Ciò che rende le vostre vacanze speciali … servizi all inclusive. I nostri prezzi includono
Gustosità da mattina a sera
• Arrivare e non pensare più ad altro: non importa a che ora arriverete. Da noi, all’ Irma,
siete sempre i benvenuti. La mattina vi invitiamo ad una gustosa colazione “panoramica”, da
mezzogiorno in poi vi attende il ricco pranzo à
buffet. Inoltre, nell’arco della giornata, potrete
concedervi un’ottima fetta di torta fatta in
casa, un dissetante succo di sambuco o un
bicchiere di prosecco.
La migliore colazione con panorama favoloso
• Godetevi la colazione dalle ore 7.30 alle 11!
Vi attende un ricco buffet che offre tutto ciò
che potete desiderare. Il profumo del caffè, il
cinguettio degli uccellini, i raggi di sole che
vi riscaldano. Da noi ogni giorno inizia così.
• Prima colazione leggera a bordo piscina,
con caffè o tè, dalle ore 7 alle ore 10 per
chi ama nuotare la mattina presto.
• Porcellane dipinte a mano, pezzi unici in
divertenti colori, vi attendono.
• Grazie al clima mite per 195 giorni all’aperto!
Pranzo à buffet fresco e salutare
• Un sano pranzo con due gustose minestre,
insalate fresche e una serie di antipasti, pane
biologico e conserva di mele fatta in casa
dalle ore 12.30 alle ore 14.
Stuzzichini vari per eventuali languorini
• Nel pomeriggio è difficile resistere alle torte
fatte in casa: crostate alla frutta, torte golose e
strudel di mele dalle ore 15 alle ore 17.
• Buffet salutare con rinfrescanti succhi di
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limone e succose mele nel reparto wellness.
• Sorprese culinarie come deliziosi sorbetti a
bordo piscina.
• Vi invitiamo volentieri a fare merenda nella
nostra baita e ad un picnic durante le nostre
escursioni guidate.
• Saluti di benvenuto con prosecco e ottimo
fingerfood il sabato, con informazioni personali sul programma e le escursioni durante
le vostre vacanze.
• La vacanza è una gioia. E la gioia è anche
sinonimo di avventure gastronomiche come
i nostri corsi di cucina, gli aperitivi con
“vista cucina” e le giornate dedicate alla
degustazione di vini. Tutto incluso.
Bontà gastronomiche serali:
• I nostri chef vi vizieranno dalle ore 19 in
poi con le loro prelibatezze culinarie e i
sommeliers sapranno consigliarvi i giusti vini
da abbinare.
• A cena menu per buongustai con 5 portate
(tra oltre 25 piatti a scelta) con buffet di
insalate ed antipasti, ottime minestre e primi
piatti, carne, pesce, piatti vegetariani e per
finire i dolci, tutto fatto esclusivamente in
casa.
• Gli amanti dei formaggi apprezzeranno la
vasta scelta del nostro buffet con 45 tipi di
formaggi di tutto il mondo.
• Voglia di una serata tradizionale? Assaggiate
le specialità regionali!
• Giornalmente pesce fresco e carne biologica
alla griglia. Tutto fresco, leggero, speciale.
• Previo avviso, si preparano anche pasti senza
glutine o lattosio.

Mondo d’acqua e calore
Immergetevi e rilassatevi nel nostro
mondo di saune e piscine, riservato
esclusivamente agli ospiti dell’albergo.
Il mondo d’acqua dell’Irma
(Piscine dalle 7 alle 19, saune dalle 13 alle 19)
• Piscina interna con acqua dolce e camino, 29°C
• Piscina scoperta con acqua marina e
idromassaggio, 32° C
• Grande piscina all’aperto con acqua dolce
25°C – da maggio a ottobre
• Idromassaggio con acqua marina e musica
subacquea, 36˚C
• Vasche Kneipp interne ed esterne
• Vasca killer, 12° C
• Zona relax con letti ad acqua
• Stanza caminetto, zona relax con lettini
• Tepidarium, 39° C con vista panoramica
• Grotta alla camomilla, 42° C
• Bagno turco, 45° C
• Laconium, 65° C
• Sauna finlandese, 75° C
• Nuova sauna finlandese esterna, 90° C
• Bagno Serail, 50° C (impacchi extra)
• Grotta ghiacciata e docce rinvigorenti
• Un “cesto acqua e calore” in camera
contenente un morbido accappatoio, un telo
bagno e delle ciabattine in spugna.
• Ampio spogliatoio con fon per chi arrivasse
all’Irma presto o volesse partire tardi.

Novità: Servizio per ciclisti

• Vano bici sorvegliato e portabici per riparazioni, pompa normale e ad aria compressa.
• Cassetta degli attrezzi presso la reception.

Novità: Merano Plus Card

Usufruite gratuitamente e illimitatamente dei
seguenti mezzi pubblici e vantaggi:
• Tutti i treni regionali in Alto Adige fino a
Trento (nell’orario treni segnalati con una R)
• Tutti i bus, urbani ed extra-urbani altoatesini
• Giornalmente una salita ed una discesa con
con varie funivie (vedi pag. 11)
• Un’andata e ritorno con l’auto postale
svizzera, da Malles a Zernez
• Ingresso libero in 78 musei altoatesini

Attività all’aria aperta
• Bus per transfer giornalieri ai punti di
partenza di splendide escursioni.
• 2 volte alla settimana escursioni e passeggiate
con la famiglia Meister e la nostra guida.
• Nuova biblioteca con attualissime guide
escursionistiche e libri di viaggio.
• Per gli appassionati escursionisti stampiamo
cartine topografiche con la descrizioni
dettagliate sulle escursioni di vostra scelta.

Il piccolo mondo fitness
• Reparto cardio con attrezzatura cardiofitness
(tapis-roulant, cross-trainer, ergometro)
• Aquagym quotidiana

Il “Club dei bambini”
• Durante le vacanze, alla mattina intrattenimento bambini con giochi e attività.
• Accappatoio bimbi, scarpette e salvagente.

Il programma culturale
• Lunedì e martedì, prelibatezze culturali

all’Irma con concerti, presentazioni e letture
di libri. Godetevi l’incontro tra musica e
parole in un’atmosfera privata alle ore 21.
• Il bellissimo giardino sonoro è il luogo ideale
per meditare.
• Escursioni culturali e visite a città con guida
(ev. piccolo contributo spese)

Il programma Vacanze
• Giornalmente verranno fornite informazioni
e suggerimenti relativi alle escursioni, ai
programmi culturali e al reparto wellness.
• Gite caffè, con il nostro pulmino d’epoca.
• Scelta di giochi di società e di carte da gioco.

I nostri prezzi sono garantiti!
• Siamo certi che nessun altro vi offrirà la
nostra ospitalità al minor prezzo.
• Da noi non esistono offerte last-minute.
Non sarebbe rispettoso nei confronti dei
nostri ospiti abituali.
• Potrete invitare liberamente i vostri amici
all’Irma. Chiederemo per la colazione Euro
22, per il buffet di torte Euro 8,50, per la
cena Euro 54.

Inoltre godetevi ...
• Aria pura e silenzio. Ambiente confortevole
• Camere e suite stupende, luminose, con mobili
pregiati e bellissime stoffe.
NUOVO Nell’edificio principale tutte le
camere hanno ampie finestre e terrazze
completamente rinnovate con una splendida
vista.
• Succose mele in camera vostra e in albergo.
• La nostra ospitalità e i nostri gentili ospiti

che si divertono insieme a voi.
• Piacevoli conversazioni e una biblioteca con
una vasta scelta di libri, audio-libri e riviste.
• Giornali e quotidiani presso la biblioteca.
• Assistenza cordiale grazie a 45 collaboratori.
• Grande spazio e possibilità di relax nel parco
dell’Irma, su una superficie di 18.000 mq e
prato per sdraiarsi.
• Nuovi letti salutari con copriletti lussuosi,
cuscini per dormire, leggere e guardare la
televisione.
• Da noleggiare alla reception: riduttori,
sveglie, occhiali da lettura, pile, carte stradali.
• Pace assicurata perché non accettiamo
ospiti esterni. Ogni spazio è riservato
esclusivamente agli ospiti dell’albergo.
• Lo splendido roseto con oltre 1200 tipi di
rose, una più profumata dell’altra.
• Di sera provvederemo a lucidare le vostre
scarpe a regola d’arte.
• Linea cosmetica di altissima qualità, la “IrmaSPA-Collection“, con shampoo e doccia gel,
lozione per il corpo e sapone in camera.
• Sorprese rinfrescanti a bordo piscina.
• Prova massaggio della mano o della schiena,
sulla vostra sdraio in giardino.
• Diverse creme da sole, lozioni per il corpo,
creme dopo sole… da provare!
• Pulizia degli occhiali a bordo piscina.
• Due nuovi i-Pads programmati specificamente per le vostre vacanze a Merano.
NUOVO Accesso veloce ad internet in camera e
nella lobby gratuito
• Aria condizionata in camera, con temperatura regolabile.
• Acqua polverizzata rinfrescante sulla terrazza
del bar e nel giardino d’inverno.
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