Nessun piacere è effimero, perché la
sensazione che lascia è eterna.

Gibran Khalil
La vostra Famiglia Wolfsgruber
e tutto il team dell’Hotel Schönblick

Reiperting 1 - Riscone / Brunico 39031 (BZ)
Alto Adige - Plan de Corones - Italia

Vacanze all’insegna
del golf in Alto Adige

+39 0474 541 777 - 0474 010 199
hotel@schoenblick.it
www.schoenblick.it

Esperienza golf senza confini

Un Caloroso Benvenuto
Il nostro Parkhotel Schönblick in Alto Adige fa battere più forte i cuori degli amanti del golf. Durante la vostra vacanza all’insegna del golf
da noi, riceverete un green fee gratuito per il Golfclubs Pustertal.
Questo campo da golf si trova a circa 500 metri dal nostro hotel e
offre condizioni perfette per principianti e professionisti, oltre a uno
scenario naturale unico. Qui ogni colpo si trasforma in un‘esperienza
speciale!

Le nostre offerte
per Golfisti
Oltre al green fee gratuito, con il quale potrete risparmiare fino a
€ 76 al giorno, il nostro golf hotel vi offre interessanti pacchetti e
servizi inclusi che renderanno indimenticabile la vostra vacanza
all’insegna del golf a Riscone, vicino a Brunico.

Settimane Corsi Perfezionamento*
7 notti pensione ¾ e corso da 1025 €

Colpisci la Palla in Modo da non
doverla cercare: Questo e’ il
Consiglio per ogni Giocatore!

Settimane Corsi di Golf avanzato*

Piaceri & Relax
Gourmet
La nostra pensione benessere ¾
vi permette di gustare le vere prelibatezze della cucina altoatesina e
arrivare in perfetta forma e ricaricati alla vostra prossima partita.

Benessere
Ricaricate le batterie nella nostra
invitante area benessere con
piscina coperta, sauna, sala relax,
docce emozionali e beauty farm.

7 notti pensione ¾ e corso da 924 €

Johnny Miller, giocatore professionista
*Informazioni dettagliate sulle offerte e i servizi inclusi sul nostro sito
schoenblick.it/it/offerte/offerte-golf/

chiamateci o scriveteci

La nostr a offerta Golf
Comunicate la password „Green fee“ alla prenotazione e riceverete
un piccolo regalo per giocare a golf al vostro arrivo.

per un’offerta individuale!
+39 0474 541 777 - 0474 010 199
hotel@schoenblick.it
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Servici inclusi
✓

Pensione ¾ gourmet

✓

Green Fee gratuito

✓

Servizio navetta per il vicino campo da golf

✓

Noleggio delle nostre golfcar private

✓

Piscina, sauna, area benessere e giardino

✓

Programma escursioni & bici (dal lunedì al venerdì)

✓

Noleggio biciclette

✓

Uso del parcheggio sotterraneo

✓

Holidaypass Alto Adige per l‘uso gratuito dei
trasporti pubblici

