
STAGIONE A STAGIONE B STAGIONE C STAGIONE D

02.11 - 25.11.21
06.01 - 09.01.22

16.05 - 20.05.21
25.05 - 29.05.21
06.06 - 01.07.21
17.10 - 28.10.21

  26.11 - 23.12.21*

13.05 - 15.05.21
21.05 - 24.05.21
30.05 - 05.06.21
02.07 - 31.07.21
01.10 - 16.10.21
27.12 - 29.12.21
03.01 - 05.01.22

01.08 - 30.09.21
29.10 - 01.11.21
08.12 - 11.12.21
24.12 - 26.12.21
30.12 - 02.01.22

NUMERO NOTTI 1-2 3-4 5-6 7+ 1-2 3-4 5-6 7+ 1-2 3-4 5-6 7+ 1-2 3-4 5-6 7+

Garden Suite € 155 € 150 € 145 € 140 € 170 € 165 € 160 € 155 € 185 € 180 € 175 € 170 € 195 € 190 € 185 € 180

Greifenstein Suite € 160 € 155 € 150 € 145 € 175 € 170 € 165 € 160 € 195 € 190 € 185 € 180 € 205 € 200 € 195 € 190

Rosengarten Suite € 170 € 165 € 160 € 155 € 185 € 180 € 175 € 170 € 200 € 195 € 190 € 185 € 210 € 205 € 200 € 195

Sunset Suite € 180 € 175 € 170 € 165 € 200 € 195 € 190 € 185 € 210 € 205 € 200 € 195 € 220 € 215 € 210 € 205

Desart Suite € 185 € 180 € 175 € 170 € 205 € 200 € 195 € 190 € 215 € 210 € 205 € 200 € 225 € 220 € 215 € 210

Garden Superior Suite € 200 € 195 € 190 € 185 € 220 € 215 € 210 € 205 € 235 € 230 € 225 € 220 € 245 € 240 € 235 € 230

Panorama Suite € 205 € 200 € 195 € 190 € 225 € 220 € 215 € 210 € 240 € 235 € 230 € 225 € 250 € 245 € 240 € 235

Napura Suite € 230 € 225 € 220 € 215 € 250 € 245 € 240 € 235 € 265 € 260 € 255 € 250 € 275 € 270 € 265 € 260

Prezzi 21/22

*Midweek (dom-gio) Stagione B. Weekend (ven-sab) Stagione C. | I prezzi sono da intendere pro suite per due persone al giorno.

Fermarsi, conviene!
Più giorni si rimane, minore è il prezzo pro suite a notte! A par-
tire da 3-4 pernottamenti, infatti, si paga meno che fermandosi 
solo un paio; per vacanze di 5 o più giorni, il costo si riduce ulte-
riormente. Una volta provato il comfort del Napura, desidererete 

restare più a lungo… perché no? È vantaggioso!



4 NOTTI AL PREZZO DI 3 7 NOTTI AL PREZZO DI 6

12.05-31.05.2021
02.11-25.11.2021

06.06-01.07.2021
02.11-25.11.2021

Fino a 2 anni – in camera 
con due adulti, senza culla Gratis

Da 3 a 6 anni € 29 al giorno 

Da 7 a 13 anni € 49 al giorno 

Da 14 anni (terzo letto) -20%

Da 14 anni (quarto letto) -30%

Culla
€ 19, con sconto del 50% per chi 

prenota direttamente con noi 
oppure dal nostro sito.

Offerte selezionate

Prezzi bambini

VANTAGGI PRENOTAZIONI DIRETTE
• Miglior prezzo garantito! Qualora trovaste un’offerta vantaggiosa, contatta-

teci immediatamente: saremo lieti di offrirvi la tariffa più conveniente.
• Strepitose offerte personalizzate: la vostra strepitosa offerta personalizza-

ta sta aspettando! Vi invitiamo a scrivere una mail al nostro indirizzo info@
napurahotel.it.

• Massima flessibilità: le nostre politiche di cancellazione vi permettono di pre-
notare la vostra vacanza senza alcuna preoccupazione. 

• Late check-out: il giorno della partenza potete continuare a usufruire della 
vostra suite così come dei servizi dell’hotel, fino alle ore 16:00 (previa dispo-
nibilità).

• Early check-in: effettuando una prenotazione diretta, avete la possibilità di 
registrarvi in anticipo e godervi appieno ogni istante della vostra vacanza, fin 
dal primo momento (previa disponibilità).

• Let’s start! Il giorno dell’arrivo, assaporate le prelibatezze della nostra cola-
zione e iniziate con gusto la vostra vacanza.

• Sogni d’oro: per i vostri bimbi fino a 4 anni, disponiamo di comodi lettini che 
assicurano sonni tranquilli. Prenotando direttamente con noi oppure attraver-
so il nostro sito, riceverete un 50% di sconto sulla tariffa della culla.

• Bonus fido: da noi, anche i vostri amici a quattro zampe sono sempre i ben-
venuti… e a un prezzo speciale, grazie all’imperdibile sconto del 50%.

• Premio fedeltà: prenotare al Napura conviene: dal secondo soggiorno, vi ri-
serviamo uno sconto del 5% e dal quarto, invece, del 10%.

PRENOTAZIONE
In seguito all’accettazione dell’offerta, andranno comunicati gli estremi della 
carta di credito o il versamento di un bonifico pari al 50% dell’importo totale da 
effettuare entro 3 giorni. In caso di cancellazione le spese del bonifico sono a 
carico del cliente. Tratteniamo una commissione di gestione di € 20. La preno-
tazione diverrà valida e vincolante a tutti gli effetti con la comunicazione scritta 
da parte nostra riportante tutte le informazioni e il prezzo totale del soggiorno. 
Qualora la caparra confirmatoria non venisse versata nei tempi richiesti e/o i 
dati della carta di credito posta a garanzia fossero errati o non forniti, la proce-
dura di prenotazione verrà annullata.
I numeri delle camere e i piani non possono essere confermati al momento 
della prenotazione. Cercheremo tuttavia di tener conto delle vostre richieste. Le 
planimetrie, le tipologie e gli allestimenti delle camere possono variare.

PAGAMENTO
I pagamenti in hotel possono essere effettuati con carta di credito (EC, Visa, 
Mastercard, AMEX), bancomat oppure in contanti fino a € 1.999,99.
Coordinate Bancarie
Raiffeisenkasse Bozen / Cassa Rurale di Bolzano
IBAN: IT 18 Y 08081 11603 000303037428
SWIFT/BIC: RZSBIT21303

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO
• Fino a 5 giorni prima dell’arrivo: nessuna penale 
• In caso di preavviso minore o no show (mancata presentazione): 50% del 

prezzo del soggiorno
Questa polizza di cancellazione non è valida per la tariffa “Non Rimborsabile”. 
Nel caso si scelga questa tariffa, l’intero importo verrà addebitato sulla carta di 
credito o richiesto tramite bonifico bancario, e non sarà rimborsabile. Nessun 
rimborso spetta all’ospite che decida di interrompere il soggiorno già intrapreso 
e quindi è tenuto a pagare l’intero importo pattuito. Ogni cancellazione deve 
essere comunicata per iscritto. 

Consigliamo di stipulare un’assicurazione per la vostra vacanza con l‘Assicura-
zione Europea di Viaggi direttamente online sulla nostra homepage.

TASSA DI SOGGIORNO
La Provincia di Bolzano ha introdotto una tassa di soggiorno di € 1,60 a perso-
na al giorno (eccetto per i minori di 14 anni). Questa non è compresa nella ta-
riffa delle suite e dovrà essere corrisposta direttamente in loco dai nostri ospiti, 
salvo le esenzioni e le riduzioni previste dal regolamento comunale.

CHECK IN & CHECK OUT
Potete effettuare il check-in dalle ore 15:00 del giorno di arrivo. Vi preghiamo 
cortesemente di lasciare libera la vostra suite entro le ore 11:00 del giorno di 
partenza. Per usufruire di un late check-out, vi invitiamo a rivolgervi alla re-
ception. Potete saldare il vostro conto la sera prima della partenza entro le ore 
22:00 o il giorno di partenza dalle ore 07:30. Vi informiamo che ai sensi delle 
legge per i pagamenti in contanti possiamo accettare importi fino a 1.999,99 €. 
Late Check Out: € 50 una tantum con possibilità di usufruire della Suite, spa e 
Sky Terrace per tutta la giornata (richiede la disponibilità).

ANIMALI DOMESTICI 
Potete portare con voi in vacanza i vostri amici a quattro zampe, i quali non 
hanno accesso alla sala colazione durante gli orari di colazione, per rispetto 
nei confronti degli altri ospiti. Per motivi igienici gli animali domestici non sono 
ammessi sulla Sky Terrace e nello Sky Wellness. È previsto un costo di € 17 al 
giorno e ad animale (due ciotole incluse su richiesta, cibo escluso). La tariffa 
sarà scontata del 50% per le prenotazioni dirette.  

È BENE SAPERE CHE…

INTERNET: potete utilizzare la nostra rete Wi-Fi gratuitamente in tutte le suite 
e nella zona bar.
COLAZIONE: deliziamo i vostri palati ogni giorno dalle ore 07:30 alle ore 10:30.
RECEPTION: la reception è a vostra disposizione e lieta di potervi aiutare ogni 
giorno dalle ore 07:30 alle ore 22:00. Vi chiediamo gentilmente di avvisarci nel 
caso di late check-in, in quanto è prevista una procedura diversa da quella del 
normale check-in.
GARAGE E PARCHEGGIO: nel nostro garage videosorvegliato mettiamo a vo-
stra disposizione un posto macchina gratuito. 
SKY WELLNESS: ll nostro Wellness é aperto dalle 15.00 fino alle 21.00 e in-
clude bagno turco, Whirlpool riscaldata, sauna finlandese, docce emozionali 
e angolo relax. Lo Sky Wellness è una nude zone e si possono indossare solo 
gli asciugamani o accappatoi forniti. L’ingresso è severamente vietato sotto i 
16 anni di età.

SERVIZI INCLUSI:
• Ricco buffet di prima colazione con una vasta scelta di prodotti dell’Alto Adige
• Sky Terrace con ampia terrazza panoramica, due vasche idromassaggio ri-

scaldate, solarium naturale e lounge bar all’aperto
• Sky Wellness con bagno turco, whirlpool riscaldata, sauna finlandese, doc-

ce emozionali e angolo relax. Inoltre, infusi di tè e asciugamani da sauna a 
disposizione

• Morbidi teli in spugna, asciugacapelli, accappatoio, set di cortesia e ciabattine
• Wi-Fi in tutte le suite e nelle zone comuni
• Una bottiglia d’acqua naturale di Terlano e squisite mele
• Set da tè con bollitore
• Parcheggio gratuito nel nostro garage videosorvegliato

https://secure2.europaeische.at/contract?languageCode=IT&agencyNumber=10023016&resourceKey=V1001343101&systemChannelCode=SLK&systemEntryPoint=hgv-it&productCode=HGV

