
Prezzi 2022/23

NOVITÀ!

Panorama  

Lounge Sauna

Romantik Hotel

Dobbiaco    Dolomiti    Alto Adige

IT



Listino prezzi invernale 2022/23
02/12–22/12/2022 

08/01–29/01/2023*  
26/02–19/03/2023

23/12/2022–07/01/2023 30/01–25/02/2023

fino a 2 giorni da 3 giorni da 7 giorni fino a 2 giorni da 3 giorni da 7 giorni fino a 2 giorni da 3 giorni da 7 giorni

Edelweiß € 145,00 € 135,00 € 125,00 € 175,00 € 165,00 € 155,00 € 155,00 € 145,00 € 135,00

Alpenrose € 148,00 € 138,00 € 128,00 € 182,00 € 172,00 € 162,00 € 158,00 € 148,00 € 138,00

Landro € 156,00 € 146,00 € 136,00 € 192,00 € 182,00 € 172,00 € 166,00 € 156,00 € 146,00

Landro Lodge € 172,00 € 162,00 € 152,00 € 205,00 € 195,00 € 185,00 € 182,00 € 172,00 € 162,00

Suite € 179,00 € 169,00 € 159,00 € 210,00 € 200,00 € 190,00 € 189,00 € 179,00 € 169,00

Suite Lodges
Norwegian 

Jürgen 
Nathalie 
Saskia 

Stephanie 
Romantik-Suite

€ 217,00 € 207,00 € 197,00 € 241,00 € 231,00 € 221,00 € 228,00 € 218,00 € 208,00

Camera matrimo- 
niale uso singolo

€ 194,00 € 184,00 € 174,00 € 222,00 € 212,00 € 202,00 € 204,00 € 194,00 € 184,00

I prezzi si intendono a persona per notte. 
compresa la mezza pensione e l’uso dell’area benessere.

Riduzione per camera con sola colazione € 20,00 a persona al giorno.  
Supplemento mezza pensione in loco € 35,00.

Prezzo supplemento camera singola su richiesta.
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Visitate il nostro sito www.hotel-santer.com per vedere tutte le offerte!

Listino prezzi estivo 2023

Adults Only 12+: Nella camera dei genitori (nel letto supplementare), concediamo uno sconto del 10% ai bambini dai 12 anni in su.

Tassa di soggiorno: Ai prezzi indicati si aggiunge la tassa di soggiorno* obbligatoria  
introdotta dal 01.01.2014 per persona e giorno - sono esenti tutti i bambini che non hanno compiuto i 14 anni.  

La tassa si paga in loco. (*decreto legge no. 9 del 16/05/2012)

24/05–05/07/2023 
03/09–05/11/2023

06/07–03/08/2023 
20/08–02/09/2023

04/08–19/08/2023

fino a 2 giorni da 3 giorni da 7 giorni fino a 2 giorni da 3 giorni da 7 giorni fino a 2 giorni da 3 giorni da 7 giorni

Edelweiß € 145,00 135,00 € 125,00 € 161,00 € 151,00 € 141,00 € 172,00 € 162,00 € 152,00

Alpenrose € 147,00 137,00 € 127,00 € 164,00 € 154,00 € 144,00 € 179,00 € 169,00 € 159,00

Landro € 155,00 145,00 € 135,00 € 172,00 € 162,00 € 152,00 € 189,00 € 179,00 € 169,00

Landro Lodge € 171,00 161,00 € 151,00 € 188,00 € 178,00 € 168,00 € 203,00 € 193,00 € 183,00

Suite € 178,00 168,00 € 158,00 € 195,00 € 185,00 € 175,00 € 208,00 € 198,00 € 188,00

Suite Lodges
Norwegian 

Jürgen 
Nathalie 
Saskia 

Stephanie 
Romantik-Suite

€ 214,00 € 204,00 € 194,00 € 232,00 € 222,00 € 212,00 € 237,00 € 227,00 € 217,00

Camera matrimo- 
niale uso singolo

€ 193,00 € 183,00 € 173,00 € 210,00 € 200,00 € 190,00 € 220,00 € 210,00 € 200,00



Via Alemagna 4, 39034 Dobbiaco | T 0474 972 142
info@hotel-santer.com | www.hotel-santer.com

Arrivo: Le camere sono a Vostra disposizione dalle ore 15.00.  
Se arrivate dopo le ore 19.00 Vi chiediamo di avvisarci.
Partenza: Chiediamo gentilmente di liberare la camera entro le ore 11.00 
del giorno di partenza.
Late Check Out: Su richiesta offriamo la possibilità di un late Check Out. 
Pagando un supplemento di € 100,00 per camera (eccetto alta stagione), 
potete usufruire sia della camera che dell’area benessere fino alle  
ore 19.00 del giorno di partenza.
Arredamento: Le nostre camere sono dotate di accappatoi, fon, radio, 
telefono, SAT-TV, cassaforte e minibar.
Camera desiderata: Naturalmente Vi prenotiamo una camera della 
categoria da Voi desiderata, ma purtroppo non possiamo garantire né  
il piano né il numero di stanza.
Internet: WIFI gratuito 
Wellness: L’accesso all’area benessere è compreso nella quotazione 
della camera.
Animali domestici: Accettati solo su richiesta.
Parcheggio e garage: Il parcheggio all’esterno è gratuito. Per un posto 
nel nostro garage coperto addebitiamo € 10,00 al giorno. Vi chiediamo 
gentilmente di prenotarlo in anticipo perché i posto sono limitati.
E-Auto: La colonnina di ricarica per auto elettriche è su richiesta e 
prenotazione.
Fumatori: A norma della legislazione italiana e del decreto provinciale 
n. 6 del 03/04/2006, nelle camere e negli ambienti comuni dell’Hotel 
Santer, è vietato fumare. Nella veranda con vista sulla Val di Landro è 
consentito fumare.
Caparra: La prenotazione é valida a partire dal versamento della caparra 
confirmatoria (tramite bonifico bancario, pagamento online “click to pay” 
oppure depositando i dati della carta di credito). 
Coordinate bancarie: 
IBAN: IT 96 W 08080 58360 0003 00001511 - SWIFT/BIC: RZ SB IT 21238

Pagamento: Accettiamo Visa, Mastercard, carta EC, assegni e pagamento 
in contanti. A norma della legislazione italiana si accettano contanti solo 
per importi limitati. Non si accettano Diners e American Express.

Condizioni di recesso: Non è previsto un diritto di recesso ai sensi del 
Codice del Consumo – nonostante ciò Le accordiamo le seguenti 
condizioni di recesso: Fino a 30 giorni dalla data di arrivo: non verrà 
applicata alcuna penale aggiuntiva - Per disdette da 30 fino a 15 giorni 
prima della data di arrivo: 50% del prezzo totale del soggiorno -  
Per disdette da 14 giorni prima della data di arrivo: 100% del prezzo  
totale convenuto - Nel caso di partenza anticipata o arrivo ritardato:  
100 % del prezzo giornaliero convenuto per ogni giorno non usufruito -  
Nel caso di mancato arrivo: 100% del prezzo totale del soggiorno.  
La caparra verrà trattenuta in ogni caso di cancellazione!
Comunicazione ai sensi della Parte III, Titolo III, Capo I del d.lgs. 206/2005  
(Codice del Consumo)

Garanzia di soggiorno: Consigliamo di stipulare la nostra garanzia  
di soggiorno, per la copertura delle spese di storno in caso di annulla- 
mento della prenotazione (in caso di annullamento, ci riserviamo di 
trattenere la caparra confirmatoria, anche se è stata stipulata la garanzia 
di soggiorno). Per maggiori informazioni visitate il nostro sito web.

Supplementi: Il cenone di fine anno è obbligatorio e comporta  
l’applicazione di un supplemento. 

Vantaggi Romantikcard: Prenotando online tramite il nostro sito,  
5% di sconto sull’importo totale di pernottamento con colazione,  
offerte escluse. Alla partenza 3% di credito direttamente sulla carta  
per tutti servizi alberghieri e di ristorazione non scontati fino ad un  
importo massimo di € 2.500.

Buono a sapersi
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