
Bellissime vacanze sul lago di Resia 
Prezzi e offerte 2018



Benvenuti!
Vi auguriamo un 

bellissimo soggiorno 
nella nostra casa

Benvenuti sul lago di Resia,  
in Val Venosta!
I proprietari Claudia e Roland Stecher Theiner vi accoglieranno con grande ospitalità ed estrema cura.  

Il piccolo e accogliente hotel pensione a conduzione familiare, situato al Passo di Resia in Val Venosta,  

vi offre i comfort più moderni e un‘atmosfera cordiale per una vacanza rilassante.

Le belle camere dell´Hotel Pensione Theiner sono arredate in modo confortevole e, grazie ai loro mobili 

in legno naturale, regalano un’atmosfera molto accogliente. La vostra vacanza sul lago di Resia sarà 

un piacere anche per il palato: La mezza pensione vi saprà viziare con i migliori prodotti regionali della 

Val Venosta, una ricca colazione a buffet al mattino e una squisita cena con un menu costituito da tre 

portate sempre fresche.



Al Passo di Resia si estende la soleggiata e pluripremiata 
area sciistica di Belpiano, che offre 30 chilometri di piste e 
sei impianti di risalita. Belpiano è una tra le più apprezzate 
mete sciistiche da famiglie, snowboarder e sciatori. Il 
comprensorio offre discese ampie e svariate e assicura 
piste perfettamente preparate fino a primavera inoltrata.

Altre favolose aree sciistiche lungo la triplice 
frontiera
La nostra posizione accanto alla triplice frontiera (Italia 
- Austria - Svizzera) vi offre il vantaggio che in soli 
pochi minuti in macchina o massimo mezz‘ora potrete 
raggiungere altre meravigliose aree sciistiche: Include la 
vicina stazione sciistica austriaca Nauders così come Fiss 
Ladis e Samnaun-Ischgl. I nostri vicini svizzeri vi aspettano 
con l‘area sciistica Scuol Motta Naluns.

Settimana Bianca 
a partire da E 343,- / 7 notti
08 gennaio – 26 gennaio 2018

Servizi inclusi: NOVITÀ: Sconto sullo skipass con 
la carta ospiti | 7 notti con mezza pensione l 1 
serata in slittino con il padrone di casa l 1 gita 
in slitta trainata da cavalli l 1 cena gran galà con 
aperitivo di benvenuto (domenica) l 1 buffet 
con dolci fatti in casa e caffè l Ricco buffet 
di prima colazione l Menù serale con buffet 
d‘insalate l Ski bus gratuito al comprensorio 
sciistico l Deposito sci chiuso e riscaldatocon 
asciuga scarponi

Prezzo a persona in camera doppia con mezza 
pensione:
Camera Vista Lago E 351,-
Camera Vista Montagna E 343,-
Camera Panoramica E 371,-

Fantastiche aree sciistiche 
intorno al Passo Resia

6 favolose aree sciistiche
con 1 skipass 

Con un solo skipass potrete visitare 
6 aree sciistiche tra Italia e Austria 
con un totale di 211 km di piste. Lo 
skipass include i comprensori sciistici 
Schöneben, Nauders (Austria) Watles 
e Haider Alm a San Valentino -Val 
Venosta. Inoltre lo skipass è anche 
valido nella popolare area sciistica sul 
ghiacciaio Solda/Ortles.

    Vista 
   Vista Lago Montagna Panoramica

Apertura della 15.12.2017 -  
stagione 23.12.2017 

1 giorni
 

54 E 51 E 55 E

Natale 25.12.2017 - 
Capodanno 07.01.2018 

1 giorni
 

59 E 57 E 63 E

Settimana Bianca 08.01.2018 - 
 26.01.2018 

1 giorni
 

54 E 51 E 58 E

Settimana Neve   27.01.2018 - 
polverosa 09.02.2018 

1 giorni
 

54 E 52 E 55 E
 

Carnevale 10.02.2018 - 
 17.02.2018 

1 giorni
 

59 E 57 E 63 E
 

Sciare sotto il sole 18.02.2018 - 
 23.03.2018 

1 giorni
 

57 E 55 E 60 E
 

Pasqua 24.03.2018 - 
 08.04.2018 

1 giorni
 

59 E 57 E 62 E
 

  3-4 giorni 3 E 3 E 3 E

  1-2 giorni 5 E 5 E 5 E  
 

Inverno 2017-2018

I prezzi si intendono per persona al giorno con trattamento di mezza pensione, in camera doppia.
Dall´1.1.2014 ai prezzi indicati va aggiunta l´imposta di soggiorno di 1,15 Euro a persona  
e giorno (a partire dai 14 anni). L´imposta è da pagare sul posto.

inverno

Supplemento per soggiorni 
brevi a persona e notte



L’Hotel Pensione Theiner a Curon sul lago di Resia 

garantisce ad amanti della natura e sportivi una vacanza 

diversificata. In estate vi attende nella regione turistica del 

lago di Resia, una natura rigogliosa, con altopiani baciati 

dal sole, foreste ombrose e laghi idilliaci per passeggiate 

intorno al lago di Resia e percorsi in mountain bike 

nella Val Venosta. Fare trekking ed escursioni in 

montagna sono più facili grazie ai 3 impianti di risalita. 

Inoltre, vi attendono 200 km di sentieri escursionistici 

perfettamente segnalati e 350 km di piste ciclabili e tour 

in mountainbike.

Summer Card 3 paesi  
La Summer Card Gold 3 Paesi è una  
carta vantaggi che rende la vostra  
vacanza ancora più conveniente.  
Prezzi indicativi:  
3 gg: 41 € - 7 gg: 53 €

•	Utilizzo	gratuito e illimitato di 5 impianti di risalita
•	7	giorni	di	utilizzo	gratis	di	bus	e	treni	regionali	in	Alto	

Adige	e	Tirolo	(A)
•	Visita	guidada	ai	storici	“bunker”	
•	Ingresso	gratuito	a	musei
•	Programma	per	bambini

estate      Vista 
    Vista Lago Montagna Panoramica

Settimane Fiori  17.05.2018 -  
di montagna 16.06.2018 

1 giorni
 

52 E 50 E 55 E

Passeggiate alpestri 02.07.2018 - 
 14.07.2018 

1 giorni
 

55 E 57 E 59 E

Estate in montagna 15.07.2018 - 
 05.08.2018 

1 giorni
 

57 E 54 E 61 E

Settimana Trekking  06.08.2018 - 
alpino 02.09.2018 

1 giorni
 

59 E 57 E 64 E
 

Settimane 03.09.2018 - 
Transumanza 23.09.2018 

1 giorni
 

55 E 52 E 58 E
 

Autunno d’oro 24.09.2018 - 
 22.10.2018 

1 giorni
 

51 E 49 E 55 E
 

   3-4 giorni 3 E 3 E 3 E

  1-2 giorni 5 E 5 E 5 E  

Primavera - Estate - Autunno 2018

Settimane dei fiori 
a partire da E 329,- / 7 notti
15 maggio – 16 giugno 2018

Servizi inclusi: 7 notti con mezza pensione
Ricco buffet di prima colazione l Menù 
serale a scelta con buffet d‘insalate l 
Cena a lume di candela con aperitivo 
di benvenuto (domenica)| Gita guidata 
“Flora & Fauna” | Noleggio gratuito 
in hotel di bastoni per camminate ed 

escursioni, mountain bike e city bikes

Prezzo a persona in camera doppia con 
mezza pensione:
Camera Vista Lago E 343,-
Camera Vista Montagna E 329,-
Camera Panoramica E 364,-

Settimane del “Ritorno del bestiame dai 
pascoli” a partire da E 357,- / 7 notti
03 settembre – 23 settembre 2018

Servizi inclusi: 7 notti con mezza pensione l
Ricco buffet di prima colazione l Menù serale a scelta 
con buffet d‘insalate l Cena a lume di candela con 
aperitivo di benvenuto l Presentazione e degustazione 
di diversi formaggi alpini del Caseificio Biologico 
Patscheider | Noleggio gratuito in hotel di bastoni 
per camminate ed escursioni, mountain bike e city 
bikes | Escursione autunnale guidata | Partecipazione 
a diverse manifestazione intorno al ritorno a valle del 
bestiame nella regione turistica Passo Resia.

Prezzo a persona in camera doppia con mezza pensione:
Camera Vista Lago E 378,-
Camera Vista Montagna E 357,-
Camera Panoramica E 399,-

I prezzi si intendono per persona al giorno con trattamento di mezza pensione, in camera doppia.
Dall´1.1.2014 ai prezzi indicati va aggiunta l´imposta di soggiorno di 1,15 Euro a persona  
e giorno (a partire dai 14 anni). L´imposta è da pagare sul posto.

Montagne, laghi, escursioni e molto di più

Supplemento per soggiorni 
brevi a persona e notte



Famiglia	Claudia	e	Roland	Theiner-Stecher
Via	Vallelunga	1 

I-39020	Curon	/	Val	Venosta (Alto	Adige)
Tel. 0473 633 231  
Fax 0473 632 312

www.theiner.it      
info@theiner.it

I nostri servizi inclusi 

Camere, colazione a buffet, menu a scelta  
con tre portate
• Alloggerete in camere ospitali, confortevoli e arredate 
con mobili in legno naturale • Tutte le camere sono 
dotate di televisori a schermo piatto e TV satellitare, 
cassetta di sicurezza e bagno spazioso con doccia, WC 
e asciugacapelli. La maggior parte delle camere dispone 
di un proprio balcone • La mezza pensione include 
una ricca colazione a buffet e un menu con tre portate 
a scelta composto dai migliori prodotti regionali • 
Parcheggio gratuito

Servizi inclusi estate
• Noleggio gratuito di Mountain e trekking bike presso 
l’albergo, disponibili anche bici per bambini • Noleggio 
gratuito di racchette per Nordic Walking presso l‘Hotel 
Theiner • Partecipazione alle manifestazioni e programmi 
attivi dell’ufficio del turismo

Servizi inclusi inverno
• Bus navetta gratuito per i comprensori sciistici Passo 
Resia di Belpiano e Malga San Valentino a soli 100 mt. 
dall’albergo • Biglietti giornalieri per l’uso delle piste 
da sci di fondo (a 50 mt. dall’albergo) • Uso gratuito 
delle piste di pattinaggio su ghiaccio sul lago di Resia 
• Partecipazione alle manifestazioni e programmi attivi 
dell’ufficio del turismo

Camere Vista Lago con balcone
Le camere con vista lago sono camere particolarmente confortevoli, 
arredate con mobili in legno naturale.Tutte le camere con vista lago sono 
orientate a sud e dispongono di un proprio balcone con vista sul lago di 
Resia. Le camere con vista lago sono dotate di televisore a schermo piatto 
con TV satellitare, cassetta di sicurezza e Wi-Fi. Le ampie sale da bagno 
dispongono di doccia, WC, asciugacapelli e la maggior parte di finestra 
sull’esterno. Le camere con vista lago possono essere dotate, a richiesta,  
di un terzo letto di dimensioni standard.

Camere Vista Montagna senza balcone
Le camere con vista montagna, orientate a est o a nord-est, si trovano 
in una posizione particolarmente tranquilla. Tuttavia, queste camere non 
dispongono di balcone. Tutte le camere con vista montagna sono molto 
confortevoli e arredate con mobili in legno naturale. L‘arredamento include 
televisore a schermo piatto con TV satellitare, cassetta di sicurezza e Wi-Fi. 
Tutti i bagni sono molto ampi e dispongono di doccia, WC, asciugacapelli; 
inoltre, la maggior parte dei bagni dispone di finestra sull‘esterno.

Camera Panoramica con balcone
Camere particolarmente ampie con proprio balcone e vista sul lago di 
Resia. L’allestimento della camera panoramica con soffitto in legno, la 
dotazione di pavimenti in legno e l’arredamento costituito da mobili in legno 
naturale conferiscono a questa categoria di camere un’atmosfera abitativa 
particolarmente piacevole. L‘arredamento include televisore a schermo piatto 
con TV satellitare, cassetta di sicurezza e Wi-Fi. Il bagno è ampio e dispone 
di doccia, WC, asciugacapelli e finestra sull‘esterno. La camera panoramica è 
particolarmente idonea ad essere utilizzata quale camera a tre letti.

KURT ILLMER CONSULTING   www.kic.it
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