da sogno sulla città di Merano con ampie sale relax

• Vasca immersione ad acqua fredda all'aperto

• Oasi di relax all'aperto / solo adulti

• Ampio giardino di palme mediterranee

• Nuova lussuosa suite in una posizione da sogno per un massimo  
di 6 persone con piscina e sauna 

• Nuova suite familiare Sunset con zone notte separate

• Nuova Vineyard Suite Mitterplatt con idromassaggio e sauna finlandese

• Nuove suite Bellavista con sauna

• Sala fitness all'aperto Mitterplatt

• SPA suite in vigna

NOVITÀ  
ALLO SCHENNA  
RESORT

Nuovo mondo acquatico

Nuove Suite

Vineyard Suite Nuove Suite
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ADULTS  
ONLY

Il nuovo cuore dello Schenna Resort 

arricchisce le giornate in uno dei 

posti più belli dell’Alto Adige. Tra 

palme e alberi di mele situati sul lato 

soleggiato, le cime delle montagne 

in vista, si rivela la pienezza delle 

cose belle e buone. L'architettura 

straordinaria, il design moderno, i 

materiali di qualità e gli ampi spazi 

luminosi, rendono il Rosengarten 

una casa di vacanza esclusiva.  

Qui delizie culinarie, wellness e 

movimento nella natura si incontrano 

in un perfetto connubio.
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PREZZI 2021/2022

Periodo
01.03. – 28.03.
10.04. – 16.05.
02.06. – 03.07.

28.03. – 10.04.
16.05. – 02.06.
03.07. – 01.08.

01.08. – 16.10. 16.10. – 06.11. 06.11. – 23.12. 23.12.21 – 09.01.22

Soggiorno / notti da 7 4–6 1–3 da 7 4–6 1–3 da 7 4–6 1–3 da 7 4–6 1–3 da 7 4–6 1–3 da 7 4–6 1–3

Penthouse 
Suite 50 m² 194 € 224 € 234 € 222 € 242 € 252 € 227 € 247 € 257 € 207 € 227 € 237 € 202 € 217 € 227 € Auf Anfrage

Suite Rosea Süd  
47 m² 171 € 191 € 201 € 195 € 212 € 222 € 200 € 217 € 227 € 180 € 197 € 207 € 175 € 187 € 207 € 220 € 237 € 247 €

Suite Rosea Ost  
47 m² 161 € 181 € 191 € 185 € 202 € 212 € 190 € 207 € 217 € 170 € 187 € 197 € 165 € 177 € 197 € 210 € 227 € 237 €

Suite Vinea Süd  
35 m² 146 € 166 € 176 € 169 € 189 € 199 € 174 € 194 € 204 € 154 € 174  € 184 € 154 € 164 € 174 € 194 € 204 € 214 €

Suite Vinea Süd-Ost 
35 m² 134 € 151 € 161 € 155 € 175 € 185 € 160 € 180 € 190 € 140 € 157 € 167 € 140 € 147 € 157 € 180 € 190 € 200 €

Vinea Einzelzimmer 
35 m² 166 € 186 € 196 € 190 € 207 € 217 € 195 € 212 € 222 € 175 € 192 € 202 € 175 € 182 € 192 € 215 € 225 € 235 €

I prezzi s’intendono a persona a notte con mezza pensione inclusa; la tassa di soggiorno di 2,00 euro a persona viene calcolata extra.  
Supplemento per la pensione completa 20 euro. Per le prenotazioni effetuate fino a 3 mesi in anticipo e minimo 4 notti riceverete uno  
sconto del 5% (escluse offerte speciali).

Soggiorno minimo: 
Pasqua – 5 notti 
Capodanno – 7 notti 
(Cenone di Capodanno 90 euro, da un soggiorno di 8 notti il cenone è incluso) 
Giorni festivi – soggiorno minimo di 3 notti 
06.01.2021 – 24.02.2022 l’albergo Mitterplatt è aperto.  
(Con riserva di modifiche)

Con un soggiorno di 21 notti, ricevete 1 notte gratis. 
Tutte le camere e suite con aria condizionata.

LISTINO PREZZI  
ROSENGARTEN

Rosea Suite Penthouse Suite

Vinea Suite Süd
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A questo scopo l’Hotel Schwefelbad si offre perfettamente 

come nessun altro luogo: una collina soleggiata, spazio per 

rilassarsi. Oltre al ristorante si aggiunge un magnifico 

panorama di montagne, che regala ogni mattina sorprendenti 

momenti mozzafiato.

Sono i bei momenti che ci legano e che rimangono impressi 

nella nostra memoria.

B E N ES S E R E  FA M I L I A R E
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BAMBINI CON  
OCCHI RADIOSI  
DI GIOIA E
GENITORI FELICI

FAMILY WEEKS

20.02. – 27.03.2021 | 10.04. – 09.05.2021 
06.06. – 17.07.2021 | 17.10. – 22.12.2021

Prenotabili in tutte le categorie.

Divertimento per tutta la famiglia a un prezzo davvero 

conveniente! Il nostro family pool con lo scivolo d’acqua,  

il mini golf, l’ora delle favole sono alcune delle tante 

possibilità intorno a Scena ideali per una vacanza in famiglia 

di gran classe. Con un soggiorno di 7 pernottamenti, il primo 

bambino fino a 14 anni è gratuito, mentre l’altro riceve la 

riduzione secondo l’età

Riduzioni riservate ai bambini che
dormono in camera dei genitori:

0–2 anni: 20 € 

3–5 anni: 40 € 

6–14 anni: 50 % di sconto 

Ab 15 anni: 30 % di sconto

UN OFFERTA VARIEGATA  
ATTENDE TUTTI I BAMBINI E TEENAGER:

• Parco acquatico nuovo-divertimento  
per famiglie

• Piscina interna per famiglie con baby-pool e 
scivolo

• Family-Sauna con saune finnice, bagno turco e 
cabine a infrarossi

• Sala relax per famiglie

• Ampio parco giochi e torre dei giochi

• Sala giochi per bambini „arcobaleno“

• Menu speciale con piatti assortiti per bambini 
(buffet per i bambini durante le vacanze  
scolastiche)

• Per bambino è incluso un delizioso pranzo  
al giorno 

• Programma per bambini con gite emozionanti

• Babysitter su richiesta

• Parete da arrampicata
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Deluxe-Zimme Family Suite

Junior Suite

PREZZI 2021/2022

Periodo
01.03. – 28.03.
10.04. – 16.05.
02.06. – 03.07.

28.03. – 10.04.
16.05. – 02.06.
03.07. – 01.08.

01.08 –16.10. 16.10 – 06.11. 06.11 – 23.12. 23.12.21 – 09.01.22

Soggiorno / notti da 7 4–6 1–3 da 7 4–6 1–3 da 7 4–6 1–3 ab 7 4–6 1–3 da 7 4–6 1–3 da 7 4–6 1–3

Schwefelbadsuite,
Gardensuite 50 – 65 m² 147 € 159 € 169 € 158 € 171 € 181 € 173 € 177 € 187 € 145 € 164 € 174 € 144 € 152 € 162 € 173 € 179 € 189 €

Suite Valpitan 177 € 189 € 199 € 188 € 201 € 211 € 203 € 207 € 217 € 175 € 194 € 204 € 174 € 182 € 192 € 203 € 209 € 219 €

Junior Suite 144 € 151 € 161 € 153 € 165 € 175 € 166 € 171 € 181 € 142 € 157 € 167 € 136 € 147 € 157 € 169 € 174 € 184 €

De Luxe/Garden
Traumsuite 40 m² 139 € 146 € 156 € 148 € 160 € 170 € 161 € 166 € 176 € 137 € 152 € 162 € 131 € 142 € 152 € 164 € 169 € 179 €

Family Suite 167 € 179 € 189 € 178 € 191 € 201 € 193 € 197 € 207 € 165 € 184 € 194 € 164 € 172 € 182 € 193 € 199 € 209 €

Superior/Superior Garden  
30 – 32 m² 129 € 135 € 145 € 133 € 145 € 155 € 148 € 151 € 161 € 127 € 139 € 149 € 115 € 127 € 137 € 147 € 152 € 162 €

NOVITÀ

Suite Sunset
50 m² 185 € 205 € 225 € 225 € 245 € 265 € 245 € 265 € 285 € 225 € 245 € 265 € 185 € 205 € 225 € 285 € 305 € 325 €

Luxury Pool Suite*  
con piscina privata 
93 m²

1050 € 1140 € 1200 € 1200 € 1260 € 1350 € 1700 € 1850 € 1910 € 1200 € 1260 € 1350 € 1050 € 1140 € 1200 € 2000 € 2200 € 2280 €

I prezzi s’intendono a persona a notte con mezza pensione inclusa; la tassa di soggiorno di 2,00 euro a persona viene calcolata extra.  
Supplemento per la pensione completa 20 euro. Per le prenotazioni effettuate fino a 3 mesi in anticipo e minimo 4 notti riceverete  
uno sconto del 5% (escluse offerte speciali). 
Per la pensione completa verrà addebitato un supplemento di 20 euro a persona

Soggiorno minimo: 
Pasqua – 5 notti 
Capodanno – 7 notti (Cenone di Capodanno 90 Euro da un soggiorno di 8 notti il cenone è incluso) 
Giorni festivi – soggiorno minimo di 3 notti 
06.01.2021 – 24.02.2022 l’albergo Mitterplatt è aperto.  
(Con riserva di modifiche)

Con un soggiorno di 21 notti, ricevete 1 notte gratis.

Suite Valpitan

LISTINO PREZZI  
SCHWEFELBAD

*Il prezzo delle suite con piscina è per un massimo di 4 persone al giorno. Prezzi bambini: 0-2 anni 20 € / 3-5 anni 40 € / 6-14 anni 75 € / da 15 anni 149 €
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Coltiva l'arte di vivere e dai alla vita una decelerazione. Trova l'armonia. Questi luoghi 

di rito accolienti ed esclusivi lasciano un esperienza indimenticabile. Da solo o con gli 

amici o in coppia: intimità, relax, calma, serenità.

ADULTS  
ONLY



LISTINO PREZZI  
MITTERPLATT

Pergola Suite

Wellness-Pergola-Suite

Bella Vista Suite

PREZZI 2021/2022

Periodo 20.03. – 28.03.
28.03. – 10.04.
16.05. – 17.07.

17.07. – 17.10. 17.10. – 07.11. 23.12.21 – 06.01.22

Soggiorno / notti da 7 4–6 1–3 da 7 4–6 1–3 da 7 4–6 1–3 da 7 4–6 1–3 da 7 4–6 1–3

Panorama Small  
22 m² 110 € 118 € 128 € 126 € 134 € 144 € 138 € 145 € 155 € 128 € 134 € 144 € 141 € 149 € 159 €

Panorama  
25 – 30 m² 116 € 124 € 134 € 132 € 140 € 150 € 144 € 151 € 161 € 134 € 140 € 150 € 147 € 155 € 165 €

Pergola Suite &  
Pergola EZ / 20 – 22 m² 126 € 133 € 143 € 149 € 156 € 166 € 165 € 168 € 178 € 145 € 156 € 166 € 172 € 175 € 185 €

Wellness-Pergola &  
Sternenwarte / 33 – 36 m² 125 € 132 € 142 € 147 € 154 € 164 € 163 € 166 € 176 € 143 € 154 € 164 € 170 € 173 € 183 €

Bella-Vista-Suite  
45 m² 143 € 152 € 162 € 164 € 170 € 180 € 177 € 187 € 197 € 163 € 170 € 180 € 184 € 194 € 204 €

NOVITÀ

Vineyard Suite
47 m² 185 € 205 € 215 € 195 € 215 € 225 € 212 € 222 € 232 € 190 € 215 € 225 € 235 € 255 € 265 €

I prezzi s’intendono a persona a notte con mezza pensione inclusa; la tassa di soggiorno di 2,00 euro a persona viene calcolata extra.  
Supplemento per la pensione completa 20 euro. Per le prenotazioni effettuate fino a 3 mesi in anticipo e minimo 4 notti riceverete uno  
sconto del 5% (escluse offerte speciali).

Soggiorno minimo: 
Pasqua – 5 notti 
Capodanno – 7 notti 
(Cenone di Capodanno 90 euro, da un soggiorno di 8 notti il cenone è incluso) 
Giorni festivi – soggiorno minimo di 3 notti 
(Con riserva di modifiche)

Con un soggiorno di 21 notti, ricevete 1 notte gratis.
Tutte le camere e suite con aria condizionata.
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SETTIMANA DA TREKKING
29.08. – 05.09.2021

Camminare è sano e Vi rende felici. Il movimento, la freschezza dell'aria e 

la bellezza mozzafiato trasformeranno il vostro soggiorno in un’esperienza 

indimenticabile. La padrona di casa e guida escursionistica Heidi Pföstl 

- Heidi Pföstl – Wörndle Vi accompagnerà attraverso le affascinanti 

montagne dell'Alto Adige.

• 7 pernottamenti con mezza pensione gourmet

• 4 escursioni giornaliere o di mezza giornata  
con 2 salite in funivia

• Una escursione all`alba

• Relax nel nuovo centro benessere

• 1 Massaggio sportivo

DA 1.045 EURO

Essere nella natura. Sentire il legame con la terra. 

Essere testimone delle meraviglie della natura e 

vivere il luogo con tutti i sensi. Godetevi le stupende 

montagne dell’Alto Adige e il clima mite.

OFFRIAMO SETTIMANALMENTE:

• Escursione giornaliera

• Tour impegnativo in montagna

• Una biblioteca escursionistica presso la reception 
è a vostra disposizione con libri escursionistici, 
mappe e suggerimenti dettagliati del tour

INOLTRE A MERANO E DINTORNI VI ASPETTANO:

• Oltre 500 km di sentieri escursionistici segnalati

• Una varietà di sentieri

• Tour da Speed – Hiking

• Ferrate

• Possibilità di Boulder

• Possibilità di volo in tandem

• Rogge e passeggiate

VIVERE LA  
NATURA 
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Prestare attenzione al corpo.  

Nel tempio del fitness con vista  

panoramica su Merano e dintorni, 

non solo i cuori degli atleti battono 

più in alto. Sia per principianti o già 

esperti: Il nostro istruttore fitness 

sarà lieto di assistirvi e consigliarvi. 

Su richiesta il nostro istruttore può 

sviluppare un programma fitness 

individuale o di coppia. 

FITNESS

Le nostre offerte per Voi: pilates, allenamento cor- e a circuito, backfitness, 

acquagym, Happy Feet e allenamento del pavimento pelvico.

CICLISMO
Esplorare la regione unica in bicicletta mentre si fa del bene al proprio 

corpo. Sentite la felicità in ogni cellula del corpo, mentre vi godete 

i paesaggi in bicicletta. Negli ultimi anni l’Alto Adige è diventato un 

paradiso per i ciclisti. A vostra disposizione abbiamo gratuitamente:

• Mountain-bike 

• Bici da trekking 

• Bici elettriche a pagamento 

Per le vostre biciclette allo Schenna Resort trovate anche una   

piccola officina e una stazione di ricarica.
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FASCINO   
SU RUOTE 
Vivete il paesaggio mozzafiato con i meravigliosi passi e le curve emozionanti. 

Allo Schenna Resort "fonte di luce" potete parcheggiare la vostra auto al 

sicuro nel garage dell'hotel. Sono disponibili mappe stradali con ottimi 

suggerimenti per i tour pianificati. Se avete problemi con la vostra auto, trovate 

a disposizione un meccanico specializzato in auto d'epoca e un autolavaggio. 

Su richiesta e a pagamento, il nostro esperto di pulizie si prenderà cura della 

vostra macchina.

OLDTIMER IN ALTO ADIGE

Südtirol Classic a Scena
04.07. – 11.07.2021

Südtirol Classic Golden Edition
06.10. – 10.10.2021

Oldtimer d’affittare
www.classictours.it

UN PARADISO  
PER I GOLFISTI

PICNIC  
GODETEVI I RAGGI DEL SOLE ... 
SULLA MONTAGNA O IN 
VIAGGIO

Volentieri vi prepariamo un  

cestino da picnic completamente  

fornito con prodotti selezionati  

dell’Alto Adige

• Il sapore dell'Alto Adige

• Godetevi il gusto Mediterraneo

Siamo partner del “Golf in Alto Adige”: con 

la nuova Golf Card Alto Adige i nostri ospiti 

dello Schenna Resort ottengono uno sconto 

del 20% sui rispettivi Greenfree. (La Golf Card 

Alto Adige vale solitamente per 18 buca, 

non è trasferibile e da il diritto all’ospite di 

giocare per 4 volte un Greenfree ridotto).

• GC. Lana Gusthof Brandis

• GC. Passeier

• GC. Eppan und Freudenstein

• GC. Petersberg

• GC. Dolomiti Samonico

• GC. St. Vigil Seis

• GC. Alta Badia
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Vivete il piacere e la natura a Scena presso Merano

L'autunno e l'inverno a Scena, funivie e sentieri ben curati, escursioni verso malghe, i rifugi di Scena in questi 

mesi rimangono aperti e vizieranno gli ospiti alpini con gustose specialità altoatesine dopo di che vi potete rilas-

sare nella zona Spa con trattamenti di benessere e infusioni nelle saune. Uno shopping sfrenato, in un'atmos-

fera prenatalizia, nella città termale di Merano o lontano dal trambusto delle città trovate l’avvento contadino a 

Scena con il suo fascino tradizionale, con bancarelle che vendono artigianato e piatti deliziosi. La pista di patti-

naggio offre divertimento per tutta la famiglia da fine novembre a inizio gennaio nel centro del paese. Piccoli e 

grandi appassionati dello sport invernale, trovano il loro divertimento nella area sciistica di Merano 2000 vicino 

al Resort. Divertimento sugli sci per tutta la famiglia a due passi!

Sfruttare l’opportunità. Godere. Rilassarsi. Provare la 

sensazione di volare. Passeggiate estese. Sentire il 

calore. L’imperatrice Sissi, Franz Kafka e molte altre 

illustri personalità apprezzavano il clima mediterra-

neo di Merano. È perfetto per tutti quelli che vogli-

ono sfuggire al freddo rifuggendosi nella valle mite 

e mediterranea.

• Escursioni invernali

• Sciare / 5 min. per arrivare alla funivia

• Shuttle gratuito

• Sconto del 10% sul noleggio sci Rent & Go

• Ciaspolate e slittino

• Accoglienti rifugi alpini

• Pattinaggio sulla piazza del paese

• Pacchetti speciali invernali con skipass incluso

• Asilo sugli sci a Merano 2000

• Corso di sci per bambini, corsi di sci per chi  
vuole ricominciare

MAGIA  
D’INVERNO 

SLOW MOUNTAIN
SCENA

MERCATINI DI NATALE
27.11. – 06.01.2022

Inoltre, vi aspettano oltre al mercatino di 

Bolzano, Lana e San Martino tanti piccoli 

mercatini altoatesini.

NATALE  
E CAPODANNO 
Trascorrete giorni rilassanti nell'amorevolmente decora-

to Schenna Resort e godetevi il nuovo anno nella “fonte 

di luce”.

• Biscotti di Natale fatti in casa

•  Festa di Natale con la famiglia Pföstl-Wörndle  

e musica folcloristica

• Shuttle gratuito alla funivia Merano 2000

• Ciaspolate guidate

• Escursioni con sci e slittino

• Mercatino di Natale dello Schenna Resort

• Pattinaggio per grandi e piccini sulla piazza del paese

• Cenone di Capodanno insieme al personale di cucina, 

musica, ballo e intrattenimento

• Sconto del 10% sul noleggio sci Rent & Go
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FAMILY WEEKS
07.01.21 – 27.03.21 | 10.04.21 – 09.05.21
06.06.21 – 17.07.21 | 17.10.21 – 22.12.21

Prenotabili in tutte le categorie.

Il nostro family pool con lo scivolo d’acqua, il mini golf, l’ora delle favole sono alcune  

delle tante possibilità intorno a Scena ideali per una vacanza in famiglia di gran classe.  

Con un soggiorno di 7 perno ttamenti, il primo bambino fino a 14 anni è gratuito, mentre  

l’altro riceve la riduzione secondo l’età.

SINGLE CON BAMBINO
07.01.21 – 27.03.21 | 10.04.21 – 09.05.21   
06.06.21 - 17.07.21 | 17.10.21 – 22.12.21

Durante questo periodo riceverà la camera doppia ad uso singola e il bambino riceverà lo 

sconto per bambini corrispondente.

SETTIMANE SCI E WELLNESS
06.01.21 – 11.02.21

• 7 pernottamenti con mezza pensione gourmet

• Servizio navetta per la funivia di Merano 2000

• Ski-pass per 3 giorni per la area sciistica di Merano 2000 oppure  

un buono di 100€ nel centro benessere

• 1 ciaspolata guidata

AB 888 EURO

SETTIMANE PER SINGLE
06.01.21 – 31.03.21 | 06.06.21 – 17.07.21 | 17.10.21 – 22.12.21

Una settimana solo per me, per godermi, staccare la spina e fare un passo indietro.  

Durante questo periodo riceverete le camere doppie al Schwefelbad e la  

Vinea Suite East nel Rosengarten ad uso singolo senza supplemento.

• 7 notti benessere inclusa mezza pensione gourmet 

(Colazione gourmet e menu di 5 portate con specialità culinarie)

• Utilizzo del mondo spa con giardino, piscine e saune

• Compreso un programma Body and Soul con yoga,  

meditazioni, infusi di sauna e molto altro ancora

AB 987 EURO

HONEY MOON
06.03.21 – 14.11.21

7 pernottamenti con la mezza pensione gourmet

• Tutti giorni vi aspetta un tavolo decorato al Ristorante

• 1 bottiglia di spumante Valpitan nella vostra camera decorata

• 1 bagno all'uva per due 

• Uso del centro benessere wellness

• Programma giornaliero Body and Soul

AB 839 EURO

LA SETTIMANA DEL “TÖRGGELEN”
17.10.21 – 06.11.21

Ora è arrivata la terza stagione - l'autunno in Alto Adige: castagne, vino, escursioni,  

mountain bike e divertimento relax. Approfitate di alcuni giorni di sole autunnale.

• 7 pernottamenti con la mezza pensione gourmet 

• 1 Bottiglia di vino nella Vostra camera nel giorno dell'arrivo 

• Pomeriggio nel segno del Törggelen nel vigneto

• Escursione guidata autunnale

• Degustazione di vini nella cantina in pietra

• 1 bagno all'uva (20 min.)

AB 821 EURO

SETTIMANA PER I NOSTRI CLIENTI ABITUALI
06.06.21 – 13.06.21

• 7 pernottamenti con mezza pensione gourmet

• -10% di sconto sul prezzo base per un soggiorno di 7 giorni

• 1 degustazione dei vini nel nostro Felsenkeller e nella cantina dei vini

• 1 escursione a San Felice alla malga Pföstl

• 1 visita serale al castello di Scena

• 1 bagno all'uva

• Uso del centro benessere

• Programma giornaliero Body and Soul

AB 888 EURO

BABY MOON
21.02.21 – 22.12.21

Evviva, stiamo diventando genitori. Vacanze e benessere in gravidanza.  

Prendetevi del tempo per la gravidanza, godetevi i giorni di unità e pace.  

Un piacere per corpo, mente e l'anima.

• 3 pernottamenti in mezza pensione gourmet

• 1 "Gentil Baby" rito e massaggio delicato al corpo

• 1 trattamento viso freschezza giovanile

• 1 Flacon con olio di alta qualità per la pancia

• 1 orsetto di peluche Schenna Resort per il vostro bambino

• Su richiesta, è possibile prenotare un servizio fotografico

AB 493 EURO

AUTUNNO DORATO CON UN GIORNO GRATIS
14.11.21 – 27.11.21

Quando le foglie brillano in una vasta gamma di colori e il autunno si mostra in tutto il suo 

splendore, la zona intorno al Schenna Resort è particolarmente bella.

• 4-6 pernottamenti in mezza pensione gourmet

• 1 pernottamento gratis

• Uso del centro benessere 

• Programma giornaliero Body and Soul

AB 393 EURO
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PURA  

LIBERTÀ

1
3

4

5

6 7

8

10

12

2

12 Sentiero del Mitterplatt
NUOVO  Vineyard Suite
20 tempo di percorrenza

13 Sentiero a piedi per Merano
30 tempo di percorrenza

10 Parco giochi
Ping-pong e calcetto, piscina esterna
panoramica con idromassaggio,
parco panoramico

11 Hotel Mitterplatt****
Piacere in due

Ristorante panoramico Olive,
terrazza panoramica,
piscina indoor e outdoor
con acqua salata, area saune,
gazebo nel vigneto

11

13

1 Schenna Resort
Reception e accoglienza,
bar del camino e terrazza,
biblioteca e infoteca,
enoteca

8 Piscine e mondo  
dell’acqua

Piscina con vasca idromassaggio,
piscina per bambini,
scivolo, area saune per famiglie

9 NUOVO  * NUOVO  * NUOVO 
mondo acquatico con giardino di palme
Bistrot e terrazza panoramica
Family Suites Sunset
Suite lussuose con piscina 

7 Hotel Schwefelbad****S

Benessere in famiglia
Ristorante, sala ristorante e stube,
terrazza panoramica, sala giochi,
lounge per fumatori

6 Campi da tennis
su prenotazione
e a pagamento

3 Terrazza sky

4 Giardino spa

5 Piscina indoor e outdoor
con acqua salata
(per ospiti dai 14 anni)

Area saune,
area relax,
pool lounge

2 Hotel Rosengarten****S

Wellness per corpo e anima
Area spa, reception spa,
parrucchiera, area fitness,
shop, sale convegni

Atmosfera di benessere unica  
Calorosa accoglienza con un drink di benvenuto

Mezza pensione gourmet con diverse serate  
tematiche settimanali: buffet di dolci ecc.

Colazione sana con specialità giornaliere

Ogni mattina il gazzettino Schenna Resort sul vostro tavolo

Törggelen in vigna

Colazione nel vigneto durante l’estate

Cena nel Ristorante Olive all’Hotel Mitterplatt  
con show cooking (su richiesta)

Internet point gratuito

Wifi gratuito in tutto il resort

Uso gratuito dell'area benessere  
(Piscina interna ed esterna, varie saune e bagni turchi, 
vasche Kneipp, sale relax, ecc.)

Palestra con vista panoramica dotata di attrezzi moderni

Diversi trattamenti e massaggi (a pagamento)

Locali adeguati per seminari, workshop e 
meeting aziendali

Escursioni e camminate guidate (costi per l’autobus)

Suggerimenti per escursioni e cartine

Possibilità di godere del nostro programma di attività

Noleggio gratuito di mountain bike, e-bike da aprile 
a ottobre (a pagamento)

Colonnina di ricarica in garage per auto elettriche e 
e-bike (a pagamento)

Deposito biciclette con una piccola officina

Zona lavaggio per auto e bici

Noleggio gratuito di ciaspole

Assistenza all'infanzia con un ricco programma  
per bambini durante le vacanze scolastiche

SERVIZI  
INCLUSI

9
APERTO 
TUTTO 

IL ANNO
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FESTE ED EVENTI   
NELLO SCHENNA  
RESORT
Le ampie e luminose sale “Rosa” e “Luis” offrono le perfette 

condizioni per la realizzazione dei vostri eventi. La piace-

vole atmosfera delle nostre sale meeting trasformerà il 

vostro evento in un vero successo.

• Sala meeting Rosa e Luis (fino a 122 m²)
• Ampi spazi moderni comuni per:
• Eventi
• Feste di famiglia
• Seminari
• Presentazioni
• e molto di più
• Su richiesta siamo felici di  

aiutarvi con la pianificazione.

Le ampie e luminose sale “Rosa” e “Luis”  

offrono le perfette condizioni per la realizzazione  

dei vostri eventi. La piacevole atmosfera delle  

nostre sale meeting trasformerà il vostro evento  

in un vero successo.

IN CERCA  
DI UN 
REGALO?

Check- in check-out: check-in dalle ore 

15.00. Check-out entro le ore 11.00

In caso di cancellazione, arrivi ritardati o 

partenze anticipate, saranno applicate delle 

spese di annullamento. Vi consigliamo di 

stipulare una polizza assicurativa. Ulteriori 

informazioni sono presenti sul nostro sito:  

www.schennaresort.com

Condizioni di cancellazione

• Le condizioni di cancellazione attuali 

possono essere trovate sulla homepage 

www.schennaresort.com/resort-schenna/

gut-zu-wissen

• fino 3 settimane prima dell’arrivo senza penali

• 2 settimane prima dell’arrivo  

30% del costo totale

• Cancellazione last minute  

60% del costo totale

• No show e partenza anticipata 100%  

del costo totale (meno il costo dei pasti)

Il conto può essere pagato con carte di 

credito (tranne Diners e American Express) 

e bancomat oppure in contanti fino al limite 

fiscale permesso. Non accettiamo assegni.

Vi informiamo che per motivi amministrativi  

non è possibile prenotare determinate 

numeri di camera oppure un tavolo preciso.

Se volete cenare fuori una sera, nessun proble-

ma, comunicatecelo entro le 12.00 e vi verranno 

detratti 12,00 euro a persona (tranne prenotazi-

one con i tour operator).

Sono ammessi animali di piccola taglia ben 

educati, al costo di 25,00 euro al giorno senza 

cibo. Il numero di animali ammessi è limitato per 

motivi d’igiene. Gli animali non possono acced-

ere alle aree comuni, come ristorante, centro 

benessere, giardino.

FAbbiamo abbastanza posteggi per

macchine.

I buoni regalo hanno una validità di 2 

anni e non sono rimborsabili.

Informazioni di viaggio

Auto: Autostrada A22, uscita Bolzano Sud, 

superstrada MeBo con uscita Merano Sud, se-

guire indicazioni per Scena. Dal Passo Resia: fino 

a Merano Sud, seguire indicazioni per Scena.

Spensierata in vacanza, con noi la tua 

salute è in buone mani

La salute dei nostri ospiti e del nostro perso-

nale è la nostra priorità. Le misure complete 

sono state definite nel nuovo manuale di 

igiene e verranno messi in pratica dal nostro 

team qualificato Quindi nulla ostacola una 

vacanza rilassante lontano da preoccupazi-

oni e paure su Covid-19. La vostra salute è 

nelle migliori mani con noi! 

• I nostri dipendenti vengono testati 

regolarmente e misurano la loro  

temperatura corporea ogni giorno.

• I dispositivi di disinfezione delle mani sono 

disponibili in tutto l'hotel.

• Prima del vostro arrivo, la vostra camera  

è stata disinfettata con OZONE.

• Come sempre la vostra stanza verrà pulita 

e disinfettata con prodotti certificati.

• Tutte le superfici e i punti di contatto 

vengono disinfettati e puliti più volte al 

giorno.

• Godetevi la pura libertà e lasciati coccolare.

INFORMAZIONI GENERALI
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CONTATTI E  
BOOKING

SCHENNA RESORT

Famiglie Pföstl e Wörndle

Strada Vecchia 14 
I-39017 Scena presso Merano

T +39 0473 230 760 
F +39 0473 230 089 
info@schennaresort.com 
schennaresort.com

BREGENZ – LANDECK
RESCHENPASS
PASSO RESIA

TIMMELSJOCH
PASSO ROMBO

MÜNCHEN
GARMISCH

MÜNCHEN
KUFSTEIN

INNSBRUCK
BRENNER

STERZING
VIPITENO

BRIXEN
BRESSANONE

BOZEN SÜD
BOLZANO SUD

ST. LEONHARD
SAN LEONARDO

SCHNALSTAL
VAL SENALES

SCHENNA
SCENA

MERAN SÜD
MERANO SUD

ZÜRICH
OFENPASS

TRENTO
VERONA
MODENA

JAUFENPASS
PASSO GIOVO

COME  
RAGGIUNGERCI

Come arrivare in Alto Adige!

Aeroporto di Bolzano

Per informazioni sugli orari, sulle condizioni tariffarie, sulla 

disponibilità e sulla prenotazione rivolgersi alle agenzie di 

viaggio. Informazioni: www.abd-airport.it

Aeroporto di Bergamo (Orio al Serio)

• • con Ryanair partendo da Cagliari, Catania, Bari e Palermo

Aeroporto di Verona (Valerio Catullo)

• con Volotea partendo da Bari, Catania, Palermo e Napoli 
• con Meridiana partendo da Palermo e Roma

• con Alitalia partendo da Roma

• con Blue Panorama da Roma

Aeroporto di Venezia (Marco Polo)

• con Volotea partendo da Bari, Catania e Palermo

• con Easy Jet partendo da Napoli

• con Alitalia partendo da Roma Fiumicino

Aeroporto di Treviso (Canova)

• con Ryanair partendo da Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, 

Lamezia Terme e Palermo

Servizio navetta 

Servizio navetta Alto Adige Bus dagli aeroporti Malpensa e 

Linate (Milano), Bergamo, Verona, su www.altoadige.bus.it

Servizio navetta Busgroup da Malpensa e Linate (Milano), 

Bergamo, Verona www.busgroup.eu
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