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In armonia con la natura
Da più 30 anni all’Hotel Jonathan ci impegniamo per una gestione rispettosa delle 
risorse, sostenibile e attenta all’ambiente. Alcune delle nostre misure per la sostenibilità 
funzionano efficacemente a lungo termine, altre vanno direttamente a beneficio del 
benessere dei nostri ospiti.
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Dal 2020 siamo membri del Patto per la neutralità climatica 

2025 della regione Alto Adige, contribuendo così attivamente 

alla salvaguardia globale del clima.

Mobili in legno naturale di pino cembro | L‘effetto rilassante e calmante

degli oli essenziali di pino cembro sull‘organismo umano è scientificamente 

provato. Per favorire il vostro benessere nella nostra struttura, abbiamo 

realizzato i mobili della maggior parte delle nostre camere e suite con questo 

prezioso legno locale.

Acqua potabile di prima qualità, rivitalizzata, senza l‘uso di plastica 

| In camera vostra sgorga dal rubinetto ottima acqua potabile di sorgente 

proveniente dalle nostre montagne. Potrete così fare tranquillamente a meno 

di acquistare bottiglie di plastica. Inoltre, in tutto l‘hotel viene utilizzata “acqua 

rivitalizzata” secondo il metodo Grander.

Centrale termica ottimizzata | La nostra centrale termica di ultima generazione assicura 

la massima efficienza energetica. Come combustibile utilizziamo una risorsa rinnovabile:  

il cippato provenienti dai boschi della zona.

Elettricità da energia solare | Il nostro impianto fotovoltaico fornisce fino a 80 kW di 

elettricità, garantendo così l‘approvvigionamento energetico ecologico dell‘Hotel Jonathan.

Novità: Suite Jonathan con raffrescamento a soffitto. Senza un grande dispendio 

energetico, le Suite Jonathan vengono raffrescate delicatamente. A differenza degli 

ambienti raffrescati con condizionatori d‘aria convenzionali, si crea un clima piacevolmente 

fresco e ideale per chi soffre di allergie.

Novità: le camere Loggia diventano Suite Jonathan. Le nuove suite offrono molto 

spazio su 36 m² e, grazie all‘orientamento a sud-ovest e all‘ampia vetrata frontale, un 

panorama magnifico, molto sole e una fantastica vista sugli spettacolari tramonti delle 

nostre montagne.



 

Piaceri genuini.  
Benessere interiore.
Avvalersi delle forze della natura per il benessere dei nostri ospiti è molto 
importante per noi dell’Hotel Jonathan. “Tu sei quello che mangi”: alla 
nostra tavola vengono serviti solo prodotti genuini e di prima qualità.

Già da 30 anni siamo 
in possesso del 

marchio ecologico 
della Regione Alto 

Adige per la gestione 
sostenibile.
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Prodotti locali

Prestiamo grande attenzione alla qualità e all‘origine dei generi alimentari che usiamo per 

la vostra colazione e la vostra cena. E anche se non sono sempre a “chilometro zero”: 

quando è possibile ci riforniamo sempre di frutta e verdura da agricoltori locali, mentre per 

gli altri alimenti ci rivolgiamo a produttori regionali.

Tradizione altoatesina e accenti mediterranei

Portiamo in tavola solo piatti che non soddisfano solo il vostro palato, bensì anche

ricchi di vitalità e impreziositi dalle ultime tendenze nutrizionali. Assaporerete la raffinata 

cucina altoatesina, arricchita dal fascino degli accenti mediterranei. Tutte le portate sono 

ricche di sapori, estremamente digeribili e un vero tesoro di sostanze vitali e salutari.

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 della zona di Bressanone 

prosperano i vini bianchi riconosciuti come i migliori d‘Italia. Completata da vini 

rossi selezionati dell‘Alto Adige, da noi troverete una selezione dei migliori vini 

dell‘intera regione, conservati alla giusta temperatura nell‘elegante armadietto 

dei vini per essere poi serviti con eleganza.



Vacanze wellness allo Jonathan
Piaceri culinari, relax, nuove energie: in una vacanza wellness all‘Hotel 
Jonathan ritroverete il vostro equilibrio interiore rafforzando il valore 
ricreativo delle vostre attività nella natura.

In camera  
tutti i nostri ospiti 
troveranno soffici 

accappatoi, comode 
ciabatte in spugna, 

morbidi asciugamani  
e una pratica  

borsa spa.

6



7

 06.04. - 13.05. 13.05. - 01.07. 01.07. - 22.07. 22.07. - 09.09.
 21.10. - 05.11. 07.10. - 21.10. 09.09. - 07.10. 

Abete Natura senza balcone 321 E 348 E 363 E 384 E

Camera Comfort 345 E 384 E 405 E 426 E

Abete Natura con balcone 357 E 390 E 411 E 432 E

Cembro 372 E 408 E 420 E 444 E

Junior Suite 384 E 420 E 444 E 474 E

Jonathan Suite 399 E 438 E 471 E 495 E

 06.04. - 13.05. 13.05. - 01.07. 01.07. - 22.07. 22.07. - 09.09.
 21.10. - 05.11. 07.10. - 21.10. 09.09. - 07.10. 

Abete Natura senza balcone 404 E 440 E 460 E 488 E

Camera Comfort 436 E 488 E 516 E 544 E

Abete Natura con balcone 452 E 496 E 524 E 552 E

Cembro 472 E 520 E 536 E 568 E

Junior Suite 488 E 536 E 568 E 608 E

Jonathan Suite 508 E 560 E 604 E 636 E

Jonathan´s Wellness Weekend & Short Stay
Cosa c‘è di meglio che regalarsi qualche giornata di relax e piaceri culinari, magari con una 
breve escursione a piedi o un giro su comode e-bike? Lo Jonathan vi offre lo scenario ideale per 
tutto questo.

Servizi inclusi:
• soggiorno in mezza pensione gourmet con ricca colazione a buffet e menù serale di 4 portate 
• serata gastronomica a tema • relax nel nuovo mondo welness dello Jonathan con piscina 
indoor e outdoor, sala relax panoramica e area saune • in camera morbidi accappatoi e ciabattine 
di spugna • corse gratuite con la cabinovia Plose; la nostra montagna di casa è il punto di 
partenza ideale per escursioni in montagna • il martedì escursioni guidate con il padrone di casa 
Toni • con la BrixenCard uso gratuito di autobus e treni in tutto l‘Alto Adige • ingresso gratuito in 
più di 90 musei • BrixenCard per tutta la durata del vostro soggiorno 

Prezzo a persona con mezza pensione gourmet e i servizi inclusi dello Jonathan

O F F E R T E

Luminosa sala relax con vista panoramica
Dopo una sauna, per riposarsi dopo una nuotata o semplicemente per rilassarsi: 

la sala relax realizzata in piacevoli materiali naturali, con molta luce e comodi 

lettini di alta qualità è una vera oasi di benessere.

Piscina indoor-outdoor
Grazie alle gradevoli temperature dell‘acqua e alla spaziosa vasca di 12 x 5 metri, 

nuotare all‘aria aperta è un piacere in qualsiasi periodo dell‘anno. La piccola vasca 

interna offre un facile accesso alla piscina.

Benessere in sauna
Nell‘affascinante area saune troverete una spaziosa sauna “con vista”. Sia nella 

caldissima sauna finlandese che nella sauna alle erbe aromatiche resterete 

estasiati dalle sessioni di sauna. La cabina a infrarossi Physiotherm è l’ideale per 

i muscoli e il rilassamento in profondità degli atleti. La nostra sauna in costume 

presso l’area piscina è invece una piacevole sorpresa per le famiglie. 

SHORT STAY 4 notti
domenica - giovedì

WEEKEND 3 notti
giovedì - domenica
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Il paradiso delle escursioni
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. 

I vostri padroni di  
casa Agnes e Toni vi 

assistono con consigli 
personalizzati e 

proposte di  
escursioni.
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 06.04. - 13.05. 13.05. - 01.07. 01.07. - 22.07. 22.07. - 09.09.
 21.10. - 05.11. 07.10. - 21.10. 09.09. - 07.10. 

Abete Natura senza balcone 707 E 770 E 805 E 854 E

Camera Comfort 763 E 854 E 903 E 952 E

Abete Natura con balcone 791 E 868 E 917 E 966 E

Cembro 826 E 910 E 938 E 994 E

Junior Suite 854 E 938 E 994 E 1.064 E

Jonathan Suite 889 E 980 E 1.057 E 1.113 E

Settimane Natura e Montagna
Servizi inclusi:

• 7 notti con mezza pensione gourmet, ricca colazione a buffet e menù serale di 4 portate • corse 
gratuite con la cabinovia della Plose; la nostra montagna di casa è il punto di partenza ideale per 
molte escursioni • carta vantaggi BrixenCard per l’intera durata del soggiorno • ogni martedì 
un’escursione guidata in compagnia del padrone di casa Toni • ogni settimana diverse escursioni 
guidate nell’area Bressanone-Plose nell’ambito del programma della BrixenCard • consigli personali 
per la programmazione delle vostre escursioni • Mobilcard per l’uso gratuito e illimitato di tutti gli 
autobus e treni regionali dell’Alto Adige per l’intera durata del vostro soggiorno • ingresso libero 
in oltre 90 musei altoatesini, tra cui il Museo di Ötzi a Bolzano, il Messner Mountain Museum di 
Firmiano e il MMM RIPA a Castel Brunico • la domenica aperitivo di benvenuto con presentazione 
del programma settimanale • partecipazione gratuita al ricco programma culturale dell´associazione 
turistica di Bressanone • dopo un’intensa giornata di escursioni, potete rilassarvi a vostro piacimento 
nella nuova area wellness dello Jonathan con piscina indoor e outdoor, area saune e bellissima sala 
relax

Prezzo a persona per 7 notti con mezza pensione gourmet e programma settimanale  
di escursioni

O F F E R T E

7 notti

Gite, cultura, scoprire nuove cose: per voi gratuitamente

Con la BrixenCard, che ricevete gratuitamente da noi, avete nelle vostre mani un 

lasciapassare per emozionanti giornate di vacanza. Senza dover pagare niente! 

Viaggi gratuiti su tutti i mezzi di trasporto pubblico dell’Alto Adige, ingresso 

gratuito in 90 musei (sì, anche il Museo di Ötzi o i Messner Mountain Museum), 

ogni giorno una corsa gratuita con la cabinovia della Plose e un ricco programma 

di attività e cultura per bambini e adulti: non c’è alcun posto per la noia!

Escursioni + e-bike
Prezzo per 1 giorno per e-bike E 50,-  
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 ancor più varia.



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 2 gruppi di difficoltà. Guide MTB professionali 
che conoscono perfettamente il loro territorio e vi accompagnano nei più bei 
giri lungo i percorsi più entusiasmanti. E come ricompensa i piaceri culinari e 
il wellness dell‘Hotel Jonathan!

In veste di  
membro di BikeHotels 

Südtirol e Mountainbike 
Holidays potete far 
affidamento sulla  
nostra garanzia  

di qualità.
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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 lungo tour impegnativi.  

La sua specialità sono i tour sportivi, ricchi di azione, con stupendi percorsi, costellati 

di sfide tecniche. Grazie alla 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 giri 

panoramici sugli alpeggi fino ai tour più impegnativi per veri esperti, che vogliono “di 

più”: più salita, più dislivello, più distanza. 

Garanti per la vostra perfetta vacanza in MTB

Per gli amanti della mountain bike, l‘Hotel Jonathan a Naz, nel cuore dell‘Alto Adige, 

è l‘indirizzo ideale 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 familiare dell‘hotel 

ottimamente attrezzato. 

Perché una vacanza e-bike allo Jonathan?

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 
2 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 firmate 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. 

Hotel incantevole | L‘accogliente bike hotel Jonathan sorprende i propri ospiti con 
la sua atmosfera rilassata, la bella e tranquilla posizione panoramica e una graziosa 
area wellness.



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 tra le biciclette. Molti 
amanti della bici scoprono l‘ebbrezza dei tour su terreno 
alpino, mentre i biker più sportivi trovano nuove sfide con 
più metri di dislivello e percorsi ancor più lunghi.

Top  
e-bike a 

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

dell’e-bike special:   

90 E
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 06.04. - 13.05. 13.05. - 01.07. 01.07. - 22.07. 22.07. - 09.09.
 21.10. - 05.11. 07.10. - 21.10. 09.09. - 07.10. 

Abete Natura senza balcone 620 E 665 E 690 E 725 E

Camera Comfort 660 E 725 E 760 E 795 E

Abete Natura con balcone 680 E 735 E 770 E 805 E

Cembro 705 E 765 E 785 E 825 E

Junior Suite 725 E 785 E 825 E 875 E

Jonathan Suite 750 E 815 E 870 E 910 E

O F F E R T E

5 notti + 2 tour guidati

5 giorni e-bike special
06 aprile - 09 settembre 2023 

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 2 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 inclusi:

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

• 2 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 copertaall‘aperto e area sauna

• servizi inclusi bike come garage per bici con serratura 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 in bici per coppie e con gli amici 
Le e-bike sono ideali per gli amici o le coppie che amano pedalare insieme, ma che 

presentano 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 iniziano direttamente dal 

nostro hotel!

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

ben oltre le possibilità conosciute sia le distanze da percorrere che il 

dislivello da superare. E con il nostro speciale programma di tour in e-bike vi 

accompagnamo su percorsi spettacolari che non troverete in nessuna cartina!

Da noi noleggio e-bike di qualità
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 firmate Scott ad un prezzo speciale. Naturalmente abbiamo anche 

fantastici tour da proporre!  

Volete alcuni dettagli tecnici? • top Scott e-bike Fullys • batteria 750 Watt con 

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

cura perfette



 06.04. - 13.05. 13.05. - 01.07. 01.07. - 22.07. 22.07. - 09.09.
 21.10. - 05.11. 07.10. - 21.10. 09.09. - 07.10. 

Abete Natura senza balcone 827 E 890 E 925 E 974 E

Camera Comfort 883 E 974 E 1.023 E 1.072 E

Abete Natura con balcone 911 E 988 E 1.037 E 1.086 E

Cembro 946 E 1.030 E 1.058 E 1.114 E

Junior Suite 974 E 1,058 E 1.114 E 1.184 E

Jonathan Suite 1.009 E 1.100 E 1.177 E 1.233 E
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La settimana mountain bike di Toni
7 notti + 3 tour

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 tre uscite guidate, di differente grado di difficoltà, conoscerete 
gli high light per la MTB della Valle Isarco e vivrete una settimana di cordiale 
ospitalità nel nuovo Hotel Jonathan.

Servizi inclusi:
• 7 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 • ogni giorno servizio 
lavaggio degli indumenti • snack energetici e bevande per i tour • garage con 
serratuta e videosorvegliato per le vostre bici • bus navetta per i tour • relax e 
riposo nella nuova area wellness Jonathan con piscina indoor e outdoor,  
area saune e sala relax panoramica • BrixenCard, corse gratuite con  
gli impianti di risalita e molti altri servizi inclusi per i biker

Prezzo a persona, per 7 notti in mezza pensione gourmet 
e pacchetto di 3 tour

3 giorni Season Opener per mountain bike 
06 aprile - 01 luglio 2023 

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 inclusi: • 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 per bici con serratura, 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

7 notti + 3 tour

 06.04. - 13.05. 13.05. - 01.07.
 

Abete Natura senza balcone 354 E	 380 E

Camera Comfort 377 E	 414 E

Abete Natura con balcone 389 E	 420 E

Cembro 403 E	 437 E

Junior Suite 414 E	 448 E

Jonathan Suite 428 E	 466 E

3 notti + corso di tecnica di 
mezza giornata + tour di 
mezza giornata
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Pacchetto prova Hotel Jonathan
3 notti + mezza giornata di corso tecnico di guida + tour di mezza 
giornata

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 gourmet con ricco buffet colazione e menù 
serali di 4 portate • ogni lunedì corso di mezza giornata di tecnica di guida in 
mountainbike • servizio lavaggio degli indumenti • snack energetici e bevande 
per i tour • garage con serratura videosorvegliato per le vostre bici • relax e 
riposo nella nuova area wellness Jonathan con piscina indoor e outdoor, area 
saune e sala relax panoramica • BrixenCard, corse gratuite con gli impianti di 
risalita e molti altri servizi inclusi per i biker

Prezzo a persona, per 3 notti in mezza pensione gourmet e pacchetto 
prova per mountain bike

Giornate mountain bike di Toni
5 notti + 2 tour

Chi ha solo cinque giornate di vacanza a disposizione vuole viverle in pieno. 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 gourmet con ricco buffet colazione e menù serali 
di 4 portate • 2 tour guidati in 2 gruppi (2 livelli di difficoltà) insieme a Toni, il 
padrone di casa oppure con una delle esperte guide di Brixbike • ogni giorno 
servizio lavaggio degli indumenti • snack energetici e bevande per i tour • garage 
con serratura videosorvegliato per le vostre bici • bus navetta per i tour • relax 
e riposo nella nuova area wellness Jonathan con piscina indoor e outdoor, area 
saune e sala relax panoramica • BrixenCard, corse gratuite con gli impianti di 
risalita e molti altri servizi inclusi per i biker

Prezzo a persona, per 5 notti in mezza pensione gourmet e pacchetto  
di 2 tour
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 06.04. - 13.05. 13.05. - 01.07. 01.07. - 22.07. 22.07. - 09.09.
 21.10. - 05.11. 07.10. - 21.10. 09.09. - 07.10. 

Abete Natura senza balcone 605 E 650 E 675 E 710 E

Camera Comfort 645 E 710 E 745 E 780 E

Abete Natura con balcon 665 E 720 E 755 E 790 E

Cembro 690 E 750 E 770 E 810 E

Junior Suite 710 E 770 E 810 E 860 E

Jonathan Suite 735 E 800 E 855 E 895 E

3 notti + corso di tecnica di 
mezza giornata + tour di 
mezza giornata

5 notti + 2 tour

 01.07. - 22.07. 22.07. - 09.09 07.10. - 21.10. 21.10. - 05.11.
 09.09. - 07.10. 

Abete Natura senza balcone 405 E 426 E 390 E 363 E

Camera Comfort 447 E 468 E 426 E 387 E

Abete Natura con balcon 453 E 474 E 432 E 399 E

Cembro 462 E 486 E 450 E 414 E

Junior Suite 486 E 516 E 462 E 426 E

Jonathan Suite 513 E 537 E 480 E 441 E



 

16

Mountain bike-Top-Tour 2023
Sella Ronda in mountain bike
Ogni settimana da metà giugno  fino a metà ottobre

Una fantastica esperienza nel cuore del Patrimonio  
Mondiale Unesco delle Dolomiti

Il prezzo comprende: 7 biglietti degli impianti di risalita  
e trasporto MTB • guida MTB qualificate • foto di tutta  
la giornata

Prezzo a persona E 110,-

Sellaronda Bike Day
10.06.2023 e 16.09.2023
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
02.07.2023
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
21.09 - 24.09.2023
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



 

O F F E R T E

Settimana roadbike Hotel Jonathan
7 notti + pacchetto vacanze roadbike

Servizi inclusi:
• 7 notti in mezza pensione gourmet con ricco buffet colazione e menù serali di 4 portate • 
servizio lavaggio degli indumenti • snack energetici e bevande per i tour • garage con serratura 
videosorvegliato per le vostre bici • relax e riposo nella nuova area wellness Jonathan con 
piscina indoor e outdoor, area saune e sala relax panoramica • BrixenCard, corse gratuite con 
gli impianti di risalita e molti altri servizi inclusi per i biker

 06.04. - 13.05. 13.05. - 01.07. 01.07. - 22.07. 22.07. - 09.09.
 21.10. - 05.11. 07.10. - 21.10. 09.09. - 07.10. 

Abete Natura senza balcone 737 E 800 E 835 E 884 E

Camera Comfort 793 E 884 E 933 E 982 E

Abete Natura con balcone 821 E 898 E 947 E 996 E

Cembro 856 E 940 E 968 E 1.024 E

Junior Suite 884 E 968 E 1.024 E 1.094 E

Jonathan Suite 919 E 1.010 E 1.087 E 1.143 E

7 notti +  
pacchetto vacanze roadbike
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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 le 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



Gli itinerari più belli  
in Alto Adige

La nostra offerta completa di pacchetti, servizi inclusi e servizi per motociclisti 
renderà ancor più sicure le vostre vacanze in moto in Alto Adige.

Siamo  
membri del gruppo 
alberghiero MoHo!

Tutti i dettagli e le  
offerte speciali su:

www.hotel-jonathan.com
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O F F E R T E

Vacanze con la moto nelle Dolomiti
• soggiorno in mezza pensione gourmet con ricco buffet colazione e 
menù serale di 4 portate a scelta • la domenica drink di benvenuto con 
i padroni di casa • garage videosorvegliato con serratura per la vostra 
moto • posto lavaggio per le moto • sala asciugatura per l’abbigliamento 
da moto • servizio lavanderia (a pagamento) • informazioni professionali 
per la programmazione dei tour • carta vantaggi Brixen Card con corse 
gratuite con la cabinovia della Plose, la funivia del Renon presso Bolzano 
e la funicolare della Mendola a Caldaro • ingresso libero in oltre 90 musei 
altoatesini, tra cui il Museo di Ötzi a Bolzano, il Messner Mountain Museum 
di Firmiano e il MMM RIPA a Castel Brunico • ogni giorno piacevole tavola 
rotonda per scambio di informazioni • relax e riposo nella nuova area 
wellness Jonathan con piscina indoor e outdoor, area saune e sala relax 
panoramica

Prezzo a persona in mezza pensione gourmet e servizi  
inclusi per motociclisti

 06.04. - 13.05. 13.05. - 01.07. 01.07. - 22.07. 22.07. - 09.09.
 21.10. - 05.11. 07.10. - 21.10. 09.09. - 07.10. 

Abete Natura senza balcone 707 E 770 E 805 E 854 E

Camera Comfort 763 E 854 E 903 E 952 E

Abete Natura con balcone 791 E 868 E 917 E 966 E

Cembro 826 E 910 E 938 E 994 E

Junior Suite 854 E 938 E 994 E 1.064 E

Jonathan Suite 889 E 980 E 1.057 E 1.113 E

 06.04. - 13.05. 13.05. - 01.07. 01.07. - 22.07. 22.07. - 09.09.
 21.10. - 05.11. 07.10. - 21.10. 09.09. - 07.10. 

Abete Natura senza balcone 520 E 565 E 590 E 625 E

Camera Comfort 560 E 625 E 660 E 695 E

Abete Natura con balcone 580 E 635 E 670 E 705 E

Cembro 605 E 665 E 685 E 725 E

Junior Suite 625 E 685 E 725 E 775 E

Jonathan Suite 650 E 715 E 770 E 810 E

 06.04. - 13.05. 13.05. - 01.07. 01.07. - 22.07. 22.07. - 09.09.
 21.10. - 05.11. 07.10. - 21.10. 09.09. - 07.10. 

Abete Natura senza balcone 321 E 348 E 363 E 384 E

Camera Comfort 345 E 384 E 405 E 426 E

Abete Natura con balcone 357 E 390 E 411 E 432 E

Cembro 372 E 408 E 420 E 444 E

Junior Suite 384 E 420 E 444 E 474 E

Jonathan Suite 399 E 438 E 471 E 495 E

7 notti +  
servizi inclusi per motociclisti

5 notti +  
servizi inclusi per motociclisti

3 notti +  
servizi inclusi per motociclisti

Vai alla banca dati 
dei tour in moto!



Tanto spazio per la vostra creatività
I seminari svolti nel nostro hotel possiedono un’atmosfera speciale. Soluzioni 
individuali, mirate al vostro successo sono per noi una cosa ovvia.

seminari
corsi di  

formazione
workshop

yoga
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Spazi e ispirazioni per nuove idee
All’Hotel Jonathan voi e i vostri ospiti vi troverete 
lontano dallo stress della vita quotidiana, senza nessuna 
interferenza.  

Beneficiate di un’ampia gamma di vantaggi:

• Facile accessibilità dell’hotel nel cuore dell’Alto Adige, 
a soli 10 min. dall’uscita autostradale Val Pusteria/
Bressanone Nord.

• Stupenda e tranquilla posizione panoramica

• Assistenza individuale, atmosfera familiare

• Con 80 m², la sala è ideale per eventi con un max di 
20 persone.

• Grazie all’ampia vetrata, la sala è ottimamente 
illuminata ed è garantita l’areazione naturale. Un 
sistema meccanico di ventilazione assicura inoltre 
sempre condizioni ottimali.

• Per il teamwork e i lavori di gruppo nell’ambito 
dei seminari, l’Hotel Jonathan offre molto spazio 
all’interno e all’esterno

• Alloggiando all’Hotel Jonathan offriamo prezzi 
speciali per l’utilizzo della sala seminari!



Tanto spazio per la vostra creatività

21

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.

Le categorie di camera “Junior Suite” e “Jonathan Suite” nel prezzo della 
camera è sempre incluso un posto auto nel garage. 

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

Grande, comodo, ecologico

Se desiderate trascorrere una vacanza dalle mille emozioni, da noi siete 
al posto giusto! Allo Jonathan infatti la BrixenCard è inclusa nel prezzo 
dell’alloggio. Con questa card scoprirete le più belle attrazioni della regione 
senza pagare un solo centesimo per il trasporto pubblico e per molte offerte 
culturali e sportive!

I servizi della Brixen Card:

• Uso gratuito di tutti i mezzi pubblici del Trasporto Integrato Alto Adige, come treni 
regionali fino a Trento, autobus di linea e urbani e numerose funivie 

• Cabinovia della Plose: ogni giorno una corsa gratuita a monte e a valle 

• Escursioni: programma escursionistico dell’Associazione Turistica di Bressanone 

• Eventi culturali: vi attende un’ampia offerta culturale con visite guidate di Bressanone ed 
eventi dell’Associazione 

• Ingresso gratuito in 90 musei: la Brixen Card permette l’ingresso gratuito in 90 musei 
dell’Alto Adige 

• Sconti presso molti partner della BrixenCard: riceverete sconti speciali su diverse offerte 
per il tempo libero, come tour in mountain bike, bowling, ecc

• Ideale per le famiglie: anche i vostri bambini ricevono la BrixenCard per una vacanza con 
la famiglia ancor più entusiasmante!

• I nostri ospiti non hanno solo la piscina del nostro hotel a disposizione. Potete anche recarvi 
ogni giorno gratuitamente all’Acquarena di Bressanone e divertirvi in questo grande parco 
acquatico di ben 12.000 m²; sono esclusi dall’offerta i giorni festivi e la domenica

BrixenCard, sempre più  
vantaggi gratuiti per voi! Nuovo parcheggio 

sotterraneo dell‘hotel



Abete Natura senza balcone
Spaziose camere doppie (22 m²) con mobili in legno di abete o pino e pavimenti in legno 
naturale di larice. L‘arredamento confortevole comprende frigorifero, Wi-Fi, tv sat a 
schermo piatto, telefono, cassaforte e scrivania. I grandi bagni sono dotati di doccia, WC/
bidet, fon e la maggior parte hanno una finestra. Alcune camere sono senza barriere e 
accessibili ai disabili.

Abete Natura con balcone
Queste spaziose camere doppie (25 m²) sono dotate di mobili in abete massello e 
pavimenti in legno di larice. Queste camere hanno il proprio balcone o giardino. Gli arredi 
includono frigorifero, Wi-Fi, tv sat a schermo piatto, telefono, cassaforte e scrivania.  
I bagni spaziosi sono dotati di doccia, WC/bidet, fon e la maggior parte hanno una finestra. 
Alcune camere sono senza barriere e accessibili ai disabili.

06.04. - 13.05. E	101

13.05. - 01.07. E	110

01.07. - 22.07. E	115

22.07. - 09.09. E	122

09.09. - 07.10. E	115

07.10. - 21.10. E	110

21.10. - 05.11. E	101

06.04. - 13.05. E	113

13.05. - 01.07. E	124

01.07. - 22.07. E	131

22.07. - 09.09. E	138

09.09. - 07.10. E	131

07.10. - 21.10. E	124

21.10. - 05.11. E	113

06.04. - 13.05. E	109

13.05. - 01.07. E	122

01.07. - 22.07. E	129

22.07. - 09.09. E	136

09.09. - 07.10. E	129

07.10. - 21.10. E	122

21.10. - 05.11. E	109

Camera Comfort
Le camere doppie Comfort, molto accoglienti, sono di recente costruzione e hanno una 
superficie di circa 20 m². Rivolte a est, possiedono tutte un balcone privato. Con letto alla 
francese (140 x 200 cm) e pregiati mobili in pino cembro di qualità  e pavimenti in legno 
di larice, queste camere offrono il massimo di comfort abitativo. Tutte le camere Comfort 
hanno frigorifero, Wi-Fi, scrivania, tv sat a schermo piatto, telefono e cassaforte. I comodi 
bagni offrono doccia, WC, bidet e fon.
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A l l o g g i  d i  c o m f o r t  
d a l  f a s c i n o  a l p i n o

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 3



Junior Suite 
La Junior Suite offrono su 30 m² molto spazio e mobili di classe in legno di pino cembro e 
pavimenti in legno naturale di quercia. Dal vostro balcone rivolto a sud-ovest ammirate una 
magnifica vista sull’Altopiano delle mele, sulla Plose e sull’Alpe di Villandro. Gli arredi di comfort 
comprendono frigorifero, Wi-Fi, tv sat a schermo piatto con Sky, telefono, cassaforte, scrivania 
e un comodo divano. I grandi bagni sono dotati di doccia, WC/bidet e fon. La Junior Suite ha 
incluso nel prezzo un posto auto nel garage.

Cembro
Graziose camere doppie (25 m²) con mobili massello in pino cembro e pavimenti in legno 
naturale di quercia. Tutte le camere Cembro hanno il loro balcone. Gli arredi includono 
frigorifero, Wi-Fi, tv sat a schermo piatto, telefono, cassaforte e scrivania. I bagni offrono 
molto spazio e sono dotati di WC/bidet, doccia e fon. Gli oli essenziali contenuti nel legno 
di pino cembro favoriscono il relax e hanno quindi un effetto positivo sulle persone.
 

06.04. - 13.05. E	122

13.05. - 01.07. E	134

01.07. - 22.07. E	142

22.07. - 09.09. E	152

09.09. - 07.10. E	142

07.10. - 21.10. E	134

21.10. - 05.11. E	122

06.04. - 13.05. E	127

13.05. - 01.07. E	140

01.07. - 22.07. E	151

22.07. - 09.09. E	159

09.09. - 07.10. E	151

07.10. - 21.10. E	140

21.10. - 05.11. E	127

06.04. - 13.05. E	118

13.05. - 01.07. E	130

01.07. - 22.07. E	134

22.07. - 09.09. E	142

09.09. - 07.10. E	134

07.10. - 21.10. E	130

21.10. - 05.11. E	118
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Informazioni utili
I prezzi indicati si intendono in euro a persona e notte in camera doppia con mezza 
pensione – compresi tutti i servizi inclusi dello Jonathan – per soggiorni di 7 notti.

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

L‘imposta di soggiorno di 1,90 € a persona e notte e verrà conteggiata separatamente.  
Bambini e ragazzi d´età inferiore ai 14 anni sono esenti da tale imposta.

Caparra e prenotazione
• Per la conferma della prenotazione vi preghiamo di versare un acconto di E 200,00 per 

camera con assegno, bonifico bancario o via internet “click to pay”. Tutte le spese sono  
a carico del cliente.

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

Jonathan Suite
 Le nuove Jonathan Suite, molto spaziose e confortevoli, hanno ben 33 m² di superficie. Tutte 
le Jonathan Suite sono rivolte a sud-ovest e possiedono un grande balcone privato. Da qui si 
può ammirare una magnifica vista sui meleti e sul paesaggio alpino che circonda Bressanone. 
La costruzione di tipo “CasaClima classe B”, con mobili in legno di pino cembro e pavimenti 
in legno naturale, conferisce alla camera un’atmosfera di benessere particolarmente 
piacevole. In estate, il sistema di raffrescamento a soffitto rinfresca delicatamente e mantiene 
una temperatura gradevole nelle Suite Jonathan. Fanno parte degli arredi una scrivania, un 
grande divano, tv sat a schermo piatto, telefono, cassaforte e Wi-Fi, nonché un frigorifero.  
La Jonathan Suite ha incluso nel prezzo un posto auto nel garage.



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 10:30.

• Supplemento singola: dal 20% al 30% sul prezzo 
della mezza pensione

• In tutto l‘hotel 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. 

Penale di cancellazione

Assicuratevi vantaggiosamente contro costi di 
cancellazione in caso di annullamento del viaggio! 
Siamo partner della Europäische Reiseversicherung 
e possiamo offrirvi una copertura economica in caso 
di annullamento del viaggio. Informazioni presso il 
nostro hotel e sul nostro sito:  
www.hotel-jonathan.com/it/camere-e-prezzi/
annullamento-e-assicurazione

GPS: N 46°45'02.68" - E 11°40'45.21"

STUTTGART MÜNCHEN
INNSBRUCK

TRENTO
VERONA
MILANO
VENEZIA
MODENA
ROMA

BOLZANO

MERANO

SILANDRO

S. LEONARDO

Passo dello Stelvio

Passo Resia

Brennero

Passo Rombo

LIENZ
DOBBIACO

BRUNICO

CORTINA
VENEZIA

Passo Monte Croce
BRESSANONE

NAZ-SCIAVES
JONATHAN

Via Fürstner 21    
I-39040 Naz-Sciaves    

Alto Adige
Tel. +39 0472 415 066   

info@hotel-jonathan.com

www.hotel-jonathan.com
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