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Escursioni invernali 
nelle Dolomiti
Abbandonatevi al silenzio, all‘aria limpida e all’incantevole vista sui 
massicci alpini innevati. Escursioni invernali da sogno vi portano alla 
Malga Fane, in Valle d’Altafossa, all’Alpe di Rodengo o in Val di Funes 
nel cuore delle Dolomiti - Patrimonio Mondiale UNESCO. Durante le 
escursioni invernali settimanali in compagnia, il vostro padrone di casa 
Toni vi mostrerà luoghi segreti e famosi percorsi.

Esperienze invernali sulla Plose 

Gli ospiti dell’Hotel Jonathan ogni giorno possono salire e scendere 
gratuitamente con la cabinovia della Plose, che vi porta in un batter 
d‘occhio fino a 2.050 m d’altitudine. Direttamente dalla stazione a 
monte ammirate un magnifico panorama sulle cime dolomitiche e 
potete fare meravigliose passeggiate invernali. 

Consiglio: la spettacolare pista da slittino “Rudirun”, lunga 9 km, 
direttamente dalla stazione a monte fino alla stazione a valle. Inoltre, 
i tradizionali rifugi di montagna, con tanta atmosfera e le gustose 
specialità altoatesine, invitano a fare una sosta. 

Vivete la magia del Natale a Bressanone!  

Il mercatino di Natale di Bressanone, uno dei più belli di tutto l’arco 
alpino, si trova naturalmente sulla più bella piazza dell‘antica città 
vescovile, tra il Duomo di Bressanone, la chiesa di San Michele e il 
municipio.

6 meravigliose aree sciistiche 
portano varietà
•	 Area sciistica Plose nei pressi di Bressanone – a due passi dall’hotel.

•	 Area sciistica Gitschberg-Jochtal – particolarmente a misura di  
famiglia e ricca di varietà.

•	 Dolomiti Superski – il comprensorio sciistico più grande d’Europa  
con 1.200 km di piste.

•	 Plan de Corones – la montagna n.1 in Alto Adige per lo sci e il  
top delle aree sciistiche della Val Pusteria. 

•	 Racines – lasciatevi ammaliare dalla sua cordiale atmosfera e  
dalla variegata area.

•	 Comprensorio sciistico Dolomiti di Sesto – immerso nel cuore  
delle Dolomiti, questo comprensorio sciistico meno frequentato  
entusiasma i suoi visitatori.



Fai la scansione del codice QR 
o scarica l‘app.

NUOVO
Scarica la nostra app 
per una vacanza 
indimenticabile.

Le prestazioni incluse nella Brixen Card:

•	 Libertà	di	movimento	con	i	mezzi	pubblici:	Libero utilizzo di tutti i mezzi pubblici del Trasporto Integrato 
Alto Adige: tutti gli autobus di linea, i servizi urbani, il treno regionale fino a Trento e le funivie del trasporto 
pubblico.

•	 Plose	attiva:	Nella BrixenCard è inclusa un’andata e ritorno al giorno con la cabinovia della Plose

•	 Escursioni:	Programma escursionistico dell’Associazione Turistica di Bressanone

•	 Vacanze	attive: Ogni giorno esclusa la domenica e giorni festivi ingresso gratuito all’Acquarena, il bagno 
delle meraviglie in Alto Adige nel centro di Bressanone.

•	 Musei: La Brixen Card permette l’ingresso gratuito in 90 musei dell’Alto Adige, quali il Museo Diocesano di 
Bressanone, il Museo della Farmacia a Bressanone, L’Abbazia di Novacella, il Museo Archeologico di Bolzano, 
il Museo delle Miniere di Ridanna/Monteneve, il Messner Mountain Museum a Castelfirmiano, il Museo degli 
Usi e Costumi di Teodone, il castel Forte e tanti altri.

BrixenCard per 
tutti i nostri ospiti
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Informazioni utili

scopri la regione

indica i tuoi desideri

disdisci la pulizia della camera

leggi il programma di attività

consigli per il tempo libero

condividi una recensione

prenota il prossimo soggiorno 



Meravigliose 
vacanze 
benessere

Piacere, relax e pieno di nuove energie: durante una vacanza wellness 

all‘Hotel Jonathan ritroverete il vostro equilibrio interiore e rinforzerete 

il potere rinvigorente delle vostre attività all‘aria aperta.

Fate visita al nostro parco saune,  
tra cui figura anche una sauna 
nell‘area piscina, con accesso in 

costume da bagno.

Luminosa sala relax panoramica

Dopo una sauna, per rigenerarvi al termine di una nuotata o semplicemente per rilassarvi, 

la luminosa sala relax con pregiati e comodi lettini e confortevoli materiali naturali è un’oasi 

di benessere per immergersi nel piacere allo stato puro.

Sauna salutare

Nell‘attraente area saune vi attendono una spaziose sauna “con vista”. Sia che si tratti 

di una calda sauna finlandese o di una riscaldante sauna alle erbe - potrete godervi 

l‘esperienza della sauna. La cabina a infrarossi Physiotherm è ideale per il rilassamento 

muscolare e in profondità e quindi particolarmente benefica per gli atleti.
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Meravigliose 
vacanze 
benessere
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Un mondo di benessere tutto 
l’anno
La piscina outdoor/indoor è fonte di gioia in 
ogni stagione. Tuffarvi e nuotare sotto il cielo 
terso è un divertimento che potrete godervi 365 
giorni all’anno, grazie alla piacevole temperatura 
dell’acqua e all’ampia vasca di 12 x 5 m. Quella 
interna, più piccola, consente di muovere i primi 
passi nello spassoso mondo acquatico.
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Natale in Alto Adige | 5 notti
21 dicembre 2020 – 26 dicembre 2020

Incantevoli passeggiate invernali, forse una giornata sugli sci 
o sullo slittino, una visita a un museo, un giro di shopping a 
Bressanone o una visita a un suggestivo mercatino di Natale 
conferiscono movimento e una nota di allegria alle tranquille 
giornate natalizie.

Servizi inclusi:

• 5 notti con mezza pensione gourmet
• Piccola festa di Natale con regalo la sera della Vigilia
• Concerto di Natale con testi e pensieri sul Natale nella 

chiesa parrocchiale di Naz
• A seguire aperitivo con dolci nella piazza del paese di Naz
• Visita in compagnia al mercatino di Natale in Piazza del 

Duomo di Bressanone
• Mondo wellness Jonathan con piscina interna/esterna e 

sauna  
• Borsa wellness in camera con accappatoio, ciabattine 

spugna, teli da sauna  
• Uso gratuito della sala fitness con tapis roulant, 

cicloergometro, manubri e vogatore 
• Salita e discesa giornaliera gratuita con la funivia della 

Plose
• Piacevole escursione invernale in compagnia di Toni
• Grande programma di attività e cultura nell‘ambito della 

BrixenCard  
• Molti vantaggi con la BrixenCard | ingressi ai musei, uso 

gratuito di autobus e treni 
• Incluso parcheggio riservato in garage per camera doppia 

Loggia, Junior Suite e Jonathan Suite

Prezzo a persona per 5 notti con mezza pensione 
gourmet e servizi inclusi Jonathan

Abete natura senza balcone  483,- E 
Camera comfort  530,- E
Abete natura con balcone 536,- E
Cembro 557,- E
Loggia 609,- E
Junior Suite 609,- E
Jonathan Suite 635,- E

Ski Opening Special
5 = 4
04 dicembre 2020 – 21 dicembre 2020

Tutte le piste di sci aperte e perfettamente preparate, la città 
vescovile di Bressanone da visitare nel suo splendore natalizio e un 
grande programma di attività e coccole all’Hotel Jonathan - una 
combinazione davvero affascinante per le prime giornate di sci 
della stagione, il tutto all‘insegna del wellness e dei piaceri culinari.

Servizi inclusivi: 

• 5 notti con mezza pensione gourmet, si pagano solo 4 
notti  

• Aperitivo della casa e saluto di benvenuto con la famiglia 
Überbacher  

• Una giornata sciistica in compagnia di Toni  
• Bellissima escursione invernale guidata  
• Programma di attività e cultura nell‘ambito della 

BrixenCard  
• Mondo wellness Jonathan con piscina interna/esterna e 

sauna  
• Borsa wellness in camera con accappatoio, ciabattine 

spugna, teli da sauna  
• Uso gratuito della sala fitness con tapis roulant, 

cicloergometro, manubri e vogatore 
• Visita in compagnia al mercatino di Natale in Piazza del 

Duomo di Bressanone
• Salita e discesa giornaliera gratuita con la funivia della 

Plose 
• Molti vantaggi con la BrixenCard | ingressi ai musei, uso 

gratuito di autobus e treni 
• Incluso parcheggio riservato in garage per camera doppia 

Loggia, Junior Suite e Jonathan Suite

Prezzo a persona per 5 notti con mezza pensione 
gourmet e servizi inclusi Jonathan

Abete natura senza balcone  312,- E  invece di   390,- E
Camera comfort   348,- E  invece di   435,- E
Abete natura con balcone 360,- E  invece di   450,- E
Cembro 376,- E  invece di   470,- E 

Loggia 392,- E  invece di   490,- E
Junior Suite 392,- E  invece di   490,- E
Jonathan Suite 408,- E  invece di   510,- E
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San Silvestro e Capodanno | 7 notti
26 dicembre 2020 – 06 gennaio 2021

Rilassarsi e oziare a piacimento, fare un po‘ di movimento 
mentre si scia o nel corso di una passeggiata invernale, 
assaporare l‘atmosfera di festa nelle pittoresche cittadine di 
Bressanone, Brunico o Chiusa e moltissimi altri piaceri - ecco 
cos’è una vacanza di Capodanno all’Hotel Jonathan!

Servizi inclusi:

• 7 notti con mezza pensione gourmet
• Programma attivo con sci ed escursioni invernali
• Capodanno in festa con ricevimento con champagne e cena 

di gala, festa di Capodanno con musica dal vivo e ballo
• Il menù di Capodanno del valore di 65 € è incluso nel 

prezzo
• Borsa wellness in camera con accappatoio, ciabattine 

spugna, teli da sauna  
• Mondo wellness Jonathan con piscina interna/esterna e 

sauna  
• Uso gratuito della sala fitness con tapis roulant, 

cicloergometro, manubri e vogatore 
• Salita e discesa giornaliera gratuita con la funivia della 

Plose, ideale per passeggiate invernali
• Molti vantaggi con la BrixenCard | ingressi ai musei, uso 

gratuito di autobus e treni 
• Incluso parcheggio riservato in garage per camera doppia 

Loggia, Junior Suite e Jonathan Suite

Prezzo a persona per 7 notti con mezza pensione 
gourmet, menù di gala di capodanno e servizi inclusi 
Jonathan

Abete natura senza balcone  734,- E
Camera comfort   806,- E
Abete natura con balcone 814,- E
Cembro 846,- E
Loggia 926,- E
Junior Suite 926,- E
Jonathan Suite 966,- E

Festa dell’Epifania | 4 notti
02 gennaio 2021 – 06 gennaio 2021

La conclusione del periodo natalizio e la prima grande festività 
dell‘anno allo stesso tempo: la festa dell’Epifania invita a 
riposarsi dai festeggiamenti e, come buon auspicio per il 
nuovo anno, a regalarsi qualche bella giornata di relax.

Servizi inclusi:

• 4 notti con mezza pensione gourmet
• Mondo wellness Jonathan con piscina interna/esterna e 

sauna  
• Borsa wellness in camera con accappatoio, ciabattine 

spugna, teli da sauna  
• Salita e discesa giornaliera gratuita con la funivia della Plose
• Piacevole escursione invernale in compagnia del padrone 

di casa Toni
• Uso gratuito della sala fitness con tapis roulant, 

cicloergometro, manubri e vogatore 
• Programma culturale nell‘ambito della BrixenCard  
• Molti vantaggi con la BrixenCard | ingressi ai musei, uso 

gratuito di autobus e treni 
• Incluso parcheggio riservato in garage per camera doppia 

Loggia, Junior Suite e Jonathan Suite

Prezzo a persona per 4 notti con mezza pensione 
gourmet e servizi inclusi Jonathan

Abete natura senza balcone  386,- E
Camera comfort   424,- E
Abete natura con balcone 428,- E
Cembro 445,- E
Loggia 487,- E
Junior Suite 487,- E
Jonathan Suite 508,- E

Prenotate questa offerta entro il 31 ottobre 2020  
e riceverete uno sconto del 10%

Sconto prenotazioni anticipate



Settimane bianche 
09 gennaio 2021 – 30 gennaio 2021

Divertimento sulla neve sulla Plose con straordinaria vista 
panoramica sulle Dolomiti, Patrimonio Mondiale UNESCO: non 
importa se volete scendere nella neve polverosa lungo la pista 
Trametsch, la più lunga pista dell‘Alto Adige, vivere una speciale 
avventura nella natura durante un’escursione invernale o divertirvi 
con lo slittino: la montagna di casa di Bressanone promette una 
vacanza ricca di svago.  

Servizi inclusi:

• 7 notti con mezza pensione gourmet, se ne pagano solo 6
• Tutti i servizi inclusivi della BrixenCard | uso gratuito dei 

mezzi pubblici di trasporto
• Ingresso alla piscina Acquarena
• Salita e discesa giornaliera gratuita con la funivia della 

Plose, la cabinovia Pfannspitz o la seggiovia Palmschoß
• Ingresso in quasi tutti i musei e castelli dell‘Alto Adige
• Utilizzo del programma culturale e di attività dell‘ufficio 

turistico di Bressanone
• 6 giorni skipass valle Isarco al prezzo di 5 (primo giorno di 

skipass 10.01.2021)
• Mondo wellness Jonathan con piscina interna/esterna e 

sauna 
• Incluso parcheggio riservato in garage per camera doppia 

Loggia, Junior Suite e Jonathan Suite

Prezzo a persona per 7 notti con mezza pensione 
gourmet e servizi inclusi Jonathan

Abete natura senza balcone  494,- E  invece di  576,- E
Camera comfort  538,- E  invece di  628,- E
Abete natura con balcone 551,- E  invece di  642,- E
Cembro 570,- E  invece di  665,- E 

Loggia 589,- E  invece di  687,- E
Junior Suite 589,- E  invece di  687,- E
Jonathan Suite 620,- E  invece di  724,- E
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Al mercatino di Natale di Bressanone 
05 dicembre 2020 – 26 dicembre 2020

Lasciatevi incantare dall‘atmosfera prenatalizia della cittadina di 
Bressanone con i vicoli, le piazze e i portici del centro storico e il 
programma di attività culturali e ricreative . Non perdetevi il nuovo 
Light Musical Show, che incanterà grandi e piccini nel magnifico 
cortile dell’Hofburg di Bressanone dando nuova vita alle facciate 
del palazzo. 

Servizi inclusi:

• 7 notti con mezza pensione gourmet
• Tutti i servizi inclusivi della BrixenCard | uso gratuito dei 

mezzi pubblici di trasporto
• Ingresso alla piscina Acquarena
• Salita e discesa giornaliera gratuita con la funivia della 

Plose, la cabinovia Pfannspitz o la seggiovia Palmschoß
• Ingresso in quasi tutti i musei e castelli dell‘Alto Adige
• Utilizzo del programma culturale e di attività dell‘ufficio 

turistico di Bressanone
• Mondo wellness Jonathan con piscina interna/esterna e 

sauna 
• Incluso parcheggio riservato in garage per camera doppia 

Loggia, Junior Suite e Jonathan Suite
• 1 tazza del mercatino di Natale e 1 bevanda calda al 

mercatino di Natale
• Ingresso allo spettacolo Light Musical Show all’Hofburg  

di Bressanone

Prezzo a persona per 7 notti con mezza pensione 
gourmet e servizi inclusi Jonathan

Abete natura senza balcone  561,- E 

Camera comfort  624,- E
Abete natura con balcone 645,- E 

Cembro 673,- E 

Loggia 701,- E
Junior Suite 701,- E
Jonathan Suite 729,- E

Prezzi bambini 
Bambini 0-2 anni:   
E 10,- al giorno 

2-5 anni: 75% di sconto 
6-12 anni: 60% di sconto 

13-17 anni:  
45% di sconto 

OFFERTA

INVERNO 2020-21

O
ff

er
te



9

Settimane Bianche 
nei migliori resort delle Dolomiti
06 gennaio 2021 – 13 febbraio 2021
13 febbraio 2021 - 27 marzo 2021

Godetevi le vostre Settimane Bianche al Jonathan nei pressi 
di Bressanone! All’esterno vi attendono famose piste, 
tracciati da fondo ben battuti e isolati sentieri per passeggiate 
invernali. Nel nostro Hotel con wellness vi offriamo la giusta 
dose di comfort e atmosfera accogliente.

Servizi inclusi:
• 7 notti in mezza pensione con ricca  

colazione vital a buffet e menù serali a scelta di 4 portate 
• Relax nel nuovo mondo benessere del Jonathan con 

piscina In-Outdoor 30°C, luminosa sala relax panoramica 
e parco sauna

• 1 giornata sugli sci sulla Plose o nel centro sciistico di 
Gischberg Jochtal 

• 1 escursione sciistica in Val Gardena con il Sassolungo 
oppure giro della Sellaronda

• 1 giornata sugli sci nel comprensorio Dolomiti di Sesto 
• 2 escursioni invernali guidate o ciaspolate con noleggio 

gratuito dell’attrezzatura dei migliori marchi
• Sala asciugatura per la vostra attrezzatura 
• Nella vostra camera vi attendono soffici accappatoi e una 

borsa wellness con teli da sauna e ciabattine in spugna 
• Corse gratuite con gli impianti di risalita su Plose
• Libero utilizzo di tutti i mezzi pubblici del Trasporto 

Integrato Alto Adige: tutti gli autobus di linea, i servizi 
urbani e treni regionali 

• La Brixen Card permette l’ingresso gratuito in 80 musei 
dell’Alto Adige 

• Per tutta la durata del soggiorno vi sarà consegnata la 
carta vantaggi BrixenCard 

Prezzo a persona per 7 notti in mezza pensione con 
programma sciistico, ricco buffet di colazione, menù 
serale a quattro portate e i servizi Jonathan inclusi

Abete Natura senza balcone 494,- E  invece di  576,- E
Camera Comfort  538,- E  invece di  628,- E
Abete Natura con balcone 551,- E  invece di  642,- E
Cembro 570,- E  invece di  665,- E 

Loggia 589,- E  invece di  687,- E
Junior Suite 589,- E  invece di  687,- E
Jonathan Suite 620,- E  invece di  724,- E

Offerta mordi e fuggi – Wellness e Relax
06 gennaio 2021 – 13 febbraio 2021
13 febbraio 2021 - 27 marzo 2021

Che si tratti di un viaggio dedicato al wellness o di una 
vacanza mordi e fuggi, nel nostro paradiso del benessere vi 
sentirete coccolati in tutto e per tutto. 

Servizi inclusi:
• 3 notti oppure 5 notti in mezza pensione con ricca  

colazione vitral a buffet e menù serali di 4 portate 
• Relax nel nuovo mondo benessere del Jonathan con piscina In-

Outdoor 30°C, luminosa sala relax panoramica e parco sauna
• In ogni camera vi attendono soffici accappatoi e una 

borsa wellness con teli da sauna e ciabattine in spugna 
• Corse gratuite con gli impianti di risalita su Plose
• Escursioni invernali guidate il martedì e giovedì
• Libero utilizzo di tutti i mezzi pubblici del Trasporto Integrato 

Alto Adige: tutti gli autobus di linea, i servizi urbani e treni 
regionali 

• La Brixen Card permette l’ingresso gratuito in 80 musei 
dell’Alto Adige 

• Per tutta la durata del soggiorno vi sarà consegnata la 
carta vantaggi BrixenCard 

Prezzo a persona per 3 notti in mezza pensione con 
ricco buffet di colazione, menù serale a quattro portate 
e i servizi Jonathan inclusi da giovedì a domenica

Abete Natura senza balcone 247,- E
Camera Comfort  269,- E
Abete Natura con balcone 275,- E
Loggia 285,- E 
Cembro 294,- E
Junior Suite 294,- E
Jonathan Suite 310,- E

Prezzo a persona per 5 notti in mezza pensione con 
ricco buffet di colazione, menù serale a quattro portate 
e i servizi Jonathan inclusi da sabato a giovedì

Abete Natura senza balcone 329,- E
Camera Comfort  359,- E
Abete Natura con balcone 367,- E
Cembro 380,- E 
Loggia 392,- E
Junior Suite 392,- E
Jonathan Suite 414,- E

Offerte speciali  
per piccoli gruppi

Particolarmente interessante 
per appassionati di sport e 

membri diassociazioni:  
offerte speciali per piccoli 

gruppi a partire da  
10 persone.

OFFERTA

INVERNO 2020-21

5    4
OFFERTA

INVERNO 2020-21
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Abete Natura senza balcone
Accogliente camera doppia (22 m2) con arredi in legno di abete rosso 
oppure cembro e parquet in larice, dotata di TV satellitare a schermo 
piatto, scrittoio, telefono, WiFi, frigorifero e cassetta di sicurezza. 
Bagno con doccia, WC, bidet, asciugacapelli. Accappatoi e borsa 
wellness con teli da sauna e ciabattine in spugna.

Cembro
Bellissime camere doppie (27 m2), arredate con mobili in cembro 
massiccio. Gli oli eterei contenuti nel legno di questo speciale 
pino hanno un intenso effetto positivo sulla qualità del relax. 
Dotazione: pavimenti in rovere naturale oliati, balcone, frigorifero, 
TV satellitare schermo piatto, WiFi, telefono, cassetta di sicurezza e 
scrivania. I bagni spaziosi sono forniti di riscaldamento a pavimento, 
arredobagno, WC/bidet, doccia, asciugacapelli. Accappatoi e borsa 
wellness con teli da sauna e ciabattine in spugna. 

Loggia
Queste spaziose camere doppie (25 m2) sono dotate di un´ampia 
loggia di 12m2. Le camere di tipologia Loggia sono arredate con 
mobili in abete rosso massiccio e pavimenti in larice natural. Inoltre 
dispongono di TV satellitare a schermo piatto, WiFi, telefono, cassetta 
di sicurezza, scrivania e un comodo divano. È possibile utilizzare 
il minibar come un frigorifero. I bagni, ampi e per la maggior 
parte finestrati, dispongono di doccia, WC/bidet e asciugacapelli. 
Accappatoi e borsa wellness con teli da sauna e ciabattine in spugna. 
Per la Loggia, un posto auto riservato nel garage è incluso nel prezzo.

Abete Natura con balcone
Camere doppie spaziose (25 m2), arredate con mobili in abete rosso 
massiccio e pavimenti in larice naturale. Le camere sono dotate  di 
balcone o giardino, frigorifero, TV satellitare a schermo piatto, 
WiFi, telefono, cassetta di sicurezza e scrivania. I bagni, ampi e 
per la maggior parte finestrati, dispongono di doccia, WC/bidet 
e asciugacapelli. Accappatoi e borsa wellness con teli da sauna e 
ciabattine in spugna.

Camera Comfort
Queste nuove camere di 20 m2 esposte a est, molto confortevoli e 
accoglienti presentano un balcone con vista sul giardino, pregiati 
mobili in cembro, parquet in larice e offrono il massimo benessere su 
una piccola superficie. Dotazioni: vista giardino, balcone, frigorifero, 
TV satellitare, telefono, WiFi, frigorifero, cassetta di sicurezza, 
scrittoio. Doccia, WC, bidet, asciugacapelli, specchio per il trucco, 
accappatoi e borsa wellness con teli da sauna e ciabattine in spugna.

In camera tutti i nostri ospiti troveranno 
soffici accappatoi, comode ciabatte in 

spugna, asciugamani morbidi  
e una pratica borsa spa.

Alloggio confortevole  
in un contorno alpino



I prezzi indicati si intendono in euro a persona e giorno in 
camera doppia con mezza pensione – compresi tutti i servizi 
Jonathan – per soggiorni di 7 notti.

Per soggiorni più brevi mettiamo in conto un piccolo 
supplemento di € 3, - per 4 a 6 notti e un supplemento di  
€ 6, - per un soggiorno di 1 a 3 notti.

La tassa di soggiorno di 1,50 € a persona e giorno verrà 
conteggiata separatamente. Bambini e ragazzi d´età inferiore 
ai 14 anni sono esenti da tale tassa.

Caparra e prenotazione
•	Per	la	conferma	della	prenotazione	vi	preghiamo	di	versare	

una caparra di E 200,00 per persona con assegno, bonifico 
bancario o via internet al sito www.hotel-jonathan.com al 
punto “click to pay”. Tutte le spese sono a carico del mittente.

•	Importante:	la	prenotazione	sarà	vincolante	a	versamento	
della caparra avvenuto. 

Assicurazione contro i rischi di annullamento del 
soggiorno	già	prenotato	e	spese	di	annullamento
Stipulate la Assicurazione spese di annullamento, che 
vi offriamo insieme al nostro partner “Europäische 
Reiseversicherung”. Per maggiori informazioni chiedere in hotel 
o sul nostro sito www.hotel-jonathan.com al punto Prezzi > 
Assicurazione viaggi.

Kinderpreise
Kinder 0-2 Jahre: E 10,- pro Tag
2-5 Jahre: 75% Rabatt
6-12 Jahre: 60% Rabatt
13-17 Jahre: 45% Rabatt

L i s t i n o  p r e z z i  i n v e r n o  2 0 2 0  -  2 0 2 1
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 Soggiorno Abete Natura Camera Abete Natura   Junior Jonathan
  senza balcone Comfort con balcone Cembro Loggia Suite Suite

04.12.2020 - 20.12.2020 Prezzo giorno 78 87 90 94 98 98 102
 7 = 6 468 522 540 564 588 588 612

20.12.2020 - 26.12.2020 Prezzo giorno 97 106 107 111 122 122 127

26.12.2020 - 02.01.2021 Prezzo giorno 105 115 116 121 132 132 138

02.01.2021 - 06.01.2021 Prezzo giorno 97 106 107 111 122 122 127,

06.01.2021 - 06.02.2021 Prezzo giorno 82 90 92 95 98 98 103
 7 = 6 494 538 551 570 589 589 620

06.02.2021 - 13.02.2021 Prezzo giorno 97 106 107 111 122 122 127

13.02.2021 - 27.03.2021 Prezzo giorno 82 90 92 95 98 98 103
 7 = 6 494 538 551 540 589 589 620

27.03.2021 - 05.04.2021 Prezzo giorno 97 106 107 111 122 122 127

 4-6 notti 3 3 3 3 3 3 3
 1-3 notti 6 6 6 6 6 6 6
Per soggiorni brevi per  
persona e notte

In caso di prenotazione fino a 30 giorni prima
dell’inizio della vacanza, sconto del 3% sul

prezzo della mezza pensione.

Sconto del 3% sulle
prenotazioni anticipate

Jonathan Suite
Le nuove suite Jonathan, particolarmente ampie (minimo 30 m2), 
confortevoli ed esposte a sud-ovest, dispongono di un grande balcone 
affacciato sugli incantevoli meleti e sul paesaggio alpino tutt’intorno a 
Bressanone. Costruite secondo le norme di una CasaClima B e dotate di 
arredi in cembro naturale e parquet, infondono una piacevole sensazione di 
benessere. Dotazioni: arredi e parquet in legno naturale, adatti a chi soffre 
di allergie. TV satellitare a schermo piatto, telefono, cassetta di sicurezza, 
WiFi, balcone, scrittoio, divano, frigorifero, ampio bagno con doccia, WC, 
bidet, asciugacapelli, specchio per il trucco, accappatoi e borsa wellness 
con teli da sauna e ciabattine in spugna. Per la Jonathan Suite, un posto 
auto riservato nel garage è incluso nel prezzo.

Junior Suite 
La Suite Junior con i suoi 30 m² offre molto spazio e presenta un 
arredamento di alto livello con mobili in legno massiccio di pino cembro 
e pavimenti in legno naturale di quercia. Dal balcone rivolto a sud-ovest 
godete di una stupenda vista verso l’altopiano delle mele, la Plose e l’Alpe 
di Villandro. La camera è dotata di frigorifero, WiFi, TV flat satellitare con 
Sky, telefono, cassetta di sicurezza, scrivania e un comodo divano. Lo 
spazioso bagno dispone di WC/bidet, doccia e fon. Per la Junior Suite, un 
posto auto riservato nel garage è incluso nel prezzo.

3
%

 p e r  p r e n o t a z i o n i  a n t i c i p a t e

RISPARMIATEFINO AL

TUTTOL´INVERNO

23%

5 

g i o rn i  a l  p r e z z o  d i  4
Incluso posto auto riservato  

nel garage sotterraneo
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I-39040 Naz-Sciaves    

Alto Adige
Tel. +39 0472 415 066   
 Fax +39 0472 415 014

info@hotel-jonathan.com
www.hotel-jonathan.com

Scoprite 
qui l´hotel 

Jonathan su 
smartphone 

e tablet!

Tanto spazio per la vostra  
creatività

Fai la scansione del codice QR 
o scarica l‘app.

NUOVO
Scarica la nostra app per una 
vacanza indimenticabile.

GPS: N 46°45'02.68" - E 11°40'45.21"

LIENZ
DOBBIACO

BRUNICO

STUTTGART MÜNCHEN
INNSBRUCK

CORTINA
VENEZIA

TRENTO
VERONA
MILANO
VENEZIA
MODENA
ROMA

BOLZANO

MERANO
SILANDRO

S. LEONARDO

Passo dello Stelvio

Passo Monte Croce

Passo Resia

Brennero

BRESSANONE

Passo Rombo

NAZ-SCIAVES
JONATHAN

seminari | corsi di formazione | workshop | yoga | 
ginnastica

Con il passare degli anni, l’Hotel Jonathan è diventato 
un partner molto richiesto dagli organizzatori privati e 
professionali di seminari, corsi di formazione e workshop 
creativi. Tra i nostri ospiti affezionati annoveriamo, ad 
esempio, gli specialisti che organizzano corsi sportivi 
di numerosi giorni. La nuova sala per i seminari rende 
ancora più allettante la nostra offerta: su una superficie 
di 80 m2, infatti, è possibile ospitare eventi con un 
massimo di 30 partecipanti. L’ampia vetrata inonda la 
sala di luce, oltre a garantirne la naturale aerazione, 
senza dimenticare la ventilazione meccanica che 
contribuisce a creare un ambiente ottimale. 


