
Famiglia March
Kalditsch 3
39040 Montagna
Alto Adige - Italia

Tel: +39 0471 819 782
Fax: +39 0471 819 728
Mail: info@hotel-tenz.com
Web: www.hotel-tenz.com

Rilassarsi al Tenz

Giocare a golf Scoprire la natura

Vivete una particolare esperienza golfi stica al golf 
club di Petersberg, distante soli 15 minuti dall’hotel. 
I nostri ospiti ricevono uno sconto del 20% sulle 
tariff e green fees, le quali vengono detratte dai 
prezzi sotto elencati e possono essere acquistate 
con pacchetti settimanali da 4 o 5 green fees.

Il prezzo della Golfcard 2013 ammonta a 215,00 €.

Green fee nei giorni feriali

Golf car (auto singola)

Carrello da golf

Driving range per i golfi sti ospiti dell’hotel

Palline range (ca. 30 pezzi)

Green fee nei giorni festivi

Golf car

Driving range

Auto caddy

Sconto per giri su 9 buche

68,00 €

20,00 €

15,00 €

5,00 €

2,00 €

76,00 €

35,00 €

8,00 €

5,00 €

- 35 %

Immergetevi nelle acque rinfrescanti della piscina 
dell‘hotel.

La grande piscina all’aperto circondata da un am-
pio giardino si trova in una posizione estremamente 
tranquilla. 

Sdraiati sui prati tra gli orti al centro dell’ampia zona 
all’aperto potete rilassarvi e riposarvi magnifi camente 
vicino alla piscina. Godetevi il vostro posto dove il 
sole risplende più a lungo.

Anche direttamente in hotel potete regalarvi un 
bagno rinfrescante nella piscina interna. Nella nostra 
piscina coperta con ampia vista sull’esterno e nella 
sauna fi nlandese troverete di certo tempo per voi!

Una piacevole passeggiata attraverso l’area verde 
dell’hotel vi rilasserà!

Sul nostro ampio terrazzamento potete passeggiare 
attraverso orti, cespugli e alberi secolari.
All’interno è situato il nostro piccolo lago naturale dal 
fascino selvaggiamente romantico. 

Vi consigliamo un piccolo giro nella fresca rugiada del 
mattino o di sera alla luce del tramonto. Ascoltate il 
cinguettio degli uccelli e godetevi i caldi raggi del sole.

I bambini trovano spazio suffi  ciente per giocare nella 
nostra ampia area! I nostri piccoli ospiti si sentiranno 
proprio a loro agio nel cuore della natura e potranno 
scatenarsi a loro piacimento.

… perché al Tenz il sole
 splende più a lungo.

Prezzi 2013



Camere & Suite I prezzi
Provate al Tenz il comfort di ampie suite & camere con magnifi ca vista. L’atmosfera luminosa e solare della parte me-
ridionale dell‘Alto Adige vi accompagnerà in ogni istante. Sulle terrazze soleggiate ed i balconi potrete godere della 
posizione privilegiata del Tenz, sull’altopiano soleggiato sopra la Val d’Adige.

Suite del Castello Roen

Chiusa di Salorno

Terrazze Tenz

Lasciatevi viziare! La cucina dell’Hotel & Ristorante 
Tenz ha una tradizione.

Il nostro capocuoco ed il nostro team sorprendono 
gli ospiti del ristorante ed i visitatori dell’hotel con 
novità sempre inedite di ricette straordinarie, piat-
ti particolarmente gustosi o semplicemente con 
l’amore per il dettaglio.

Le eleganti sale con la “Jägerstube”, 
l’“Herrenstube” ed il giardino d’inverno off rono 
l’ambiente ideale per banchettare al Tenz.

Vi invitiamo in un viaggio culinario attraverso 
l‘Alto Adige e l’Italia. Buon appetito!

Oasi verde

Banchettare a Tenz

Sconto bambini

da 4 a 6 anni

da 11 a 14 anni

fi no a 3 anni

da 7 a 10 anni

70 %

25 %

Soggiorno gratuito 

50 %

I prezzi s’intendono a persona e con mezza pensione. 
Prezzi settimanali incl. 7 notti. 

Sconto per bambini in stanza coi genitori o con due 
persone paganti il prezzo pieno.

Settimana di off erte al Tenz: vi regaliamo un giorno!
Sì, avete letto bene: ad aprile e giugno pernottate da noi 7 giorni, ma ne pagate solo 6!
Ulteriori informazioni sull’off erta si possono leggere sul nostro sito web: www.hotel-tenz.com.
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Suite del Castello, ca. 42 m²
Confortevole suite con salotto, 
stufa di maiolica e camera da letto separata 
nel lucernario.

Chiusa di Salorno, ca. 30 m²
Camera doppia con balcone rotondo (7 m²), 
vista verso sud sulla Val d’Adige fi no alla Chiusa 
di Salorno. 

Terrazze Tenz ca. 22 m²
Camera doppia con terrazza sul tetto (12 m²), 
vista sulla Val d’Adige e sulla Strada del Vino 
verso Termeno e Caldaro fi no al Burgraviato.

Oasi verde ca. 22 m²
Camera doppia con ampio balcone (7 m²), vista 
sui giardini, sul castello Enn e squarcio sulla 
Val d’Adige. 

Roen ca. 20 m²
Camera doppia con balcone, vista sulla Valle 
d’Adige e sulla Strada del Vino fi no ad Hausberg 
von Tramin - il ROEN.

Prezzo giornaliero / 

settimanale in €


