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Lo spirito si immerge nell’aria pura e nel sole mentre lo scorrere 
dell’acqua di sorgente sussurra freschezza e vitalità all’udito e al corpo



Trae origine e forza dagli elementi naturali acqua, terra, aria 
e fuoco il nostro mountain resort, un’oasi energetica dove 
dedicarsi all’attenzione di sé e al benessere naturale. Costrui-
to in pietra dolomitica millenaria e legno di larice di Luson, 
il Lüsnerhof accoglie gli ospiti in ambienti intrisi di piacevole 
naturalezza, a 1100 metri d’altitudine. Il suo parco è baciato 
dal sole per tutta la giornata, dolce immergere i piedi nel tor-
rente Gargitt o tuffarsi nel laghetto alpino balneabile: l’acqua 
sorgiva zampilla e tonifica membra e pensieri!  

La natura florida e selvaggia garantisce un’esperienza rinvi-
gorente e riequilibrante non solo durante le splendide escur-
sioni all’aria di montagna ma anche durante i momenti di 
relax negli ambienti curati in ogni dettaglio, nei bagni alpini e 
nelle saune costruite realizzate a mano dagli artigiani della 
valle. Punto di riferimento assoluto è la natura: bella forte, 
incontaminata e onnipresente.  LüsnerHof: il luogo eliminare 
l’energia negativa e ricaricarsi di energia pura. 

Naturellness® - Unique in Alps!

Famiglia Hinteregger con Maria, Franz, David, Sofia, Elisabeth, Franziska

L’energia mistica 
dei 4 elementi alpini



Percorso wellness più lungo delle alpi
La NaturellnessSpa® prevede 
il percorso acquatico nel Lüs-
ner- Badl e postazioni wellness 
all’interno delle casette dei bagni 
alpini, Quarzite e Terra. Insieme 
compongono il percorso wellness 
più lungo delle Alpi! Con 10 saune 
a tema distribuite nel parco, sugli 
alberi, nelle casette delle coccole. 
Il giardino dei 4Elementi Alpini con 
innumerevoli isole di spensiera-
tezza ove trascorrere indimentica-
bili momenti di relax in due. Il bosco 
di larice e cirmolo con un percorso 
purificatorio nella natura inconta-
minata e una rigenerazione spiri-
tuale nella caverna sudatoria, la più 
antica delle saune, accompagnata 
da autentici rituali sciamanici come 
il sentiero della consapevolezza 
come una varietà di posticini, iso-
le benessere e oasi energetiche e 
non per ultimo l’escursionista arri-
va al punto panoramico con un pa-
norama unico sulla Malga di Luson 
e sulle Dolomiti.

L’areale
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Percorso wellness più lungo delle alpi

LüsnerBadl · BadehausSpa · WaldbadPromenade
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LüsnerBadl
   1 saune e sale relax
   2 piscina interna e esterna
   3 Whirlpool (con costume)
   4 sauna panoramica e jacuzzi 

(senza costume)
   5 tendone meditativo
   6 paviglione del thè
   7 laghetto balneabile (18 metri)

BadehausSpa
   8 giardino delle erbe
   9 casetta dei bagni alpini 

Quarzite (spa privata)
 10 casetta dei bagni alpini Terra: 

sala relax e sauna salina

WaldbadPromenade
 11 paviglione con acqua salina
 12 sauna al ruscello + cascata Kneipp
 13 cabina ai raggi infrarossi
 14 sdrai nell’oasi energetica dei 4 elementi
 15 sentiero della consapevolezza a piedi scalzi + Kneipp
 16 arena con falò + capanna sudatoria
 17 bagno nel bosco
 18 punto panoramico sulle Dolomiti (500 metri)



Il contatto diretto con i 4 elementi naturali; 
terra, acqua, aria e fuoco calma il flusso dei 
pensieri e penetra direttamente nelle regioni 
della felicità del subconscio. 

Originalità, varietà ed efficacia questi sono i 
termini che meglio descrivono il nostro Are-
ale-Naturellness: nel mondo d’acqua “Lüsner 
Badl” il corpo è immerso nella fresca acqua 
di sorgente alpina. Con le vasche in pietra, 
l‘idromassaggio panoramico, le accoglienti 
sale relax e le saune, volutamente tenute 
piccole (sauna finlandese, grotta di cristallo, 
bagno turco, sauna all‘abete rosso) inizia il 
viaggio che Vi farà percepire la natura in tutte 
le sue sfaccettature.

Le nostre sale per massaggi e trattamenti 
così come il paviglione del tè, il laghetto 
naturale e molto altro ancora richiamano i 
colori della natura che favoriscono per un’ef-
ficace cromoterapia.

I quattro elementi naturali prendono l’anima per 
mano con amore, essa si risveglia e si apre alla 
felicità e alla brama dell’esistenza che riempie la 
coscienza: I pensieri si dissolvono e si trasfor-
mano in vivacità e libertà profondamente vis-
suta attraverso la potenza dei quattro elementi 
primordiali.

”

”

LüsnerBadl





Le casette dei Bagni Alpini “Quarzite” e “Terra” sono un omaggio alla 
dinastia di medici Ragginer del 18. e 19. secolo.

Percorsi sauna, rituale dei bagni alpini e molto altro

Stanza dei trattamentiReparto inalazioniGrotta salina

BadehausSpa

La casetta dei Bagni Alpini Quarzite si trova nel giardino delle erbe e incanta con il wellness su quattro piani. Il rituale dei Bagni Alpini con accesso 
alla grotta salina, nella quale il corpo fluttua sull’acqua salina, è una romantica fiaba curativa che permette di vivere insieme l‘amore in silenzio e 
in armonia nelle tante nicchie accoglienti della casetta. A completare l’esperienza del benessere ci pensano la sauna di cirmolo, la mansarda delle 
coccole e la cucina a base di erbe Ragginer.

Quarzit – Privat Spa 



Relax TerraAcquaSoleSauna

La casetta dei bagni alpini Terra, con la benefica sauna salina di nuova concezione e un‘accogliente sala relax con camino aperto, è un luogo davvero 
speciale per trascorrere ore di puro relax.

Terra



YogaPaviglione con acqua salinaL’inimitabile caverna sudatoria

Circondati da numerosi alberi lungo il sentiero della consapevolezza, il paviglione con acqua salina e la romantica e selvaggia sauna al ruscello si tro-
vano in un luogo appartato direttamente sull‘impetuoso ruscello di montagna. Dopo, per rinfrescarsi, c’è una piccola cascata, una piscina naturale e il 
percorso Kneipp nel ruscello. La gondola ai raggi infrarossi oscilla verso il margine del bosco con un‘ampia vista sulle imponenti cime delle montagne. 
L’oasi energetica, un meraviglioso sentiero da fare a piedi nudi, l’inimitabile caverna sudatoria e il punto panoramico sulle Dolomiti sono la degna 
conclusione del percorso selvaggio e romantico. Il luogo è riparato dal vento ed è caratterizzato da molte ore di sole fino a tarda sera.  

WaldbadPromenade

Wellness romantico e selvaggio nella sauna 
al ruscello sul fiume Gargitt



L’incontaminata malga di Luson nel parco naturale Puez-Geisler è uno dei luoghi migliori e più affascinanti di tutte le Dolomiti per escursionisti 
e amanti della natura. Andiamo alla scoperta di questo scenario unico e autentico settimanalmente, con varie escursioni, dalle passeggiate alla 
scoperta delle erbe di montagna alle camminate per visitare le malghe e i masi, fino alle scalate delle cime delle montagne. Proponiamo anche 
escursioni del tutto esclusive, con un piccolo gruppo, guidato dal proprietario Franz, si percorrono i sentieri che portano alla Malga Monte Muro. 
L’AlmNaturellnessRetreat® è l’occasione per sperimentare il ritiro della consapevolezza, a 1800 metri di altitudine. Nella sua malga, Franz prepara 
agli ospiti i tipici Kaiserschmarrn con grano saraceno e uova biologiche.

Ascoltare il silenzio, sentire il corpo,
guardare le montagne

Malga di Luson



Servizi inclusi nella pensione benessere 3/4:
• Buffet della prima colazione con ricco assortimento di prodotti 

biologici e cucina a vista
• Buffet pomeridiano con zuppe, insalate, dolci fatti in casa e 

occasionalmente pasta o omelette
• Menu serali di 5 o 6 portate, con varie serate a tema con musica dal 

vivo: Fisarmonica, arpa e pianoforte
• Su richiesta menu senza glutine o senza lattosio e pietanze 

vegetariane o vegane
• 3-5 volte a settimana pranzo nella nostra malga sul Monte Muro 

o picnic in montagna

Assaporate la cucina leggera e genuina di altissima qualità con materie 
prime biologiche e 
locali. Non utilizziamo nessun prodotto finito.



L’area fitness  

più avvincente 

che ci sia – La 

natura idilliaca 

dell’Alto Adige

Paesaggi incontaminati, vette maestose e cielo di un blu limpidissimo. Queste sono le premesse 
ideali per una vacanza di attività indimenticabili in Alto Adige. Godetevi panorami di rara bel-
lezza e il vivace programma di attività all’aria aperta che i nostri Belvita Active Hotels riservano 
a chi adora le escursioni, le arrampicate e i tour in bike. E la vostra permanenza si trasforma in 
un’esperienza di gran classe a stretto contatto con la natura. 

Questo hotel è membro dei Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol.
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Programma settimanale estivo (esempio)

Lunedí

• ore 08.00: Qi Gong
• ore 9.55:
 Escursione guidata con Franz alla malga 

Maurerberg con pranzo in baita!
 Salita fino al Maurerberg (2.320 metri) con 

vista panoramica sulle Dolomiti!
   3,5 ore;   500 metri;   500 metri
 difficoltà: media
• Variante corta:
 Escursione facile alla malga Maurerberg 
 Dal Pe de Börz fino alla malga Maurerberg, 

passando il rifugio Pecol con vista pano-
ramica al Sasso Putia. È possibile fare un 
pomeriggio Naturellness sulla malga!

 Difficoltá: facile

• ore 14.40:
 Passeggiata delle erbe con Herta
 Per vivere la natura percorreremo alcuni 

tratti a piedi nudi! –  ca. 2 ore; Difficoltá: 
facile 

• ore 16.00: Yoga nella yurta
• ore 17.00: 
 Peeling alla lavanda nel bagno turco 
• ore 17.20:
 Gettata di vapore al pino mugo

• dalle ore 21.15:
 Degustazione di vini

Martedí

• ore 09.30:
 Escursione delle erbe con Herta sulla 

malga di Luson
 L’esperta Herta Vi spiega le erbe sull’alpe 

di Luson e le loro proprietà. Ristoro al rifu-
gio Kreuzwiese con caseificio. Con le erbe 
raccolte, al rientro in hotel, viene prodotta 
una crema corpo alle erbe nella casetta dei 
bagni alpini!

  3,5 ore;   400 metri;  700 metri 
 Difficoltà: media
• ore 09.30:
 Escursione alla malga Kaserill in Val di 

Funes
 Magnifica vista panoramica sulle Odle, pa-

trimonio dell’Unesco, con ristoro alla malga 
Kaserill. Discesa direzione Zans. Ritorno col 
bus.

  3,5 ore;   450 metri;  700 metri
 Difficoltà: difficile
 • ore 10.00: Ginnastica per la schiena
• ore 13.00: Rafting sull’Isarco
• ore 16.30 + ore 17.20:
 Gettata di vapore all’arancia
• dalle ore 19.00:
 Cena romantica con pianobar 

Mercoledí

 Escursione al sorgere del sole sulla Cima 
Lasta / Campill (2.194m)

 In cima ci concentriamo su noi stessi per 
preparaci a questo spettacolo mozzafiato. 
Piccolo saluto di buongiorno con bevande 
calde e dolci.

  2 ore;   300 metri;  300 metri
 Difficoltá: media

• ore 08.00: Qi Gong
 • ore 09.45:
 Escursione sul Monte Plose con rientro a 

Luson
  Il guardaboschi Raimund vi mostra tutte le 

caratteristiche dei boschi di Luson cammi-
nando da Valcroce sul Monte Plose fino alla 
malga Ochsenalm con rientro a Luson.

   4 ore;   500 metri;  800 metri
 Difficoltá: alta

• ore 10.30:
 Tour guidata in Mountainbike sull’alpe di 

Luson
  Il tour prevede di 450 metri di dislivello, 

possibilità di facilitare il tour con la moun-
tainbike elettrica.

 • ore 15.00: Ginnastica per la schiena 

• ore 16.30 + ore 17.20:
 Gettata di vapore con idrolato al cirmolo 

fatto in casa
• dalle ore 21.00:
 Atmosfera romantica con Falò



Giovedí

• ore 09.30: 
 Escursione “cirmolo” nella valle di Luson
 Si costeggia il ruscello, salendo attraverso 

pascoli di montagna erbosi fino al rifugio 
Schatzer con vista panoramica sulle Odle;

  3 ore;   200 metri;  200 metri;
 Difficoltá: facile

• ore 09.30:
 Corso di arrampicata al Sasso Putia

 • ore 09.30:
 Escursione al Monte Forca grande 
 Si costeggia il ruscello per salire fino 

alla malga Vielzirm e arrivare al Monte 
Forca grande (2.570 metri) con picnic in alta 
quota.

  4 ore;   600 metri;  700 metri
 Difficoltá: media
 • ore 10.30:
 Tour guidata in Mountainbike sull’Alpe di 

Luson
 Il tour prevede 700 metri di dislivello, pos-

sibilità di facilitare il tour con la mountain-
bike elettrica.

• ore 16.30: Yoga 

• ore 16.45: 
 Rituale della capanna sudatoria: pulizia 

per corpo e anima – solo al Lüsnerhof!

• ore 17.20:
 Gettata di vapore con un tonico per la 

pelle

• ore 19.00:
 Grigliata in giardino con intrattenimento 

musicale

Venerdí

• ore 09.00:
 Escursione Sul Sasso Putia, la cima piú 

bella delle Dolomiti
 Escursione sui prati fino in cima al piccolo 

Sasso Putia con picnic in alta quota. Chi 
vuole puó raggiungere il Sasso Putia gran-
de attraverso le vie ferrate!

  5 ore;   815 metri;  815 metri
 Difficolta: alta

• ore 09.30: 
 Escursione culturale a Luson con de-

gustazione formaggi biologici di capra
  Camminata con il contadino e guardabo-

schi Raimund attraverso la valle Kaserbach 
con visita del vecchio mulino e della vecch-
ia segheria. L’escursione termina al maso 
di Raimund che farà assaggiare i vari tipi di 
formaggio.  3,5 ore;  360 metri;  360 
metri; Difficoltá: facile

• ore 16.30: Ginnastica rilassante 
• ore 16.30 + ore 17.20:
 Gettata di vapore con idrolato al cirmolo 

fatto in casa

Sabato

• ore 08.00: Qi Gong

• ore 09.00:
 Escursione al Antersasc/Puez
 Attraverso il bosco di cirmolo fino all’Anter-

sasc. Vi aspetta un super picnic panorami-
co con vista spettacolare sulle Dolomiti.

  3,5 ore;   680 metri;  680 metri
 Difficoltá: media;
• ore 16.00:
 Yoga nella yurta o sull’oasi energetica
• ore 17.20:
 Gettata di vapore rilassante con idrolato 

al cirmolo
• dalle ore 18.30:
 Intrattenimento musicale all’arpa

Domenica

• ore 11.00:
 Escursione tradizionale alla Santa Messa 

sulla Cima Lasta
• ore 18.30:
 Aperitivo di benvenuto con musica nel 

giardino presentazione del programma 
settimanale



Offerte speciali nel Naturhotel Lüsnerhof

Per altre offerte visita il sito www.naturhotel.it

Pacchetto romantico al Lüsnerhof
01.03.2020 – 08.11.2020 
• 3 notti al Lüsnerhof con pensione benessere ¾ 
• 1 bottiglia di Prosecco e praline fatte in casa all’arrivo in camera 
• Cena romantica il martedì 
• 1 Rituale dei bagni alpini con ingresso alla grotta salina 
• Libero accesso al Naturellness®Spa – 
   sentiero della consapevolezza 
• Escursioni guidate giornaliere e ampio programma ginnico
3 notti a partire da € 424,00 a persona

Qi Gong, Calligrafia ed escursionismo
23.05.2020 – 30.05.2020 
con Qi Gong Master Braunhofer Rudolf
• 7 notti al Lüsnerhof con pensione benessere ¾
• Qi Gong giornaliero
• 3 lezioni Calligrafia
• 10-11 escursioni a tema guidate alla sett. (incl. transfer e guida)
• ricco programma con varie attività ginniche
• Libero accesso al Naturellness®Spa – sentiero della consapevolezza
7 notti a partire da 861,00 € a pers. + 60,00 € suppl. pacch. a pers.

Sett. delle escursioni nel Lüsnerhof
08.05.2020 – 07.11.2020 
• 7 notti al Lüsnerhof con pensione benessere a 3/4
• 10-11 escursioni a tema guidate alla sett. (incl. transfer e guida)
• ricco programma con varie attività ginniche
• 1 Rituale dei bagni alpini con accesso nella grotta salina
• Libero accesso al Naturellness®Spa – 
   sentiero della consapevolezza
7 notti a partire da € 845,00 a persona



Mountain Days
22.05.2020 – 14.06.2020 
„Die Berge sind kein Ort, sondern ein Gefühl“
• 6 notti al Lüsnerhof con pensione benessere ¾
• Partecipazione gratuita a 5 attività a scelta dei Mountain Days 
   al programma (i transfer ai luoghi ove si svolgono le attività
   non sono compresi)
• ricco programma con varie attività ginniche
• Libero accesso al Naturellness®Spa – sentiero della consapevolezz
6 notti a partire da € 833,00 a persona

Per altre offerte visita il sito www.naturhotel.it

• I prezzi riportati si intendono per persona e comprendono la 
pensione ¾ e i servizi wellness

• Sfruttate le nostre offerte da giovedì a domenica o da do-
menica a giovedì

• Le stanze possono divergere e in parte non corrispondere alle 
foto e ai disegni del presente catalogo

• Il giorno di arrivo le camere sono disponibili a partire dalle 
14.00; chiediamo gentilmente di liberare la camera il giorno di 
partenza entro le 11.00. Su richiesta e in base alla disponibi-
lità questi orari possono variare (Informazioni alla reception)

• Per i vostri amici a quattro zampe ci permettiamo di calcolare 
€ 25,00 al giorno (cibo escluso). Sono ammessi nelle seguenti 
tipologie di camera: Lavanda, Arnica, Calendula e suite famig-
liari dente di Leone

• Clausole d’annullamento: in caso di mancato arrivo, partenza 
anticipata o arrivo ritardato: 70% del prezzo totale convenuto; 
Disdetta a partire da 14 giorni prima della data di arrivo: 70% 
del prezzo totale convenuto; Disdetta fino a 15 giorni prima 
della data di arrivo: 50% del prezzo totale convenuto

• Il conto può essere saldato in contanti, con bancomat, Visa, 
MasterCard o con assegno bancario (non accettiamo Ame-
rican Express e carte Business). A norma di legge possiamo 
accettare pagamenti in contanti fino ad un massimo di 
1.999,00 €

• La tassa di soggiorno di € 2,00 a persona a notte non è inclu-
sa nel prezzo. Essa viene calcolata a partire da 15 anni

• Parcheggi e garage gratuiti
• Accesso gratuito a internet
• Bonus fedeltà: a partire da un soggiorno di 4 notti; 

3% di sconto a partire dal 3° soggiorno e 5% a partire 
dal 5° soggiorno

Prezzi bambini Lüsnerhof
anni

0–1,99 € 30,00 € 34,00 €   38,00 €   43,00
2–15,99 € 67,00 € 74,00 €   84,00 €   95,00

da 16 € 94,00 € 99,00 €   103,00 €   113,00

A+B C D E

Informazioni sui prezzi del
Lüsnerhof

Settimane dei clienti abituali
24.05 –30.05.2020 & 26.07.2020 – 02.08.2020
23.08.–30.08.2020 & 18.10.2020 – 25.10.2020 
Per prenotazioni a partire da 6 notti riceverete uno sconto 
fedeltà pari al 10% sul prezzo della stanza. 
Gli ospiti che hanno soggiornato 5 o più volte da noi 
riceveranno inoltre un Rituale dei Bagli Alpini in omaggio.
4 notti a partire da € 514,80 a persona



Suite cirmolo

Suite wellness bagni alpini

Suite Wellness Belvita



I fienili centenari sono stati di ispi-
razione al proprietario Franz, che li 
ha presi come punti di riferimento 
per costruire un Hotel in simbiosi 
tra le millenarie rocce dolomiti-
che e il legno di larice dei boschi 
di Luson. Un hotel caratterizza-
to dall’armoniosa combinazione 
degli elementi di Madre Natura. 
Anche gli interni sono stati cost-
ruiti seguendo la medesima filo-
sofia: materiali naturali di altissima 
qualità, dettagli scolpiti a mano 
e più di 20 caminetti sorgente di 
calore ed energia. Ambienti intrisi 
di un’eleganza raffinata, un fasci-
no autentico e montano. L’intera 
struttura rispetta i criteri di bio- 
edilizia e di sostenibilità energeti-
ca: energia solare e idroelettrica 
risponde al fabbisogno energetico 
dell’intero Naturhotel.

Naturellness® - Unique in Alps!

Stanze da sogno

Odore di cirmolo, caminetto aperto, acqua di sorgente  nel bagno, aria pura sul balcone.
Addormentarsi, sognare, svegliarsi, soffermarsi



Camere e suite da sogno al Lüsnerhof
Camera bio Lavanda/
Camera bio Lavanda family

24–28 m2

50 m2

45 m2

Suite panoramica

44 m2

Suite cirmolo

65 m2

Suite romantica

80 m2

Suite wellness Auralpina

46 m2

Suite famigliare 
Dente di Leone

Suite wellness bagni alpini (Utilizzo della grotta salina gratuito)

40 m2

Suite bio Arnika

70 m2

Suite wellness Belvita

46 m2

Suite bio Calendula



€ 115,00 € 115,00 € 123,00 € 132,00 € 150,00
€ 138,00 € 138,00 € 143,00 € 151,00 € 167,00
€ 414,00 € 477,00 € 512,00 € 572,00 € 636,00
€ 390,00 € 393,00 € 408,00 € 438,00 € 486,00
€ 126,00 € 126,00 € 139,00 € 158,00 € 190,00
€ 151,00 € 151,00 € 161,00 € 182,00 € 210,00
€ 453,00 € 529,00 € 584,00 € 696,00 € 808,00
€ 429,00 € 432,00 € 462,00 € 531,00 € 615,00
€ 123,00 € 123,00 € 132,00 € 150,00 € 171,00
€ 148,00 € 148,00 € 153,00 € 173,00 € 188,00
€ 444,00 € 517,00 € 552,00 € 660,00 € 720,00
€ 420,00 € 423,00 € 438,00 € 504,00 € 549,00
€ 121,00 € 121,00 € 135,00 € 153,00 € 172,00
€ 145,00 € 145,00 € 157,00 € 176,00 € 189,00
€ 435,00 € 505,00 € 568,00 € 672,00 € 724,00
€ 411,00 € 414,00 € 450,00 € 513,00 € 552,00
€ 135,00 € 135,00 € 150,00 € 168,00 € 190,00
€ 162,00 € 162,00 € 174,00 € 193,00 € 209,00
€ 486,00 € 573,00 € 636,00 € 740,00 € 804,00
€ 462,00 € 465,00 € 501,00 € 564,00 € 612,00
€ 122,00 € 122,00 € 138,00 € 158,00 € 180,00
€ 146,00 € 146,00 € 160,00 € 182,00 € 198,00
€ 438,00 € 509,00 € 580,00 € 696,00 € 760,00
€ 414,00 € 417,00 € 459,00 € 531,00 € 579,00
€ 145,00 € 145,00 € 161,00 € 178,00 € 194,00
€ 174,00 € 174,00 € 187,00 € 205,00 € 213,00
€ 522,00 € 621,00 € 688,00 € 788,00 € 820,00
€ 498,00 € 501,00 € 540,00 € 600,00 € 624,00
€ 152,00 € 152,00 € 170,00 € 186,00 € 204,00
€ 182,00 € 182,00 € 197,00 € 214,00 € 224,00
€ 546,00 € 653,00 € 728,00 € 824,00 € 864,00
€ 522,00 € 525,00 € 570,00 € 627,00 € 657,00
€ 197,00 € 197,00 € 210,00 € 219,00 €     248,00
€ 236,00 € 236,00 € 244,00 € 247,00 €     273,00
€ 708,00 € 869,00 € 916,00 € 956,00 € 1.060,00
€ 684,00 € 687,00 € 711,00 € 726,00 €     804,00
€ 171,00 € 171,00 € 187,00 € 198,00 € 234,00
€ 205,00 € 205,00 € 217,00 € 224,00 € 257,00
€ 615,00 € 745,00 € 808,00 € 864,00 € 996,00
€ 591,00 € 594,00 € 630,00 € 657,00 € 756,00

A B C D E

15.03.-09.04.20 13.04.-21.05.20 21.05.-28.06.20
04.10.-08.11.20

09.04.-13.04.20
28.06.-02.08.20
30.08.-04.10.20

02.08.-30.08.20

Hotel tuttonatura 
Lüsnerhof
Prezzi 2020
Prezzo a persona con 
pensione benessere ¾

Camera bio Lavanda

da 5 notti
prezzo giornaliero
4 notti (do-ve)
3 notti 

Camera bio Lavanda 
singola

da 5 notti
prezzo giornaliero
4 notti (do-ve)
3 notti 

Camera bio Lavanda 
family con camera da 
letto separata per bimbi

da 5 notti
prezzo giornaliero
4 notti (do-ve)
3 notti 

Suite bio Arnica

da 5 notti
prezzo giornaliero
4 notti (do-ve)
3 notti 

Suite cirmolo

Suite famigliare 
Dente di Leone

da 5 notti
prezzo giornaliero
4 notti (do-ve)
3 notti 

Suite bio Calendula

da 5 notti
prezzo giornaliero
4 notti (do-ve)
3 notti 

Suite panoramica

da 5 notti
prezzo giornaliero
4 notti (do-ve)
3 notti 

Suite romantica

da 5 notti
prezzo giornaliero
4 notti (do-ve)
3 notti 

Suite wellness Belvita
Suite wellness Auralpina

da 5 notti
prezzo giornaliero
4 notti (do-ve)
3 notti 

Suite wellness 
bagni alpini

da 5 notti
prezzo giornaliero
4 notti (do-ve)
3 notti 

Chiuso dal 19.04.2020. al 07.05.2020



Appartamenti nella residenza naturale Lusina: per i soggiorni brevi da venerdì a domenica con solo pernottamento o pernottamento e colazione sarà calcolato un supplemento del 20%. Le ridu-
zioni si applicano a partire da 3 persone. Adulti: riduzione del 30%; bambini fino a 2 anni: riduzione del 75%; bambini da 2 a 9 anni: riduzione del 50%; ragazzi da 10 a 15 anni: riduzione del 45%.

La nostra residenza Alma
Vacanza su mi-
sura con pensi-
one a scelta

Il nostro gioiello Alma colpisce con un’architettura biologica, ricco di pietre naturali e legno di cir-
molo lavorato interamente da artigiani del paese. I bagni sono arredati in marmo e i pavimenti in 
rovere sostengono la salute dei vostri piedi. Le due Suite spaziose nonché le 2 camere accoglienti 
al 2° piano sono situate a 150 metri dalla struttura principale. Il camino aperto, la sauna finlandese 
e le vasche idromassaggio completano l‘ambiente romantico e piacevole delle suite.

Nelle nostre residenze Lusina e Alma 
potete trascorrere le Vostre vacanze in 
tutta tranquillità e spensieratezza. Po-
trete partecipare alle attività offerte in 
hotel e beneficiare gratuitamente della 
SPA dei 4 elementi Naturellness. Per le 
Vostre vacanze su misura vi offriamo le 
seguenti alternative:

Pernottamento con utilizzo della Na-
turellnessSpa e partecipazione alle 
attività settimanali. Godetevi il sole 
nel nostro giardino o sul balcone del 
vostro appartamento lussuoso.

Wellnesssuite Alma
2-5 persone, 80-90 m2, caminetto, ang-
lo cottura, 2 camere da letto, vasca idro-
massaggio, sauna finlandese, parcheggio 
coperto privato.

Residenza naturale 
ALMA
(150 metri sotto il Lüsnerhof)

Camera Cirmolo Alma
(Prezzo per pensione 3/4; 
senza cena -30,00 €)

da 5 notti
prezzo giornaliero
4 notti (do-ve)
3 notti

Suite Wellness Alma
(Prezzo per pensione 3/4; 
senza cena -30,00 €)

da 5 notti
prezzo giornaliero
4 notti (do-ve)
3 notti 

€ 117,00 € 117,00 € 128,00 € 145,00 € 166,00
€ 140,00 € 140,00 € 154,00 € 174,00 € 199,00
€ 420,00 € 485,00 € 556,00 € 664,00 € 764,00
€ 396,00 € 399,00 € 441,00 € 507,00 € 582,00
€ 146,00 € 146,00 € 164,00 € 186,00 € 207,00
€ 175,00 € 175,00 € 197,00 € 223,00 € 248,00
€ 525,00 € 625,00 € 728,00 € 860,00 € 960,00
€ 501,00 € 504,00 € 570,00 € 654,00 € 729,00

A B C D E

15.03.-09.04.20 13.04.-21.05.20 21.05.-28.06.20
04.10.-08.11.20

09.04.-13.04.20
28.06.-02.08.20
30.08.-04.10.20

02.08.-30.08.20



Residence Lusina, la perla del Lüsnerhof

+ Abbondante colazione a buffet in 
hotel

+ Ricco buffet pomeridiano dalle 
15:00 alle 17:00

+ Menu serale di 5 portate

Se gradite cambiare il vitto durante il 
soggiorno potete comunicarlo entro le 
10.00 al ricevimento.

Gli appartamenti del Lüsnerhof, arredati in stile tradizionale tirolese, si trovano nel residence Lusina. 
Circondato da verdi prati, si trova a ca. 1,3 km di distanza dal Lüsnerhof, a 3 minuti a piedi dal centro del 
paese e a 5 minuti dal laghetto balneabile di Luson. Vi permette di trascorrere una piacevole vacanza 
in libertà, pur godendo della possibilità di usufruire di tutti i servizi del Lüsnerhof (reparto wellness, 
programma settimanale). 

Appartamento wellness Lusina
Appartamento di 105 mq ca., con vista sul paese, 
per 2 – 6 persone, soggiorno, cucina, veranda, 2 
camere da letto, bagno in marmo, bagno a vapo-
re, asciugacapelli, TV satellitare, balcone, cassa-
forte. Prezzo dell’appartamento fino a 4 persone. 
Novità: sauna finlandese con vista su Luson.

Residenza naturale 
LUSINA (1,2 km sotto il 
Lüsnerhof nel paese di Luson)

Appartamento Adler
Soggiorno, cucina, bagno in 
marmo e una camera da letto

1 notte
1 notte con colazione
Pens. ¾ fino a 5 giorni
Pens. ¾ fino da 5 giorni

Appartamento Lusina
Due stanze da pranzo, cucina, 
bagno in marmo e due 
camere da letto

1 notte
1 notte con colazione
Pens. ¾ fino a 5 giorni
Pens. ¾ fino da 5 giorni

Appartamento Fürst
Soggiorno, cucina, bagno in 
marmo e due camere da letto

1 notte
1 notte con colazione
Pens. ¾ fino a 5 giorni
Pens. ¾ fino da 5 giorni

€   43,00 €   43,00 €   48,00 €   59,00 €   69,00
€   63,00 €   63,00 €   68,00 €   79,00 €   89,00
€   93,00 €   93,00 €   98,00 € 109,00 € 119,00
€ 103,00 € 103,00 € 114,00 € 131,00 € 141,00

€   56,00 €   56,00 €   61,00 €   74,00 €    84,00
€   76,00 €   67,00 €   81,00 €   94,00 € 104,00
€ 106,00 € 106,00 € 111,00 € 124,00 € 134,00
€ 116,00 € 116,00 € 127,00 € 146,00 € 156,00

€   50,00 €   50,00 €   55,00 €   67,00 €   77,00
€   70,00 €   70,00 €   75,00 €   87,00 €   97,00
€ 100,00 € 100,00 € 105,00 € 117,00 € 127,00
€ 110,00 € 110,00 € 121,00 € 139,00 € 149,00

A B C D E

15.03.-09.04.20 13.04.-21.05.20 21.05.-28.06.20
04.10.-08.11.20

09.04.-13.04.20
28.06.-02.08.20
30.08.-04.10.20

02.08.-30.08.20



Fam. Hinteregger · I-39040 Luson/Alto Adige
Via Rungg, 20 · Tel. +39 0472 413 633 · +39 0472 413 592 · info@naturhotel.it · www.naturhotel.it
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Posto di ritiro per tutti i sensi

find us on


