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Consapevolezza 
e benessere

Usare le forze della natura per il benessere dei nostri ospiti e allo 

stesso tempo operare in armonia con la natura è sempre stata una 

grande priorità per noi dell’Hotel Jonathan. Da quasi trent‘anni 

ci è stato assegnato il marchio ecologico della provincia dell‘Alto 

Adige per la sostenibilità.
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Dall‘orto alla tavola

Prestiamo la massima attenzione ad es. alla qualità e alla provenienza dei cibi 

che prepariamo per voi a colazione e per i menu serali: i migliori prodotti crudi 

regionali, le erbe aromatiche del nostro orto e le verdure e la frutta dei contadini 

locali. Così la cucina dell‘Hotel Jonathan è da sempre sinonimo di consapevolezza 

della salute e sostenibilità.

Piatti dalla tradizione altoatesina e accenti mediterranei

Vi serviamo esclusivamente piatti che non solo deliziano il vostro palato, bensì associano anche la 

vitalità con le ultime tendenze nutrizionali. Vi attende una raffinata cucina altoatesina con accenti 

mediterranei che aggiungono un ulteriore fascino. Tutti i piatti sono ricchi di sapori, estremamente 

leggeri e un tesoro di sane sostanze vitali.
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Vini pregiati della regione

Un buon vino fa parte di una vacanza in Alto Adige tanto 

quanto il bel tempo - ne abbiamo in abbondanza di entrambi! 

Nei vigneti intorno a Bressanone prosperano i migliori vini 

bianchi d‘Italia. Insieme a vini rossi selezionati dell‘Alto Adige da 

noi trovate una selezione dei migliori vini dell‘intera regione, che 

sono conservati alla giusta temperatura nell‘elegante armadietto 

dei vini, per essere ottimamente serviti.
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Piacevolmente 
familiare

Gli ospiti sportivi e attivi si sentono a proprio agio all’Hotel 

Jonathan proprio come quelli che cercano semplicemente un 

albergo incantevole, pace e relax. Perché l‘ambiente dell‘hotel 

è creato dalle persone. E la famiglia Überbacher è garanzia di 

un‘atmosfera familiare e di cordialità. Una vacanza tra amici: 

fin dal primo momento ci si immerge nell‘atmosfera rilassata e 

disinvolta dell’Hotel Jonathan. 
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Programma professionale di attività sportive  
Uno dei grandi punti di forza dello Jonathan è il variegato e professionale programma 

di sport e attività per ciclisti ed escursionisti. È data particolare importanza ad 

accoglienza, familiarità e relax, perché l‘obiettivo dell’Hotel Jonathan non è quello di 

stabilire dei record, bensì di vivere insieme il nostro straordinario paesaggio naturale.

NUOVO
Scarica la nostra app per una vacanza 
indimenticabile
Fai la scansione del codice QR o scarica l‘app.
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Gite, cultura, nuove scoperte - gratis per voi

Con la BrixenCard, che ricevete gratuitamente da noi, avete 

in mano un fantastico strumento per le vostre vacanze. E voi 

non pagate niente! Viaggi gratuiti su tutti i mezzi di trasporto 

pubblico dell‘Alto Adige, ingresso gratuito a 90 musei (sì, anche 

al Museo Ötzi o ai musei della montagna di Reinhold Messner!), 

una corsa giornaliera gratuita sulla funivia della Plose e un‘ampia 

offerta di attività e programmi culturali per adulti e bambini: 

ogni giorno qualcosa di entusiasmante!
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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.

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.

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.

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. Fate visita al nostro parco saune, tra cui figura anche una sauna nell‘area 

piscina, con accesso in costume da bagno.

In camera  
tutti i nostri ospiti 
troveranno soffici 

accappatoi, comode 
ciabatte in spugna, 

asciugamani morbidi  
e una pratica  

borsa spa.
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 17.04. - 08.05. 08.05. - 10.07. 10.07. - 06.08. 06.08. - 21.08.
 16.10. - 06.11. 02.10. - 16.10. 21.08. - 02.10. 

Abete Natura senza balcone 258 E 291 E 303 E 321 E

Camera Comfort 288 E 321 E 336 E 351 E

Abete Natura con balcone 297 E 327 E 342 E 360 E

Cembro 309 E 339 E 351 E 372 E

Loggia 321 E 351 E 372 E 396 E

Junior Suite 321 E 351 E 372 E 396 E

Jonathan Suite 333 E 366 E 393 E 411 E

WEEKEND 3 notti
giovedì - domenica

 17.04. - 08.05. 08.05. - 10.07. 10.07. - 06.08. 06.08. - 21.08.
 16.10. - 06.11. 02.10. - 16.10. 21.08. - 02.10. 

Abete Natura senza balcone 320 E 364 E 380 E 404 E

Camera Comfort 360 E 404 E 424 E 444 E

Abete Natura con balcone 372 E 412 E 432 E 456 E

Cembro 388 E 428 E 444 E 472 E

Loggia 404 E 444 E 472 E 504 E

Junior Suite 404 E 444 E 472 E 504 E

Jonathan Suite 420 E 464 E 500 E 524 E

SHORT STAY 4 notti
domenica - giovedì

Offerta mordi e fuggi – Wellness e Relax
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:
• Soggiorno in mezza pensione con ricca colazione vitrale a buffet e 
menù serali di 4 portate • Serata gastronomica tematica • 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 sulla 
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 90 musei dell’Alto Adige • Per tutta la durata del 
soggiorno vi sarà consegnata la carta vantaggi BrixenCard 

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



Il paradiso 
delle escursioni

I padroni di casa Agnes e Toni vi assistono con consigli per 

escursioni personalizzate e proposte di escursioni con guida. 

La nostra regione è famosa per i suoi bei sentieri, per i giri 

panoramici, i tranquilli percorsi a fondovalle, le escursioni di media 

montagna e quelle più impegnative in alta montagna. Il clima 

mite della Valle Isarco, con moltissime giornate di sole, permette 

una stagione escursionistica che va da aprile fino a novembre. 
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Andate in funivia senza pagare!
Gli ospiti dello Jonathan riceveranno da noi la Brixen Card, e quindi nuovi modi 

fantastici per arricchire le vostre vacanze con nuovi obiettivi e di godere di prestazioni 

in denaro reali! In qualità di ospiti dello Jonathan, farete viaggi illimitati con tutti i 

mezzi pubblici del Trasporto Integrato Alto Adige (bus e treno in tutta la provincia di 

Bolzano) – e tutto gratis!

Escursioni + e-bike
Prezzo 1 giorno con E-Mountain Bike E 41,-  
In questo modo potrete associare una gita in bicicletta con una 

vacanza escursionistica oppure una vacanza all‘insegna del 

benessere – per rendere la vostra esperienza ancora più varia.



Settimane Natura e Montagna
Servizi inclusi:

• 7 notti con trattamento di mezza pensione con ricco buffet colazione 
e menù serali di 4 portate • Corse gratuite e illimatate con 4 cabinovie 
della nostra zona turistica, nonchè corse gratuite con le funivie della 
Plose e del Renon • Carta vantaggi “BrixenCard” per l’intera settimana 
• 1 meravigliosa escursione guidata con Toni • 4 ulteriori escurisoni 
guidate nell´ambito del programma d´attività della BrixenCard • Utilizzo 
gratuito e illimitato di tutti gli autobus e i treni regionali dell’Alto 
Adige • Ingresso libero a oltre 90 musei altoatesini, tra cui il “Museo 
di Ötzi” a Bolzano, il Messner Mountain Museum di Firmiano, presso 
Bolzano, e l’“MMM RIPA” a Castel Brunico • La domenica, aperitivo 
di benvenuto con presentazione del programma settimanale • Il 
mercoledì, serata con specialità culinarie • Partecipazione gratuita al 
ricco programma culturale dell´associazione turistica di Bressanone • 
Relax quotidiano nel nuovo mondo benessere del Jonathan

Prezzo a persona per 7 notti con mezza pensione 
e programma escursionistico

7 notti 17.04. - 08.05. 08.05. - 10.07. 10.07. - 06.08. 06.08. - 21.08.
 16.10. - 06.11. 02.10. - 16.10. 21.08. - 02.10. 

Abete Natura senza balcone 560 E 637 E 665 E 707 E

Camera Comfort 630 E 707 E 742 E 777 E

Abete Natura con balcone 651 E 721 E 756 E 798 E

Cembro 679 E 749 E 777 E 826 E

Loggia 707 E 777 E 826 E 882 E

Junior Suite 707 E 777 E 826 E 882 E

Jonathan Suite 735 E 812 E 875 E 917 E
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In mountain 
bike con i 
migliori

Una vacanza in mountain bike senza compromessi. I migliori tour, 
in sella 6 volte alla settimana con fino a 3 gruppi di difficoltà. Guide 
MTB professionali che conoscono perfettamente il loro territorio e 
vi accompagnano nei più bei giri lungo i percorsi più belli. E come 
ricompensa i piaceri culinari e il wellness dell‘Hotel Jonathan!
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In veste di membro 
di BikeHotels Südtirol 

e Mountainbike 
Holidays potete far 
affidamento sulla 
nostra garanzia di 

qualità.

8 motivi per la vostra vacanza in mountain bike allo Jonathan  
- per citarne solo alcuni…
Competenza & passione | Toni e Tobias, in veste di guide MTB professionali, pianificano  
e accompagnano personalmente le uscite in MTB dell’entusiasmante offerta settimanale. 
Varietà & scelta | Tutti i giorni dal lunedì al sabato uscite guidate in un massimo di 3  
gruppi di difficoltà per appassionati della mountain bike e del freeride. E per gli ospiti  
abituali sempre nuovi percorsi. 
E-bike di qualità a noleggio | Solo il meglio per i nostri appassionati di mountain bike! 
Con le nostre e-bike di qualità del marchio Scott scoprite una nuova dimensione della MTB! 
Fantastica area mountain bike | Ampia scelta di tour a tutte le altitudini tra i 650 e i 2.800 
metri, dai vigneti ai ghiacciai. 
Clima magnifico | Stagione mountain bike da inizio aprile fino a novembre 
Programma al top | Con corsi professionali, campi di tecnica di guida ed eventi di alto 
livello, l’Hotel Jonathan sottolinea la sua competenza di bike hotel leader in Alto Adige. 
Scuola bike Brixbike | L‘Hotel Jonathan è un membro fondatore della scuola bike BRIXBIKE. 
Dal lunedì al sabato le guide professionali vi accompagnano per un totale di 15 tour di vario 
grado di difficoltà sui più bei percorsi della nostra area mountain bike. 
Super Hotel | L‘accogliente bike hotel Jonathan entusiasma i suoi ospiti con la sua 
atmosfera rilassata, la bella e tranquilla posizione panoramica e una graziosa area wellness.
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Per gli amanti della mountain bike, l‘Hotel Jonathan 
a Naz, nel cuore dell‘Alto Adige, è considerato il 
miglior indirizzo per una perfetta vacanza in MTB. 
Ciò è garantito dalla competenza professionale e 
dalla passione delle guide MTB Toni e Tobias nella 
scelta e nella guida dei tour, dalla varietà dell‘area 
ciclabile e dall‘atmosfera informale dell‘hotel 
ottimamente attrezzato.

Garanti per la vostra perfetta vacanza in MTB

Tobias, guida MTB e istruttore di tecnica di guida

Con il figlio Tobias come guida MTB certificata, la seconda 

generazione della famiglia è ora pronta a guidarvi in modo sicuro 

e attento in tour impegnativi. La sua specialità sono i tour sportivi, 

ricchi di azione, con stupendi percorsi, costellati di sfide tecniche. 

Con la sua ulteriore formazione di istruttore di tecnica di guida, 

Tobias dà consigli importanti per ottimizzare la vostra tecnica di 

guida e per una maggiore sicurezza in mountain bike.

Toni, direttore dell‘hotel e guida MTB

È garante della massima qualità dei tour e del perfetto servizio per 

gli appassionati di mountain bike. Preferisce condurre tour con le 

e-bike, che vanno dai piacevoli tour panoramici sugli alpeggi fino ai 

tour più impegnativi per gli esperti assoluti, che vogliono “di più”: 

più salita, più dislivello, più distanza. 



Tour in bici per coppie e con gli amici 
Le e-bike sono ideali per gli amici o le coppie che amano pedalare insieme, ma hanno 

diversi livelli di forza e di forma fisica. I vari percorsi sull‘Altopiano delle mele e i bellissimi 

tour agli alpeggi alpini sembrano fatti appositamente a questo scopo. Montate in bici e 

partite – gli incantevoli percorsi partono direttamente dal nostro hotel!

Nuovi orizzonti per i ciclisti sportivi 
I ciclisti allenati con ambizioni sportive utilizzano le e-bike per estendere sia le 

distanze percorse che il dislivello superato ben oltre le possibilità conosciute.  

E con il nostro speciale programma di tour e-bike vi conduciamo su percorsi 

spettacolari che non trovate in nessuna cartina!

Da noi e-bike della miglior qualità in noleggio
Come rinomato bike hotel, offriamo solo il meglio ai nostri ospiti appassionati di  

MTB. Presso l‘Hotel Jonathan è possibile noleggiare e-bike della miglior qualità del 

marchio Scott ad un prezzo speciale. E naturalmente con i tour corrispondenti!  

Volete alcuni dettagli tecnici? • top Scott e-bike Fullys • batteria 625 Watt con motori 

Bosch High End • potenti freni a disco a 4 pistoni • manutenzione e cura perfette

E-bike per 
grandi tour

Le mountain bike elettriche, con il loro design sportivo e le 
innovative caratteristiche tecniche, sono diventate da tempo 
una categoria indipendente. Molti amanti della bici scoprono 
l‘ebbrezza dei tour su terreno alpino, mentre i ciclisti più 
sportivi trovano nuove sfide con ancora più metri di dislivello e 
uscite ancor più lunghe.
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5 giorni e-bike special
17 aprile - 06 novembre 2021 

Le e-bike offrono da tempo tutte le caratteristiche di una “vera” 
mountain bike e sono apprezzate da ciclisti esperti e allenati. Per 
il massimo piacere in MTB e come garanzia di sicurezza, esperte 
guide MTB vi conducono in 3 indimenticabili tour giornalieri, 
appositamente studiati per le e-bike, lungo i più bei sentieri della 
Valle Isarco. In questo modo la vostra vacanza e-bike diventa 
l’high light dell‘anno!

Servizi inclusivi:

• 5 pernottamenti con mezza pensione gourmet: squisito buffet 
colazione e menù serale di quattro portate

• 3 tour guidati in e-bike

• barrette energetiche Xenofit per i tour

• tavola rotonda per lo scambio di esperienze e informazioni e 
consigli di una guida MTB

• relax nel mondo wellness Jonathan con piscina coperta 
all‘aperto e area sauna

• servizi inclusi bike come garage sicuro per bici, servizio 
lavanderia e molto di più

• tutti i servizi inclusi della BrixenCard

• prenotabile durante tutta la stagione estiva 

Prezzo a persona per 5 notti con mezza pensione gourmet, 
pacchetto speciale e-bike tour giornaliero e tutti i servizi 
inclusi Jonathan  
a partire da 515 E a persona

5 notti + 3 tour guidati 17.04. - 08.05. 08.05. - 10.07. 10.07. - 06.08. 06.08. - 21.08.
 16.10. - 06.11. 02.10. - 16.10. 21.08. - 02.10. 

Abete Natura senza balcone 515 E 570 E 590 E 620 E

Camera Comfort 565 E 620 E 645 E 670 E

Abete Natura con balcone 580 E 630 E 655 E 685 E

Cembro 600 E 650 E 670 E 705 E

Loggia 620 E 670 E 705 E 745 E

Junior Suite 620 E 670 E 705 E 745 E

Jonathan Suite 640 E 695 E 740 E 770 E

Top  
e-bike a 

noleggio!
Prezzo speciale per 3 giorni 
noleggio e-bike nell’ambito 

dell’e-bike special:   

80 E



14

 17.04. - 08.05. 08.05. - 10.07. 10.07. - 06.08. 06.08. - 21.08.
 16.10. - 06.11. 02.10. - 16.10. 21.08. - 02.10. 

Abete Natura senza balcone 707 E 784 E 812 E 854 E

Camera Comfort 777 E 854 E 889 E 924 E

Abete Natura con balcone 798 E 868 E 903 E 945 E

Cembro 826 E 896 E 924 E 973 E

Loggia 854 E 924 E 973 E 1.029 E

Junior Suite 854 E 924 E 973 E 1.029 E

Jonathan Suite 882 E 959 E 1.022 E 1.064 E

O
ff

er
te

 2
02
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La settimana mountain bike di Toni
7 notti + 5 tour guidati

Nessuno conosce meglio la regione di Naz-Sciaves, di Bressanone e delle 
Dolomiti come il padrone di casa Toni, che essendo un appassionato di MTB, 
conosce anche i percorsi più belli per indimenticabili avventure in mountain bike. 
Nel corso di cinque uscite guidate, di differente grado di difficoltà, conoscerete 
gli high light per la MTB della Valle Isarco e vivrete una settimana di calorosa 
ospitalità nel nuovo Hotel Jonathan.

Servizi inclusi:
• 7 notti in mezza pensione con ricco buffet colazione e menù serali di 4 portate
• 5 tour guidati in 2 gruppi (2 livelli di difficoltà) insieme a Toni, il padrone 
di casa oppure con una delle esperte guide di Brixbike • Servizio lavaggio 
indumenti • Spuntini energetici e bevande per i tour • Deposito sicuro e 
videosorvegliato per le vostre bici • Bus navetta per i tour • Ogni giorno, 
relax nel nuovo mondo benessere dello Jonathan • Tutti i servizi inclusi della 
BrixenCard

Prezzo a persona, per 7 notti in mezza pensione 
con 5 tour MTB guidati

3 giorni Season Opener per mountain bike 
17 aprile - 08 maggio 2021 

Non vedete l’ora di iniziare la stagione mountain bike? L’area dell’Hotel 
Jonathan, dallo stupendo clima, offre agli appassionati di MTB fin dall’inizio della 
stagione ottime condizioni. Bellissimi tour e percorsi incantevoli promettono 
divertimento e un inizio perfetto per la nuova stagione MTB. Al Season Opener 
presso l‘Hotel Jonathan, bike hotel certificato, potete ottimizzare la vostra 
tecnica e rinfrescare le vostre abilità per iniziare la stagione in sicurezza.

Servizi inclusivi: • 3 pernottamenti con mezza pensione gourmet: squisito 
buffet colazione e menù serale di quattro portate • un corso di tecnica di guida, 
condotto da una guida MTB professionale • 1 tour guidato lungo l’Altopiano 
delle mele di Naz • tavola rotonda per lo scambio di esperienze e informazioni 
e consigli di una guida MTB • relax nel mondo wellness Jonathan con piscina 
coperta all‘aperto e area sauna • barrette energetiche Xenofit per i tour • servizi 
inclusi bike come garage sicuro per bici, servizio lavanderia e molto di più • tutti i 
servizi inclusi della BrixenCard

Prezzo a persona per 3 notti con mezza pensione gourmet, pacchetto 
Season Opener e tutti i servizi inclusi Jonathan   
a partire da 316 € a personan

7 notti + 5 tour guidati

 17.04. - 08.05.
 

Abete Natura senza balcone 316 E

Camera Comfort 345 E

Abete Natura con balcone 353 E

Cembro 365 E

Loggia 376 E

Junior Suite 376 E

Jonathan Suite 388 E

3 notti + 1 corso di tecnica 
+ 1 tour



Pacchetto prova Hotel Jonathan
3 notti + 1 corso di tecnica di guida

Vivere molte esperienze in pochi giorni di vacanza! Chi sceglie il “pacchetto 
prova Hotel Jonathan”, potrà rinfrescare le proprie conoscenze durante il corso 
di tecnica di guida, conosce i più bei percorsi della Valle Isarco e godersi anche la 
cordiale ospitalità nel nuovo Hotel Jonathan a Naz-Sciaves.

Servizi inclusi:
• 3 notti in mezza pensione con ricco buffet colazione e menù serali di 4 portate 
• Il lunedì, mezza giornata dedicata alla tecnica di guida in mountainbike •  
1 tour guidato di mezza giornata per praticare le tecniche di guida imparate • 
1 tour giornaliero guidato insieme a Toni oppure con una delle esperte guide di 
Brixbike • Servizio lavaggio indumenti • Spuntini energetici e bevande per i tour  
• Deposito sicuro e videosorvegliato per le vostre bici • Ogni giorno, relax nel 
nuovo mondo benessere del Jonathan • Tutti i servizi inclusi della BrixenCard

Prezzo a persona, per 3 notti in mezza pensione 
con corso dedicato alle tecnica di guida e tour guidati

Giornate mountain bike di Toni
5 notti + 3 tour guidati

Chi ha solo cinque giornate di vacanza a disposizione vuole viverle pienamente. 
Il padrone di casa Toni è famoso per le più belle avventure in MTB in Valle Isarco 
e nelle vicine Dolomiti, ma anche per l’eccellente gastronomia e per la sua 
cordialità. Nel nuovo Hotel Jonathan la vacanza in mountain bike sarà perfetta!

Servizi inclusi:
• 5 notti in mezza pensione con ricco buffet colazione e menù serali di 4 portate
• 3 tour guidati in 2 gruppi (2 livelli di difficoltà) insieme a Toni, il padrone di 
casa oppure con una delle esperte guide di Brixbike • Servizio lavaggio indumenti 
• Spuntini energetici e bevande per i tour • Deposito sicuro e videosorvegliato 
per le vostre bici • Bus navetta per i tour • Ogni giorno, relax nel nuovo mondo 
benessere dello Jonathan • Tutti i servizi inclusi della BrixenCard

Prezzo a persona, per 5 notti in mezza pensione 
con 3 tour MTB guidati
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 17.04. - 08.05. 08.05. - 10.07. 10.07. - 06.08. 06.08. - 21.08.
 16.10. - 06.11. 02.10. - 16.10. 21.08. - 02.10. 

Abete Natura senza balcone 515 E 570 E 590 E 620 E

Camera Comfort 565 E 620 E 645 E 670 E

Abete Natura con balcone 580 E 630 E 655 E 685 E

Cembro 600 E 650 E 670 E 705 E

Loggia 620 E 670 E 705 E 745 E

Junior Suite 620 E 670 E 705 E 745 E

Jonathan Suite 640 E 695 E 740 E 770 E

 17.04. - 08.05. 08.05. - 10.07. 10.07. - 06.08. 06.08. - 21.08.
 16.10. - 06.11. 02.10. - 16.10. 21.08. - 02.10. 

Abete Natura senza balcone 333 E 366 E 378 E 396 E

Camera Comfort 363 E 396 E 411 E 426 E

Abete Natura con balcone 372 E 402 E 417 E 435 E

Cembro 384 E 414 E 426 E 447 E

Loggia 396 E 426 E 447 E 471 E

Junior Suite 396 E 426 E 447 E 471 E

Jonathan Suite 408 E 441 E 468 E 486 E

5 notti + 3 tour guidati

3 notti +  
1 corso + 1 tour guidato
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Sellaronda Bike Day
27.06.2021
Un appuntamento fisso per i ciclisti e gli appassionati di bici nelle Dolomiti. 
Per l’occasione i quattro passi dolomitici Gardena, Campolongo, Pordoi e Sella 
saranno chiusi per tutto il traffico motorizzato e aperti solo per i ciclisti.

Maratona dles Dolomites
04.07.2021
7 passi dolomitici e percorsi tra i 138 km e i 55 km sono l’essenza di questa 
manifestazione di punta, una delle più importanti manifestazioni ciclistiche 
europee amatoriali.

MountainBIKE Testival
23.09 - 26.09.2021
Il MountainBIKE Testival di Bressanone è da anni un appuntamento fisso per gli 
appassionati di mountain bike ed è una grande opportunità per testare nuove 
biciclette e parti di ricambio.

Save the date! I migliori eventi ciclistici in Alto Adige

Mountainbike-Top-Tour 2021
Sella Ronda in MTB

Ogni sabato da giugno a fine ottobre

Un‘esperienza straordinaria in bicicletta nel cuore delle Dolomiti!

Il prezzo comprende: Tutti i (7) biglietti per gli impianti di risalita  
• Trasporto bici • Guide qualificate • Foto di tutta la giornata

Prezzo a persona E 90,- 
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Settimana bici Hotel Jonathan
7 notti + offerta bici

Servizi inclusi:
• 7 notti in mezza pensione con ricco buffet colazione e menù serali di 4 portate.
• Servizio lavaggio indumenti.
• Spuntini energetici e bevande per i tour. 
• Deposito sicuro e videosorvegliato per le vostre bici.
• Ogni giorno, relax nel nuovo mondo benessere dello Jonathan. 
• Tutti i servizi inclusi della BrixenCard.

Per le vostre uscite in bici vi consigliamo personalmente, orientandoci 
sui vostri desideri, sulle vostre richieste e sul vostro stato di forma. 
Inoltre vi mettiamo a disposizione aggiornate cartine dei percorsi. 
Naturalmente Toni è sempre disponibile per un consiglio speciale 
riguardo ai percorsi migliori. 

I consigli di Toni per uscite in bici 

Giro della Plose Hotel Jonathan – ciclabile Val 
Pusteria fino alle porte di Brunico – Passo delle 
Erbe – Plose o Luson – discesa a Bressanone e 
rientro in hotel

Altopiano di Renon Hotel Jonathan – su ciclabile 
via Bressanone e Chiusa fino a Bolzano – salita a 
Renon con la cabinovia (gratuita con BrixenCard, 
piccolo pedaggio per la bici) – da Soprabolzano-
Renon a Barbiano o Villandro – via Chiusa e 
Bressanone rientro in hotel

In bici sui più bei 
passi alpini

 17.04. - 08.05. 08.05. - 10.07. 10.07. - 06.08. 06.08. - 21.08.
 16.10. - 06.11. 02.10. - 16.10. 21.08. - 02.10. 

Abete Natura senza balcone 601 E 678 E 706 E 748 E

Camera Comfort 671 E 748 E 783 E 818 E

Abete Natura con balcone 692 E 762 E 797 E 839 E

Cembro 720 E 790 E 818 E 867 E

Loggia 748 E 818 E 867 E 923 E

Junior Suite 748 E 818 E 867 E 923 E

Jonathan Suite 776 E 853 E 916 E 958 E

7 notti +  
offerta bici

Da non 
perdere!

Ulteriori pacchetti per 
gli appassionati del 
roadbike li troverete  

sul nostro sito!
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Gli itinerari 
più belli in 
Alto Adige

La nostra offerta completa, con pacchetti, servizi 
inclusi e servizi per moto e biker, renderà 

piacevolmente sicura la vostra vacanza in moto 
in Alto Adige.

18
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Servizi inclusi per la vostra vacanza in 
moto in Alto Adige
• Soggiorno in mezza pensione con ricco buffet colazione e 

menù serali di 4 portate.
• La domenica, drink di benvenuto con i padroni di casa.
• Garage chiuso e videosorvegliato per le vostre moto.
• Tavola rotonda giornaliera per motociclisti.
• Posto lavaggio per le moto.
• Posto per auto e rimorchio.
• Angolo attrezzato per le riparazioni.
• Sala asciugatura per l’abbigliamento da moto.
• Servizio lavanderia (a pagamento).
• Angolo informativo, in cui tutti i motociclisti possono. 

raccogliere informazioni importanti e consultare cartine.
• Informazioni professionali sui tour e sul meteo.
• Ogni giorno, relax nel nuovo mondo benessere dello 

Jonathan. 
• Tutti i servizi inclusi della BrixenCard.

Prezzo a persona in mezza  
pensione e servizi inclusi  
per motociclisti

 17.04. - 08.05. 08.05. - 10.07. 10.07. - 06.08. 06.08. - 21.08.
 16.10. - 06.11. 02.10. - 16.10. 21.08. - 02.10. 

Abete Natura senza balcone 560 E 637 E 665 E 707 E

Camera Comfort 630 E 707 E 742 E 777 E

Abete Natura con balcone 651 E 721 E 756 E 798 E

Cembro 679 E 749 E 777 E 826 E

Loggia 707 E 777 E 826 E 882 E

Junior Suite 707 E 777 E 826 E 882 E

Jonathan Suite 735 E 812 E 875 E 917 E

 17.04. - 08.05. 08.05. - 10.07. 10.07. - 06.08. 06.08. - 21.08.
 16.10. - 06.11. 02.10. - 16.10. 21.08. - 02.10. 

Abete Natura senza balcone 415 E 470 E 490 E 520 E

Camera Comfort 465 E 520 E 545 E 570 E

Abete Natura con balcone 480 E 530 E 555 E 585 E

Cembro 500 E 550 E 570 E 605 E

Loggia 520 E 570 E 605 E 645 E

Junior Suite 520 E 570 E 605 E 645 E

Jonathan Suite 540 E 595 E 640 E 670 E

 17.04. - 08.05. 08.05. - 10.07. 10.07. - 06.08. 06.08. - 21.08.
 16.10. - 06.11. 02.10. - 16.10. 21.08. - 02.10.  

Abete Natura senza balcone 258 E 291 E 303 E 321 E

Camera Comfort 288 E 321 E 336 E 351 E

Abete Natura con balcone 297 E 327 E 342 E 360 E

Cembro 309 E 339 E 351 E 372 E

Loggia 321 E 351 E 372 E 396 E

Junior Suite 321 E 351 E 372 E 396 E

Jonathan Suite 333 E 366 E 393 E 411 E

7 notti +  
servizi inclusi per motociclisti

5 notti +  
servizi inclusi per motociclisti

3 notti +  
servizi inclusi per motociclisti
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Intorno allo Jonathan vi attendono tante avventure nella natura, che arricchiranno 
la vostra vacanza d’intense emozioni! 

Avventure nella natura

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. 

Tanto spazio per la vostra creatività

• “Vertikale”, Centro d´arrampicata a  
 Bressanone

• Parco Avventura “Kronaction” a Issengo

• Parapendio e voli tandem dalla Plose

• Rafting sull´Isarco, la Rienza o l´Aurino 

•	Equitazione a Elvas, a soli 2 km   
 dall´albergo

Nuoto: Nella nuova piscina dell’Hotel Jonathan, 5 x 12 m, è possibile nuotare in ogni 
periodo dell’anno. Inoltre avrete l’accesso gratuito all’ Acquarena di Bressanone, dove 
troverete delle corsie di 25 m ideali anche per chi desidera allenarsi.

Corsa: il percorso di 40 km nel Natur Aktiv Park intorno allo Jonathan è lo scenario perfetto 
per il training. 

Ciclismo: i tour in mountain-bike e bici da corsa proposti dallo Jonathan sono il 
complemento ideale per la preparazione al triathlon. 

Il nuovo centro fitness dell’hotel, perfettamente attrezzato con tapis roulant, crosstrainer e 
bici per lo spinning completano l’offerta.

Condizioni ideali per triatleti
Le condizioni ottimali per il ciclismo, il podismo e il nuoto, rendono l’Hotel 
Jonathan una meta sempre più amata dai triatleti! 



La tessera è valida per tutta la durata della permanenza presso il nostro 
Hotel Jonathan e vi permetterà di sfruttare una vasta gamma di vantaggi in 
completa tranquillità e massima libertà di movimento, non solo nella nostra 
area turistica, ma in tutto l’Alto Adige e senza pagare un centesimo. 

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.

•	Manifestazioni	culturali: Vi attende un’ampia offerta culturale con varie visite guidate 
organizzate dall’Associazione Turistica 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.

•	Speciale	bimbi: Gioco e divertimenti per i nostri piccoli ospiti durante l’estate.

•	Adatto	alle	famiglie: Naturalmente anche i vostri figli hanno diritto a ricevere la Brixen 
Card, per una vacanza in famiglia ancora più entusiasmante!

•	Agevolazioni	presso	molti	partner	della	Brixen	Card: La BrixenCard da diritto a sconti 
presso molte strutture per il tempo libero: tour in mountain-bike, pista da bowling ecc.

BrixenCard per 
tutti i nostri ospiti
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Abbiamo usato le settimane d’autunno per realizzare con la costruzione del 
garage sotterraneo un progetto che ci stava a cuore da tempo. Abbiamo 
così creato non solo un parcheggio sicuro e comodo per il vostro veicolo, 
bensì, cosa ancor più importante, un giardino ancor più ampio e bello per i 
nostri ospiti. 

Abbiamo installato due stazioni di ricarica per offrire ai nostri ospiti che 
arrivano con un’auto elettrica una comoda possibilità di ricarica delle 
batterie.

Prenotando la categoria di camere “Junior Suite” nel prezzo della camera 
è sempre incluso un parcheggio nel garage. 

I restanti parcheggi si possono riservare a un costo di soli 5,- € al giorno 
per posto macchina – ancor meglio se questo avviene al momento della 
prenotazione.

Grande, comodo, ecologico

Nuovo parcheggio 
sotterraneo dell‘hotel



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 e 
cassetta di sicurezza. Bagno con doccia, WC, bidet, asciugacapelli. Accappatoi e borsa 
wellness con teli da sauna e ciabattine in spugna.

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.

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. 

17.04. - 08.05. E 80,-

08.05. - 10.07. E 91,-

10.07. - 06.08. E 95,-

06.08. - 21.08. E 101,-

21.08. - 02.10. E 95,-

02.10. - 16.10. E 91,-

16.10. - 06.11. E 80,-

17.04. - 08.05. E  93,-

08.05. - 10.07. E 103,-

10.07. - 06.08. E 108,-

06.08. - 21.08. E 114,-

21.08. - 02.10. E 108,-

02.10. - 16.10. E 103,-

16.10. - 06.11. E 93,-

17.04. - 08.05. E 97,-

08.05. - 10.07. E 107,-

10.07. - 06.08. E 111,-

06.08. - 21.08. E 118,-

21.08. - 02.10. E 111,-

02.10. - 16.10. E 107,-

16.10. - 06.11. E 97,-

L i s t i n o  p r e z z i  |  P r i m a v e r a  |  E s t a t e  |  A u t u n n o  |  2 0 2 1

17.04. - 08.05. E 90,-

08.05. - 10.07. E 101,-

10.07. - 06.08. E 106,-

06.08. - 21.08. E 111,-

21.08. - 02.10. E 106,-

02.10. - 16.10. E 101,-

16.10. - 06.11. E 90,-

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, cassetta di sicurezza, scrittoio. Doccia, WC, bidet, 
asciugacapelli, specchio per il trucco, accappatoi e borsa wellness con teli da sauna e 
ciabattine in spugna.
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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.

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.

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.

17.04. - 08.05. E 101,-

08.05. - 10.07. E 111,-

10.07. - 06.08. E 118,-

06.08. - 21.08. E 126,-

21.08. - 02.10. E 118,-

02.10. - 16.10. E 111,-

16.10. - 06.11. E 101,-

17.04. - 08.05. E 101,-

08.05. - 10.07. E 111,-

10.07. - 06.08. E 118,-

06.08. - 21.08. E 126,-

21.08. - 02.10. E 118,-

02.10. - 16.10. E 111,-

16.10. - 06.11. E 101,-

17.04. - 08.05. E 105,-

08.05. - 10.07. E 116,-

10.07. - 06.08. E 125,-

06.08. - 21.08. E 131,-

21.08. - 02.10. E 125,-

02.10. - 16.10. E 116,-

16.10. - 06.11. E 105,-

A l l o g g i o  c o n f o r t e v o l e  i n  u n  c o n t o r n o  a l p i n o

Informazioni utili

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.

Acconto e prenotazione

• Per la conferma della prenotazione vi preghiamo di versare un acconto 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 dell’acconto avvenuto. 
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Via Fürstner 21    
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!

Photo Credits: Gijs Ferkranus | MoHo - Motorrad Hotels/Louis | Bikehotels Südtirol/Jarno Schurgers, Kirsten 
Sörries | Tourismusverband Eisacktal/www.eisacktal.info. | IDM Südtirol Alex Filz, Dietmar Denger, Frieder 
Blickle, Harald Wisthaler, Patrick Schwienbacher | Santifaller Photography | Hannes Niederkofler | Martin 
Bacher | Archiv Hotel JonathanM
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Informazioni utili

• Il giorno dell’arrivo le camere sono disponibili a 
partire dalle ore 15. In caso d’arrivo dopo le ore 
18, siete pregati d’avvisarci per tempo.

• Il giorno della partenza siete pregati di lasciare la 
camera entro le ore 10.

• Supplemento singola: da E 8,00 a E 20,00, in 
base al tipo di camera e alla stagione

• In caso di partenza anticipata, sarà applicata una 
penale di cancellazione come previsto dalle leggi 
che disciplinano il settore turistico.

• Il pagamento può essere effettuato in contanti, 
con travellers’ cheque e carta di credito.

• Purtroppo non sono ammessi animali domestici nella 
nostra casa.

• In tutto l’hotel e nelle camere è vietato fumare.
• Nell’interesse dei nostri ospiti, vi preghiamo di 

osservare la quiete notturna a partire dalle ore 23.

No pets - niente animali domestici in tutto 
l‘hotel

Desideriamo rendere il vostro soggiorno presso 
l‘Hotel Jonathan il più piacevole possibile. Questo 
vale particolarmente per gli ospiti con allergie ai peli 
animali. Per questo motivo abbiamo deciso già alcuni 
anni fa che l’Hotel Jonathan debba essere un hotel 
senza cani e animali domestici. Non consideriamo 
solo le esigenze di chi soffre di allergia ai peli animali, 
ma soddisfiamo anche i più elevati standard igienici. 
Garantiamo inoltre una vacanza senza stress per tutti 
gli ospiti che hanno paura dei cani.

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.

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


