
L´OASI 
DEL RAFFINATO VIVERE

LE TRE CASE
Hotel Bavaria**** con Villa Bavariette & Hotel Palma***
costituiscono un “rifugio del benessere” elegante, 
di grande tradizione, fatto per la distensione e la 
rigenerazione. Le nostre case, inserite in un romantico 
parco con palme e cedri imponenti, all’ingresso del 
quartiere residenziale delle ville di Maia Alta, si 
trovano vicine al “Sentiero di Sissi”, a pochi minuti dal 
centro città, dalle passeggiate - tra cui la più famosa è 
intitolata al medico di cura Tappeiner - e dalle Terme 
di Merano. Le fermate dei pullman nelle immediate 
vicinanze, permettono di raggiungere comodamente 
le amate mete escursionistiche di Merano & Dintorni. 
Punto di ritrovo “gastronomico” per gli ospiti delle tre 
case è la casa principale Bavaria. Trascorrete giornate 
di vacanza spensierate in un’atmosfera idilliaca e 
godetevi il servizio premuroso e cordiale dei nostri 
collaboratori.

La vostra famiglia dott. Berger
Dir. Florian Mitterrutzner

RESTART
Dal 2 giugno 2021 

riapriremo
per voi!



LA STORIA DEL 
HOTEL BAVARIA
Due leoni all’ingresso ricordano il medico di Sua Altezza 
Imperiale dott. med. Carl Theodor von Wittelsbach, arciduca di 
Baviera e fratello prediletto dell’imperatrice d’Austria Elisabetta, 
meglio conosciuta come “Sissi”. Nel 1885, il seguito dell’arciduca 
prese alloggio nella neo costruita Villa „Bavaria“ di Merano 
e il dottor Carl Theodor iniziò ad esercitare la sua professione 
di oculista presso l’ambulatorio in casa adiacente Pensione 
Petersburg, oggi Hotel Palma. I suoi soggiorni e le sue visite 
all’imperatrice Sissi contribuirono a far conoscere la stazione 
climatica di Merano, conferendole la fama internazionale di cui 
ancora oggi gode. All’inizio del XX secolo, la residenza bavarese 
venne ristrutturata per farne un albergo. Fino agli anni ’60, la 
casa cambiò diversi proprietari e subì svariati ampliamenti. Oggi, 
l’albergo di proprietà della famiglia di medici Berger, coniuga 
l’antica tradizione alberghiera meranese con le esigenze della vita 
moderna, affascinando chiunque col suo carattere inconfondibile 
e la cordiale ospitalità.

ATMOSFERA & 
VANTAGGI
• Comodi locali di soggiorno con bar della casa
• Piccola biblioteca della casa con settimanali e quotidiani
• Terrazza soleggiata con vista incantevole sul giardino delle palme
• Sala da pranzo di gran classe, climatizzata, con vista parco
• WiFi gratuito in tutte le camere
• Piscina coperta (30°C) in stile liberty con vista sul giardino, 
   jet-stream, whirlpool (36°C) e bagno al vapore;    
   sacca wellness con accappatoio e telo-bagno disponibili in camera
• Piscina all’aperto nel giardino mediterraneo, con impianto 
   d’acqua corrente e panca idromassaggio, lettini prendisole e    
   prato-relax con angolini appartati e pergole ombreggiate
• Noleggio gratuito E-bike, Mountain Bike e bastoncini nordic 
   walking
• Ascensore in tutte tre le case
• Parcheggio chiuso, locale deposito biciclette e piazzole coperte
   per motociclette



LISTINO PREZZI 2021 
La prenotazione diretta sul nostro sito www.bavaria.it 
conviene! 

Tutti i vantaggi con un solo click: 
• storno senza penale fino a 2 giorni dall’arrivo
• conferma immediata, rapida e comoda; garanzia di miglior prezzo
• prenotazione diretta di prestazioni aggiuntive
• più offerte, più scelta

MEZZA PENSIONE 
DELLE DELIZIE
• Prima colazione per un inizio vitale della giornata!   
   Gustate il nostro ricco buffet di prima colazione 
   con prodotti locali di altissima qualità sulla terrazza 
   soleggiata con vista incantevole sul giardino delle palme.
• A mezzogiorno, piatto del giorno con insalate 
   saporite (gratuito per ospiti con prenotazione diretta).
• A cena vi serviremo il nostro delizioso menù gourmet 
   di cinque portate a scelta con grande buffet delle 
   insalate nell’elegante sala da pranzo climatizzata.
• Una volta alla settimana, la nostra brigata di cucina 
   vi sorprenderà con raffinati antipasti o con un buffet   
   dei dessert.
• Ogni settimana vi invitiamo a prendere l’aperitivo 
   con finger food in piacevole compagnia e ad una 
   piccola degustazione vini.
• Detrazione di € 25 per pernottamento con solo buffet 
   di prima colazione.

06.06. - 23.06.
18.07. - 08.08.
22.08. - 05.09.
03.10. - 24.10.

23.06. - 18.07.
24.10. - 07.11.

02.06. - 06.06.
08.08. - 22.08.
05.09. - 03.10.

Prezzi per persona a notte
inclusa mezza pensione 
escluse tasse di soggiorno 
€ 1,50 - € 1,90

€ 137,00
€ 141,00
€ 144,00
€ 158,00
€ 164,00
€ 164,00 
€ 127,00
€ 162,00

€ 130,00 
€ 134,00 
€ 137,00 
€ 152,00 
€ 158,00 
€ 158,00 
€ 120,00
€ 155,00 

€ 143,00 
€ 147,00
€ 150,00
€ 163,00
€ 169,00 
€ 169,00
€ 134,00 
€ 168,00

Camera doppia Standard senza balcone - 22-24 m2

Camera doppia Standard+ senza balcone - 22-24m² 
Camera doppia Standard con balcone - 22 m2

Camera doppia Comfort con balcone a sud - 25-27 m2

Camera doppia Comfort+ con balcone a sud - 25-27 m2

Camera doppia Superior con loggia - 29 m2 

Camera singola Standard - 13,5 m2

Camera singola con balcone a sud - 15-16 m2

HOTEL BAVARIA ****

€ 145,00
€ 145,00

€ 139,00
€ 139,00

€ 151,00
€ 151,00 

Camera singola Standard con balcone sul cortile - 17 m2

Camera doppia con balcone sul cortile - 28-30 m2

VILLA BAVARIETTE ****

€ 124,00
€ 131,00
€ 165,00
€ 171,00

€ 119,00
€ 125,00
€ 159,00
€ 165,00 

€ 130,00 
€ 136,00 
€ 171,00 
€ 177,00 

Camera doppia con balcone a sud - 22-26 m²
Camera singola con balcone a sud - 14,5 m2

Palma-Panorama-Suite - 42 m2

Palma-Garden-Suite - 52 m2

HOTEL PALMA ***

• Tutte le camere con bagno o doccia, WC, bidet, asciugacapelli, minibar, TV, 
   telefono e WiFi gratuito
• I prezzi si intendono a persona/notte, inclusa mezza pensione delle delizie, + tassa    
   di soggiorno € 2,10 all’Hotel Bavaria/Villa Bavariette e € 1,70 all’Hotel Palma.
• Detrazione di € 25 per pernottamento con solo buffet di prima colazione
• PAGAMENTO IN CONTANTI per cittadini UE fino ad un limite di € 2.000 
• Si accettano CARTE DI CREDITO
• CONDIZIONI DI STORNO: fino a 2 giorni dall’arrivo, gratis; a meno di 
  2 giorni dall’arrivo il 70% del periodo prenotato

MERANCARD
La MeranCard viene consegnata a tutti gli ospiti con arrivo entro il 30.06.2021 e dopo il 15.10.2021 
e permette di usufruire gratuitamente dei seguenti servizi:
• utilizzo di tutti i mezzi di trasporto pubblici in tutto l’Alto Adige
• entrata gratuita in oltre 80 musei dell’Alto Adige
• viaggi gratuiti con funivie selezionate dell’Alto Adige (funivie di Renon, San Genesio, Meltina e 
   Verano, trenino del Renon e la funicolare della Mendola). Funivie private sono escluse



BENESSERE
Il vostro benessere ci sta particolarmente a cuore. La piscina 
all’aperto, situata in posizione idilliaca in un giardino 
mediterraneo con prato-relax, la piscina coperta in stile liberty 
con impianto d’acqua corrente, whirlpool e bagno al vapore, 
sono luoghi ideali per la distensione e la rigenerazione. Al 
vostro arrivo troverete in camera una sacca wellness con 
accappatoio e telo-bagno. Christine, la nostra massaggiatrice 
diplomata, vi consiglierà e si prenderà cura di voi, secondo 
le vostre personali esigenze, con massaggi rilassanti, bagni
rigeneranti e impacchi benefici nel lettino fluttuante al vapore.

I NOSTRI MASSAGGI
Massaggio integrale corpo (50 min.) € 70
Massaggio parziale (20 min.) € 38
Massaggio intensivo o combinato schiena (50 min.) € 70
Trattamento cranio-sacrale (50 min.) € 70
Massaggio di riflessologia plantare (50 min.) € 70
Massaggio con campane tibetane (50 min.) € 70
Peeling al sale con massaggio parziale (50 min.) € 70
Delicato trattamento del viso (50 min.) € 70
Impacchi e bagni a scelta con tempo di riposo (80 min.) € 80

Sotto “Cerca e prenota“ su www.bavaria.it potrete prenotare, 
oltre al vostro soggiorno, anche i trattamenti preferiti.

LA MAGIA DEI 
CONTRASTI: 
GHIACCIAI E PALME
17.07. - 07.08.2021

Questo pacchetto combina i due aspetti paesaggistici più 
importanti di Merano: paesaggi mediterranei e cime innevate. 
Nei giardini del Castel Trauttmansdorff a Merano si può 
godere del fascino mediterraneo per poi prendere la funivia 
per la stazione a monte più alta in Alto Adige nel mondo dei 
ghiacciai alpini della Val Senales a 3.212 m. Nelle vicinanze si 
trova il luogo dove fu scoperto Ötzi, l‘uomo dal ghiaccio.

L’offerta include:
• 5 pernottamenti, inclusa mezza pensione delle delizie
• Buono cocktail
• Mobilcard che consente di usufruire gratuitamente di tutti i 
   mezzi di trasporto pubblico in tutto l’Alto Adige 
• Ticket combinato „Ghiacciaio & palme“: ingresso ai Giardini 
   di Castel Trauttmansdorff & andata e ritorno con la funivia 
   del ghiacciaio della Val Senales.

5 pernottamenti a partire da € 695,00

AUTUNNO D‘ORO
05.09. - 03.10.2021

L‘autunno meranese è la stagione certamente più variegata 
e ricca di tradizioni dell‘anno. Tutto gira intorno alla 
vendemmia e alla raccolta della frutta; numerose la feste 
folcloristiche e sfilate correlate.

L’offerta include:
• 7 pernottamenti, inclusa mezza pensione delle delizie
• al vostro arrivo troverete quale segno di benvenuto, 
   una bottiglia di vino e dell ̓uva in camera
• 1 massagio parziale a scelta (20 min.) OPPURE 1 giro 
   delle Dolomiti
• 1 MuseummobilCard (7 giorni) che consente di usufruire    
   gratuitamente di tutti i mezzi di trasporto pubblico in tutto 
   l’Alto Adige, un ingresso gratuito in ognuno dei circa 80 
   musei dell’Alto Adige che aderiscono all’iniziativa
• Entrata gratuita per le Terme di Merano (3 ore) OPPURE 
   ingresso al giardino botanico di Castel Trauttmansdorff

7 pernottamenti a partire da € 1.010,00

MUST SEE MERANO
A Merano non dovrebbe mancare l ̓opportunità di visitare 
e passeggiare nei mondi esotici del giardino botanico di 
Castel Trauttmansdorff e di fare un tuffo rinfrescante nel 
moderno ambiente di design delle Terme di Merano. Una 
combinazione di due attrazioni apparentemente opposte. 

L’offerta include:
• 3 pernottamenti, inclusa mezza pensione delle delizie
• Buono cocktail
• MeranCard (esclusa dal 15.06.2021 al 15.10.2021) 
• Ticket combinato „Giardini e Terme“: Ingresso ai Giardini 
   di Castel Trauttmansdorff. Ingresso per 3 ore alle Terme 
   di Merano. Buono da € 10 da spendere al Bistro delle    
   Terme di Merano o al Ristorante Schlossgarten

3 pernottamenti a partire da € 400,00

7=6 OFFERTA 
SPECIALE 2021
Per tutte le prenotazioni dirette di 7 pernottamenti 
con soggiorno nei periodi indicati vale l‘offerta 7=6
(non cumulabile con altre offerte)
• 06.06. - 13.06.2021  
• 03.07. - 10.07.2021 
• 28.08. - 04.09.2021 
• 24.10. - 06.11.2021

SOGNI A 
MERANO 
2 giorni dedicati al Relax - anche come idea-regalo!

L’offerta include:
• Buono cocktail 
• 2 pernottamenti con mezza pensione “Buongustai” 
• 1 ingresso alle Terme di Merano (2 ore piscine) OPPURE  
   1 ingresso ai Giardini di Castel Trauttmansdorff (Giardino 
   botanico e Museo del turismo)

2 pernottamenti a partire da € 255,00



Hotel Bavaria & Hotel Palma & Villa Bavariette - Salita alla Chiesa 15 - 39012 Merano
T (+39) 0473 236 375 - F (+39) 0473 236 371 - www.bavaria.it - info@bavaria.it

-5% SCONTO 
WELCOME BACK. 

Valido per tutte le prenotazioni 
di minimo 3 notti della stagione 2021. 

(valido solo sui prezzi di listino, esclusi i pacchetti vacanza, 
le settimane di vantaggio e i prezzi speciali) 

Prenotando online su www.bavaria.it basta inserire il
CODICE PROMOZIONALE: 

WELCOME21 


