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Meisters Hotel Irma: 18.000 m2 di parco, relax e benessere
a soli 5 minuti dalla centro storico di Merano

 Villa Amore

 Ristorante ponticello

 Lago dei cigni

 Giardino delle erbe

 Safari-Luxus-Lodge

 Garage sotterraneo

 Roseto

 Casa principale

 Terrazzo solarium

 Padiglione per la
     prima colazione

 Terrazzo sul tetto

 Sauna esterna

 Piscina estiva all’aperto

 La suite nell’albero

 Terrazzo solarium

 Padiglione del sole

 Il mondo delle saune

 Piscina con acqua di mare

 Piscina coperta d’acqua dolce

  Villa degli ospiti

  Campo giochi

  Giardino delizie

  Residenza
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24
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21

 Bagno salino

 Prato con sdraio

 Laghetto fiori di loto



Desiderate ancora piú informazioni? Visitate il sito www.hotel-irma.com oppure richiedete la nostra guida “Irma”, appena stampata, con i prezzi del 2020.

Camera singola deluxe D plus ca. 24 m2

Camera singola confortevole con letto oversize. Bagno/WC con possibilità doccia, bidet, telefono, 
TV satellitare a schermo piatto, aria condizionata, radio, cassaforte in camera, minibar, grande 
balcone verso Sud o lato parco.

Camera singola comfort C ca. 20-22 m2

Camera singola accogliente, con letto alla francese. Doccia o bagno/WC con possibilità doccia, 
bidet, telefono,TV satellitare a schermo piatto, aria condizionata, radio, cassaforte in camera, mini-
bar, grande balcone verso Sud.

Camera singola classic B ca. 16-18 m2

Camera singola piccola, a prezzo conveniente. Doccia o bagno/WC con possibilità doccia, bidet, 
telefono, TV satellitare a schermo piatto,   aria condizionata, radio, cassaforte, minibar, grande 
balcone lato parco con vista sulle montagne o verso Sud.

Prezzi in mezza pensione
gourmet a persona al giorno

14.06.          – 04.07.2020
03.05. – 20.05.2020
04.07. – 11.07.2020 
18.10. – 24.10.2020

02.04. – 08.04.2020
14.04. – 03.05.2020
24.05. – 10.06.2020
11.07. – 18.07.2020
24.10. – 08.11.2020

08.04. – 14.04.2020
20.05. – 24.05.2020
10.06. – 14.06.2020
18.07. – 18.10.2020

+ ½ ora di trattamenti al giorno

+ 1 ora di trattamenti al giorno

da 7  notti
da 4 notti
1 -  3   notti

179,-
187,-
197,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 64,-

+ 64,-

+ 64,-

185,-
193,-
203,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 64,-

+ 64,-

+ 64,-

194,-
202,-
212,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 64,-

+ 64,-

+ 64,-

204,-
212,-
222,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 64,-

+ 64,-

+ 64,-

Prezzi in mezza pensione
gourmet a persona al giorno

14.06.          – 04.07.2020
03.05. – 20.05.2020
04.07. – 11.07.2020 
18.10. – 24.10.2020

02.04. – 08.04.2020
14.04. – 03.05.2020
24.05. – 10.06.2020
11.07. – 18.07.2020
24.10. – 08.11.2020

08.04. – 14.04.2020
20.05. – 24.05.2020
10.06. – 14.06.2020
18.07. – 18.10.2020

+ ½ ora di trattamenti al giorno

+ 1 ora di trattamenti al giorno

da 7  notti
da 4 notti
1 -  3   notti

234,-
242,-
252,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 64,-

+ 64,-

+ 64,-

240,-
248,-
258,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 64,-

+ 64,-

+ 64,-

248,-
256,-
266,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 64,-

+ 64,-

+ 64,-

258,-
266,-
276,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 64,-

+ 64,-

+ 64,-

Prezzi in mezza pensione
gourmet a persona al giorno

14.06.          – 04.07.2020
03.05. – 20.05.2020
04.07. – 11.07.2020 
18.10. – 24.10.2020

02.04. – 08.04.2020
14.04. – 03.05.2020
24.05. – 10.06.2020
11.07. – 18.07.2020
24.10. – 08.11.2020

08.04. – 14.04.2020
20.05. – 24.05.2020
10.06. – 14.06.2020
18.07. – 18.10.2020

+ ½ ora di trattamenti al giorno

+ 1 ora di trattamenti al giorno

da 7  notti
da 4 notti
1 -  3   notti

199,-
207,-
217,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 64,-

+ 64,-

+ 64,-

205,-
213,-
223,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 64,-

+ 64,-

+ 64,-

214,-
222,-
232,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 64,-

+ 64,-

+ 64,-

224,-
232,-
242,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 64,-

+ 64,-

+ 64,-

New

New

New

La suddivisione delle stanze e l’arredamento possono differire dalle piantine qui riportate.

Camera doppia deluxe F ca. 34 m2

Camera doppia, molto confortevole con comodo angolo soggiorno. Bagno/WC con possibilità 
doccia, bidet, telefono, TV satellitare a schermo piatto, aria condizionata, radio, cassaforte in 
camera, minibar, grande balcone soleggiato verso Sud o lato parco.

Camera doppia comfort E ca. 28 m2

Camera doppia, molto accogliente, con poltrone. Bagno/WC con possibilità doccia, bidet, telefo-
no, TV satellitare a schermo piatto, aria condizionata, radio, cassaforte in camera, minibar, grande 
balcone per gli amanti del sole verso Sud.

Camera doppia classic D ca. 24 m2

Camera doppia piccola con bagno/WC e possibilità doccia, bidet, telefono, TV satellitare a scher-
mo piatto, aria condizionata, radio, cassaforte, minibar, grande balcone verso sud o lato parco.

Prezzi in mezza pensione
gourmet a persona al giorno

14.06.          – 04.07.2020
03.05. – 20.05.2020
04.07. – 11.07.2020 
18.10. – 24.10.2020

02.04. – 08.04.2020
14.04. – 03.05.2020
24.05. – 10.06.2020
11.07. – 18.07.2020
24.10. – 08.11.2020

08.04. – 14.04.2020
20.05. – 24.05.2020
10.06. – 14.06.2020
18.07. – 18.10.2020

+ ½ ora di trattamenti al giorno

+ 1 ora di trattamenti al giorno

da 7  notti
da 4 notti
1 -  3   notti

169,-
177,-
187,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 64,-

+ 64,-

+ 64,-

175,-
183,-
193,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 64,-

+ 64,-

+ 64,-

184,-
192,-
202,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 64,-

+ 64,-

+ 64,-

194,-
202,-
212,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 64,-

+ 64,-

+ 64,-

Prezzi in mezza pensione
gourmet a persona al giorno

14.06.          – 04.07.2020
03.05. – 20.05.2020
04.07. – 11.07.2020 
18.10. – 24.10.2020

02.04. – 08.04.2020
14.04. – 03.05.2020
24.05. – 10.06.2020
11.07. – 18.07.2020
24.10. – 08.11.2020

08.04. – 14.04.2020
20.05. – 24.05.2020
10.06. – 14.06.2020
18.07. – 18.10.2020

+ ½ ora di trattamenti al giorno

+ 1 ora di trattamenti al giorno

da 7  notti
da 4 notti
1 -  3   notti

179,-
187,-
197,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 64,-

+ 64,-

+ 64,-

185,-
193,-
203,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 64,-

+ 64,-

+ 64,-

194,-
202,-
212,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 64,-

+ 64,-

+ 64,-

204,-
212,-
222,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 64,-

+ 64,-

+ 64,-

Prezzi in mezza pensione
gourmet a persona al giorno

14.06.          – 04.07.2020
03.05. – 20.05.2020
04.07. – 11.07.2020 
18.10. – 24.10.2020

02.04. – 08.04.2020
14.04. – 03.05.2020
24.05. – 10.06.2020
11.07. – 18.07.2020
24.10. – 08.11.2020

08.04. – 14.04.2020
20.05. – 24.05.2020
10.06. – 14.06.2020
18.07. – 18.10.2020

+ ½ ora di trattamenti al giorno

+ 1 ora di trattamenti al giorno

da 7  notti
da 4 notti
1 -  3   notti

189,-
197,-
207,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 64,-

+ 64,-

+ 64,-

195,-
203,-
213,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 64,-

+ 64,-

+ 64,-

204,-
212,-
222,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 64,-

+ 64,-

+ 64,-

214,-
222,-
232,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 64,-

+ 64,-

+ 64,-

Junior Suite G ca. 45 m2

Grande camera doppia molto confortevole con spazio soggiorno e letti oversize. Bagno/WC e in 
parte doccia, bidet, telefono, TV satellitare a schermo piatto, aria condizionata, radio, cassaforte, 
minibar, ampio balcone lato parco con fantastica vista sulle montagne o verso Sud. 

Prezzi in mezza pensione
gourmet a persona al giorno

14.06.          – 04.07.2020
03.05. – 20.05.2020
04.07. – 11.07.2020 
18.10. – 24.10.2020

02.04. – 08.04.2020
14.04. – 03.05.2020
24.05. – 10.06.2020
11.07. – 18.07.2020
24.10. – 08.11.2020

08.04. – 14.04.2020
20.05. – 24.05.2020
10.06. – 14.06.2020
18.07. – 18.10.2020

+ ½ ora di trattamenti al giorno

+ 1 ora di trattamenti al giorno

da 7  notti
da 4 notti
1 -  3   notti

199,-
207,-
217,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 64,-

+ 64,-

+ 64,-

205,-
213,-
223,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 64,-

+ 64,-

+ 64,-

214,-
222,-
232,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 64,-

+ 64,-

+ 64,-

224,-
232,-
242,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 64,-

+ 64,-

+ 64,-

Prezzi in mezza pensione
gourmet a persona al giorno

14.06.          – 04.07.2020
03.05. – 20.05.2020
04.07. – 11.07.2020 
18.10. – 24.10.2020

02.04. – 08.04.2020
14.04. – 03.05.2020
24.05. – 10.06.2020
11.07. – 18.07.2020
24.10. – 08.11.2020

08.04. – 14.04.2020
20.05. – 24.05.2020
10.06. – 14.06.2020
18.07. – 18.10.2020

+ ½ ora di trattamenti al giorno

+ 1 ora di trattamenti al giorno

da 7  notti
da 4 notti
1 -  3   notti

209,-
217,-
227,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 64,-

+ 64,-

+ 64,-

215,-
223,-
233,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 64,-

+ 64,-

+ 64,-

224,-
232,-
242,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 64,-

+ 64,-

+ 64,-

234,-
242,-
252,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 64,-

+ 64,-

+ 64,-

New

New

New

New

New Suite H ca. 55 m2

Camera doppia ampia con soggiorno separato e letti oversize. Bagno suddiviso in bagno/WC 
separati e in doccia extra, bidet, telefono, TV satellitare a schermo piatto, aria condizionata, radio, 
cassaforte, minibar, grande balcone lato parco o verso Sud.

Meisters Hotel Irma 

Non appena entrati nella camera è dif-
ficile non farsi prendere dall’atmosfera 
riservata e tranquilla, in cui l’ospite è 
avvolto da un calore davvero acco-
gliente. 

Spazio, comfort, letti straordinaria-
mente confortevoli  e tantissima luce 
e tranquillità grazie a finestre panora-
miche. Proprio quel che serve per una 
vacanza all’insegna del dolce far nien-
te. Dal grande terrazzo si può godere 
di una vista strepitosa sulle dolci col-
line, su vigneti e meleti lussureggian-
ti. Il verde domina sovrano a perdita 
d’occhio.

Novità! Soggiornerete in camere an-
cora più belle e personalizzate dalla 
primavera 2017. Nell‘edificio principa-
le tutte le camere sono state rinnova-
te in tenui colori per trovare quiete e 
comfort. Una piccola sfera privata per 
isolarvi dalla quotidianità.



Villa Amore 

Un piccolo paradiso un pò appartato, 
che si affaccia sul laghetto dei cigni, ma 
da cui si possono facilmente raggiungere 
tutte le ”facilities” dell’Irma.
Arredata con grande cura si compone di 
suites ampie, impreziosite da stoffe pre-
ziose e dotate di sale da bagno sempre 
innondate dalla luce. Adagiati nel whirl-
pool, si può godere in tutta tranquillità 
della vista sulla vicina terrazza e sul parco.
Non a caso ”Amore” è dedicata alle cop-
pie di innamorati, agli sposi in luna di mie-
le ed ai romantici impenitenti.

La suddivisione delle stanze e l’arredamento possono differire dalle piantine qui riportate.

Suite di lusso L ca. 70 m2

Elegante suite climatizzata con soggiorno separato e letti oversize. Bellissimo bagno di lusso 
con vasca idromassaggio panoramica, doccia, WC, bidet e cabina armadio. Telefono, TV satel-
litare a schermo piatto, radio, cassaforte, minibar, splendido balcone o terrazzo verso Sud con 
accesso al giardino.

Prezzi in mezza pensione
gourmet a persona al giorno

14.06.          – 04.07.2020
03.05. – 20.05.2020
04.07. – 11.07.2020 
18.10. – 24.10.2020

02.04. – 08.04.2020
14.04. – 03.05.2020
24.05. – 10.06.2020
11.07. – 18.07.2020
24.10. – 08.11.2020

08.04. – 14.04.2020
20.05. – 24.05.2020
10.06. – 14.06.2020
18.07. – 18.10.2020

+ ½ ora di trattamenti al giorno

+ 1 ora di trattamenti al giorno

da 7  notti
da 4 notti
1 -  3   notti

222,-
230,-
240,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 64,-

+ 64,-

+ 64,-

228,-
236,-
246,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 64,-

+ 64,-

+ 64,-

236,-
244,-
254,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 64,-

+ 64,-

+ 64,-

246,-
254,-
264,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 64,-

+ 64,-

+ 64,-

Suite di lusso P ca. 80 m2 con terrazzo privato 45 m2

In una meravigliosa posizione panoramica con vista sul Lago dei Cigni, l’esclusiva e climatizzata 
Penthouse Suite offre, con i suoi ca. 80 m2 di superficie, sufficiente spazio per 4 persone. È la 
regina delle suite di tutto il complesso e dispone di 3 ampi terrazzi rivolti a Sud e Sudovest per 
garantire privacy e tranquillità all’aria aperta. Dal fascino moderno, arredata con massima cura, 
nei toni caldi e naturali della terra, i nostri ospiti possono godere del sole durante tutto il giorno, 
rilassarsi su comodi divani oppure optare per l’arredo da giardino in stile sulla terrazza in legno. 
Tutte le stanze sono luminose e confortevoli. Qui troverete sicuramente pace. Arredamento e 
servizi come da cat. M, ma con due camere doppie ed un secondo bagno con vista panoramica. 
La suite climatizzata dispone di due camere da letto con letti oversize, dotate di rispettivo bagno.

Prezzi in mezza pensione
gourmet a persona al giorno

14.06.          – 04.07.2020
03.05. – 20.05.2020
04.07. – 11.07.2020 
18.10. – 24.10.2020

02.04. – 08.04.2020
14.04. – 03.05.2020
24.05. – 10.06.2020
11.07. – 18.07.2020
24.10. – 08.11.2020

08.04. – 14.04.2020
20.05. – 24.05.2020
10.06. – 14.06.2020
18.07. – 18.10.2020

+ ½ ora di trattamenti al giorno

+ 1 ora di trattamenti al giorno

da 7  notti
da 4 notti
1 -  3   notti

234,-
242,-
252,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 64,-

+ 64,-

+ 64,-

240,-
248,-
258,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 64,-

+ 64,-

+ 64,-

248,-
256,-
266,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 64,-

+ 64,-

+ 64,-

258,-
266,-
276,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 64,-

+ 64,-

+ 64,-

Prezzi in mezza pensione
gourmet a persona al giorno

14.06.          – 04.07.2020
03.05. – 20.05.2020
04.07. – 11.07.2020 
18.10. – 24.10.2020

02.04. – 08.04.2020
14.04. – 03.05.2020
24.05. – 10.06.2020
11.07. – 18.07.2020
24.10. – 08.11.2020

08.04. – 14.04.2020
20.05. – 24.05.2020
10.06. – 14.06.2020
18.07. – 18.10.2020

+ ½ ora di trattamenti al giorno

+ 1 ora di trattamenti al giorno

da 7  notti
da 4 notti
1 -  3   notti

272,-
280,-
290,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 64,-

+ 64,-

+ 64,-

278,-
286,-
296,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 64,-

+ 64,-

+ 64,-

286,-
294,-
304,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 64,-

+ 64,-

+ 64,-

296,-
304,-
314,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 64,-

+ 64,-

+ 64,-

La suite sugli alberi

La casa sull’albero per molti è un vec-
chio sogno da bambini: un accoglien-
te nascondiglio sugli alberi dove poter 
pensare e sognare indisturbati.... esatta-
mente un posto così è disponibile nel 
nostro giardino: la suite sugli alberi a 
frizzanti 5-10 metri di altezza.

La lussuosa casa sugli alberi in stile 
semplice ma pregiato, si adagia a di-
versi potenti pini. Molto legno, colori 
naturali e stoffe sensuali determinano 
lo stile naturale. Un comodo divano 
nell’angolo salotto e la grande vasca 
da bagno rendono perfette le vacanze. 
Con pochi gesti il letto extragrande po-
trà essere portato sul terrazzo per po-
tersi godere un sonno sotto le stelle.

Il luogo ideale per un viaggio di nozze, 
una dichiarazione d’amore o una riap-
pacificazione.

Un sogno di legno a frizzante altezza
La suite sugli alberi O ca. 38 m2 con terrazzo di ca. 65 m2

Un ambiente di spiccata personalità che trasmette protezione e intimità in 65m² in stile loft. Un 
appartamento particolare, nella posizione più elevata dell’hotel. Una magnifica vista sulle valle. 
La lussuosa casa sugli alberi in stile semplice ma pregiato. Molto legno, colori naturali e stoffe 
sensuali determinano lo stile unico. 
Alcune dotazioni extra rendono questa suite molto speciale. Un ampio divano invita al totale 
relax e la vasca da bagno libera da tutti i lati fa respirare la piena libertà. Con pochi gesti il 
letto extragrande può essere portato sul terrazzo per potersi godere un sonno sotto le stelle. 
Respirate profondamente, il sole vi solletica il naso e vi pervade una sensazione di benessere. 

Utile da sapere: I nostri ospiti prenotano la Suite sull’albero solitamente per la durata di una settimana e oltre. I soggiorni di 
breve durata li possiamo confermare esclusivamente con un breve anticipo (1 settimana prima dell’arrivo) oppure proporla solo 
se abbiamo una prenotazione precedente e antecedente. I prezzi per soggiorni fino a 2 e oltre 3 notti come per la suite in Villa 
Amore cat. M.

Prezzi in mezza pensione
gourmet a persona al giorno

14.06.          – 04.07.2020
03.05. – 20.05.2020
04.07. – 11.07.2020 
18.10. – 24.10.2020

02.04. – 08.04.2020
14.04. – 03.05.2020
24.05. – 10.06.2020
11.07. – 18.07.2020
24.10. – 08.11.2020

08.04. – 14.04.2020
20.05. – 24.05.2020
10.06. – 14.06.2020
18.07. – 18.10.2020

+ ½ ora di trattamenti al giorno

+ 1 ora di trattamenti al giorno

da 7  notti 234,- + 32,- + 64,- 240,- + 32,- + 64,- 248,- + 32,- + 64,- 258,- + 32,- + 64,-

Suite di lusso M ca. 90 m2

Esclusiva suite climatizzata con camera da letto con letti oversize, camera singola extra e sog-
giorno separato. Bellissimo bagno di lusso con vasca idromassaggio panoramica, doccia, WC, 
bidet e cabina armadio. Telefono, TV satellitare a schermo piatto, radio, cassaforte, minibar, 
splendido balcone o terrazzo verso Sud con accesso al giardino.
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Safari Luxus Lodge

Out of Africa in Alto Adige, durante 
un periodo di ferie in Alto Adige. È 
vero, non ci sono né elefanti né le-
oni, ma soggiornate in una vera ten-
da safari molto lussuosa e dotata di 
ogni comfort: bagno indoor, caldo 
outdoor hotpot e splendida veranda, 
che offre tanto spazio per godersi la 
quiete all’aria aperta.

Un sogno dedicato non solo a chi si è 
innamorato da poco: ben nascosta in 
un luogo appartato del giardino delle 
erbe in fiore vicino al lago dei cigni, 
la nuova tenda di lusso si trova a soli 
50 metri dall’ala principale dell’hotel 
e promette momenti indimenticabili 
a due.

Safari Luxus Lodge, 48 m2  e 120 m2  di terrazza
Una chicca molto speciale? Nel parco dell’Irma, vi aspetta il Safari Luxus Lodge, un’immensa 
tenda di lusso incastonata nel verde. Il soggiorno luminoso e aperto con mobili imbottiti e la 
zona notte accogliente con letto enorme e un comodissima e raffinato bagno indoor si aprono 
sulla splendida veranda in teak, affacciata su uno straordinario panorama verso sud. Mobili da 
giardino di gran pregio invitano a trascorrere momenti di preziosa quiete e impagabile relax al 
sole. Qualche passo ed ecco un hotpot con acqua calda di sorgente. Meravigliosamente fresco 
oppure piacevolmente caldo: basta regolare il ventilatore a piacimento, come il riscaldamento 
a pavimento e definire la temperatura che più vi piace. Qui trovate tutto lo spazio necessario a 
sviluppare idee e ritirarvi. 

La villa degli ospiti

L’accogliente villa degli ospiti si trova 
nell’angolo più tranquillo del nostro 
giardino, a pochi passi dalla piscina 
scoperta d’acqua dolce e a soli 60 
metri dalla casa principale. È rivolta 
verso sud e con soli 2 appartamenti 
al primo piano, l’ambiente è privato e 
assolato. 

Sotto i balconi di giorno gorgheggia 
un piccolo gioco d’acqua nel lago 
delle ninfee, tutt’attorno crescono 
felci, cespugli e gelsomino.

Il modo geniale e più semplice di 
passare le vostre vacanze da noi. 

Con nuovo Hotpot: Appartamento famigliare A ca. 45 m2

Il modo geniale e più semplice di passare le vostre vacanze da noi. Godrete di tutti i vantaggi di 
Irma e abitate nel semplice stile rurale in un appartamento con stanza doppia e soggiorno separa-
to. Semplice bagno/WC piccolo con doccia, bidet, telefono, TV satellitare a schermo piatto,  aria 
condizionata, radio, cassaforte, minibar ed con nuova ampia terrazza privata verso Sud, con uno 
spazio abitabile all’aperto e Hotpot esterno.

Prezzi in mezza pensione
gourmet a persona al giorno

14.06.          – 04.07.2020
03.05. – 20.05.2020
04.07. – 11.07.2020 
18.10. – 24.10.2020

02.04. – 08.04.2020
14.04. – 03.05.2020
24.05. – 10.06.2020
11.07. – 18.07.2020
24.10. – 08.11.2020

08.04. – 14.04.2020
20.05. – 24.05.2020
10.06. – 14.06.2020
18.07. – 18.10.2020

+ ½ ora di trattamenti al giorno

+ 1 ora di trattamenti al giorno

da 7  notti
da 4 notti
1 -  3   notti

169,-
177,-
187,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 64,-

+ 64,-

+ 64,-

175,-
183,-
193,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 64,-

+ 64,-

+ 64,-

184,-
192,-
202,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 64,-

+ 64,-

+ 64,-

194,-
202,-
212,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 32,-

+ 64,-

+ 64,-

+ 64,-

SE SS WE PG SE SS WE PG SE SS WE PG

1.274,- 752.,- 594,- 208,- 1.316,- 776,- 612,- 213,- 1.442,- 848,- 666,- 232,-

SE= Settimana        SS= Short Stay       WE= Weekend        PG= Prezzo giornaliero        Alternativa arrivo e partenza su richiesta 
Settimana Safari Luxus Lodge: 7 notti da domenica a domenica
Short Stay Safari Luxus: 4 notti da domenica a giovedì
Weekend Safari Luxus Lodge: 3 notti da giovedì a domenica

I pacchetti s’intendono con prezzi in euro a persona, inclusa la mezza pensione per intenditori, lo spas-
so più divertente nel mondo dell’acqua e delle saune, Meran Card, nonché tutti i servizi inclusi firmati 
Meisters Hotel Irma. In più, è stata prevista un’imposta di soggiorno pari a 2,10 euro a persona a notte.  

Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Nov.

Do 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 18 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8

Lu 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 19 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2

Ma 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 20 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3

Me 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 21 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4

Gi 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 22 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5

Ve 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 23 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6

Sa 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7



Cari ospiti dell’Irma … 8 buoni motivi per trascorrere, anche nel 2020, degli splendidi giorni da Noi a Merano:

•  Speciale all inclusive… 90 servizi all inclusive, eventi culturali compresi. I nostri prezzi includono una serie di amorevoli extra. 
Sono proprio le piccole cose e l’attenzione per i dettagli, senza costi aggiuntivi, a rendere speciale il vostro soggiorno all’Irma.

•  Vi offriamo due pacchetti benessere: godetevi giornalmente mezz’ora di massaggio, con cosmetica, bagni ed impacchi a scel-
ta, grazie al nostro Pacchetto Giubileo per soli 32 Euro al giorno. Il relax totale, con un’ora di programma benessere a vostra 
scelta, vi aspetta, invece, con il Pacchetto Giubileo Premium a 64 Euro al giorno.

•  Il nostro personale regalo di benvenuto per voi: la Merano Card fino al 30 giugno 2020! Potrete così usufruire gratuitamente di 
alcune funivie, dei mezzi di trasporto urbano ed extra-urbano, dei treni regionali dal Brennero fino a Trento, di un viaggio con 
la macchina postale da Müstair fino a Malles nonchè dell’ingresso gratuito a 78 castelli e musei altoatesini.

• Novitá! Tutte le camere nella casa principale sono state ritoccate in tenui colori naturali per creare uno spazio comodo e lumi-
noso dal quale ammirare dalle vetrate a  tutta altezza un magnifico affaccio sul verde. 

• In primavera fioriscono oltre 20.000 tulipani nel nostro giardino. Per poter godere a pieno di questa meraviglia in colori pastello 
vi aspettano nuovi mobili lounge, chaiselongues, lettini sole ed ombrelloni anche all‘aperto. 

• Rendiamo omaggio al ritorno alle origini: nella nostra nuova fattoria ad Avelengo che si estende su 4 ettari coltiviamo varietà 
vecchie e nuove di ortaggi. Per nutrirsi imparando da ieri, riscoprendo sapori ormai dimenticati. 

• Abbiamo due nuove stazioni Tesla Destinazione ricarica per le altre auto elettriche. Siamo orgogliosi di collaborare con Tesla e 
di dare oltre alla Meran Card un secondo contributo alla mobilità sostenibile.

• Un fascino particolare: riservato, comodo, amorevole. Questi sono i preziosi dettagli che rendono speciale un soggiorno 
all’Irma. La particolare attenzione e la gentilezza dei collaboratori, unita all’ospitalità personale della famiglia Meister, sono 
percepibili in tutto l’albergo. 

Infiniti extra … ovvero 90 trattamenti tutti inclusi

Ogni minuto del vostro tempo è prezioso e noi desideriamo renderlo unico. I nostri prezzi per le camere comprendono numerosi e davvero speciali extra. 
Sono proprio i piccoli dettagli che fanno più piacere. Il vostro benessere è la nostra soddisfazione. Ed è tutto incluso.

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 sam-
buco 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 profu-
mo 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 diver-
tenti 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 17.

• Buffet salutare con rinfre-
scanti succhi di 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 escur-
sioni guidate.

• Saluti di benvenuto con 
prosecco e ottimo finger-
food il sabato, con infor-
mazioni personali sul pro-
gramma e le escursioni 
durante le vostre vacanze.

 Nuovo  Ice e sorbet bar 
sempre aperto per voi 
con gelati raffinati prepa-
rati qui in modo artigia-
nale con il nostro latte di 
montagna. Vi sorprendia-
mo ogni giorno con gusti 
nuovi e golosi.

• La vacanza è una gioia. E 
la gioia è anche sinonimo 
di avventure gastronomi-
che 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 buongu-
stai con 5 portate (tra oltre 
25 piatti a scelta) con buf-
fet di insalate ed antipasti, 
ottime minestre e primi 
piatti, carne, pesce, piatti 
vegetariani e per finire i 
dolci, tutto fatto 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 tra-
dizionale? Assaggiate le 
specialità regionali!

• Giornalmente pesce fre-
sco e carne biologica alla 
griglia. Tutto fresco, legge-
ro, speciale.

• Previo avviso, si preparano 
anche pasti senza glutine 
o lattosio.

Mondo d’acqua e calore
Immergetevi e rilassate-
vi 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 idromas-
saggio, 32° C

• Grande piscina all’aperto 
con acqua dolce 25°C – 
da maggio a ottobre

• Idromassaggio con acqua 
marina e musica subac-
quea, 36˚C

 Nuovo  Piacevole hotpot 
con idromassaggio 
32-36˚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
 Nuova  Bio-Sauna 75° C
• 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 ciabat-
tine in spugna.

• Ampio spogliatoio con 
fon per chi arrivasse 
all’Irma presto o volesse 
partire tardi.

Il programma culturale
• Lunedì e martedì incontri 

culturali all’Irma con con-
certi. 

• Escursioni culturali e visite 
a città con guida (ev. pic-
colo contributo spese)

 Nuovo 
MeranCard/primavera
Usufruite gratuitamente 
fino al 30 giugno 2020 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

• Un’andata e ritorno con 
l’auto postale svizzera, da 
Malles a Zernez

• Ingresso libero in 78musei 

Servizio per ciclisti
• Vano bici sorvegliato e 

portabici per riparazioni, 
pompa normale e ad aria 
compressa.

• Cassetta degli attrezzi 
reception. 

Il piccolo mondo fitness
• Reparto cardio con attrez-

zatura Tecnogym car-
diofitness (tapis-roulant, 
crosstrainer, ergometro) e 
biblioteca fitness. 

• Aquagym quotidiana

Attività all’aria aperta
• Bus per transfer giorna-

lieri 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 escur-
sionistiche e libri di viaggio.

• Per gli appassionati 
escursionisti stampiamo 
cartine topografiche con 
la descrizioni dettagliate 
sulle escursioni di vostra 
scelta. 

 Nuovo  Un angolino segreto 
per il picnic con cesto 
nascosto colmo di delizie.

I nostri prezzi
sono garantiti!
• Siamo certi che nessun 

altro vi offrirà la nostra 
ospitalità al minor prezzo.

• Da noi non esistono offer-
te last-minute.  
Non sarebbe rispettoso 
nei confronti dei nostri 
ospiti abituali.

• Potrete invitare libe-
ramente i vostri amici 
all’Irma. Chiederemo per 
la colazione Euro 22, per 
il buffet di torte Euro 8,50, 
per la cena Euro 78.

Il “Club dei bambini”
• Durante le vacanze, alla 

mattina intrattenimento 
bambini con giochi e atti-
vità.

• Accappatoio bimbi, scar-
pette e salvagente. 

Il programma Vacanze
• Giornalmente verranno 

fornite informazioni e 
suggerimenti relativi alle 
escursioni, ai programmi 
culturali e al reparto well-
ness.

• Gite caffè, con il nostro 
pulmino d’epoca.

• Scelta di giochi di società 
e di carte da gioco.

• Tavoli con i puzzle Jigsaw. 

Inoltre godetevi ...
• Aria pura e silenzio. 

Ambiente confortevole
• Camere e suite stupende, 

luminose, con mobili pre-
giati e bellissime stoffe. 

• Nell’edificio principale 
tutte le camere hanno 
ampie finestre e terrazze 
rinnovate con una splen-
dida vista.

• Succose mele in camera 
vostra e in albergo.

• La nostra ospitalità e i 
nostri gentili ospiti che si 
divertono insieme a voi.

• Per “foodies” abbiamo 
allestito il laboratorio 
gastronomico “Manifattura 
del Gusto”

• Piacevoli conversazioni 
e una biblioteca con una 
vasta scelta di libri, audio-
libri e riviste.

• Giornali e quotidiani pres-
so la biblioteca.

• Assistenza cordiale grazie 
a 45 collaboratori.

• Grande spazio e possibili-
tà di relax nel parco dell’Ir-
ma, su una superficie di 
18.000 mq e prato per 
sdraiarsi.

• Nuovi letti salutari con 
copriletti lussuosi, cuscini 
per dormire, leggere e 
guardare TV.

• Da noleggiare alla recep-
tion: 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 altissi-
ma qualità, la “Irma-SPA-
Collection“, con shampoo 
e doccia gel, lozione per 
il corpo, tonico muscolare 
e sapone in camera.

• Asciugacapelli professio-
nale e nuovo set di corte-
sia 

• Sorprese rinfrescanti a 
bordo piscina.

• Prova massaggio della 
mano o della schiena, 
sulla vostra sdraio in giar-
dino.

• Diverse creme da sole, 
lozioni per il corpo, creme 
dopo sole… da provare!

• Pulizia degli occhiali a 
bordo piscina.

• Due nuovi i-Pads pro-
grammati specificamente 
per le vostre vacanze a 
Merano.

• Accesso veloce ad inter-
net in camera e nella 
lobby gratuito

• Aria condizionata in 
camera, con temperatura 
regolabile.

• Acqua polverizzata rinfre-
scante sulla terrazza del 
bar e nel giardino d’inver-
no. 

•Dispensa del formaggio, 
per un piacere culinario 
sopraffino

Pacchetti giubileo
Con la nostra offerta per il giubileo, vogliamo ringraziare gli ospiti che già ci conoscono e coloro che ci vorranno conoscere, offrendo un risparmio 
sul prezzo di soggiorno fino al 50% sui trattamenti fatti durante la mattina. Oltre alla nostra ricca mezza pensione per buongustai, offriamo due nuove 
varianti benessere. Godetevi giornalmente mezz’ora di well ness, fitness e beauty a scelta, con il nostro “pacchetto giubileo”.

Pacchetto giubileo e pacchetto giubileo premium
• Fate il pieno di nuove energie e scegliete a piacere tra la nostra gamma di trattamenti accuratamente studiati tra beauty, 

massaggi ed impacchi. 
• Potrete usare o accumulare liberamente e a vostro piacere il buono da voi prenotato durante la mattina.
• Si dice che l’attesa è la cosa più bella e per questo vi chiediamo di voler riservare i pacchetti giubileo con le vostre 

richieste individuali di trattamenti, già al momento della prenotazione della stanza o al più tardi il giorno del vostro 
arrivo. In questo modo godrete già da casa nell’attesa delle coccole a voi riservate e potrete coordinare i vostri appun-
tamenti, secondo i vostri desideri.

• I pacchetti giubileo vengono offerti a prezzi ridotti. Non è possibile emettere fattura separata per i trattamenti.

Desiderate ancora piú informazioni? Visitate il sito www.hotel-irma.com oppure richiedete la nostra guida “Irma”, appena stampata, con i prezzi del 2020.

Prezzi per l’ampliata
mezza pensione Gourmet

per giorno e persona
+

½ ora al mattino al giorno
programma coccole

a scelta nella nostra SPA
per soli Euro 32,- 

=
Pacchetto giubileo

Prezzi per l’ampliata
mezza pensione Gourmet

per giorno e persona
+

1 ora al mattino al giorno 
programma coccole

a scelta nella nostra SPA
per soli Euro 64,- 

=
Pacchetto giubileo premium

Prezzi per l’ampliata
mezza pensione Gourmet

per giorno e persona

Prenotazione
I nostri prezzi si intendono per giorno e persona. 
Altre cose comprese, si trovano al punto “servizi 
coccole”. In caso di prenotazione con pernot-
tamento e colazione saranno detratti Euro 20,- 
(10,- per bambino). Per pranzi non consumati 
saranno detratti Euro 20.
Il nostro garage sotterraneo, per il costo di Euro 
10,- al giorno toglie le autovetture dai dintorni. 

Caparra confirmatoria 
La vostra prenotazione si considera conferma-
ta al ricevimento di una caparra pari a 1/3 del 
soggiorno. 

Pacchetti anniversario
Prenotate i pacchetti giubileo con la vostra 
scelta individuale di trattamenti, già al momento 
della prenotazione della stanza o al più tardi 
il giorno del vostro arrivo. Potrete usare a 
vostro piacere il buono tempo da voi prenotato. 
Trattamenti non consumati non verrano rimbor-
sati. Non potrà essere emessa fattura separata 
per i trattamenti eseguiti.   

Listino prezzi
Questo listino sostituisce tutti quelli precedenti.
In caso di eventuali aumenti IVA i prezzi saranno 
adeguati. Se in caso di conferma di prenotazio-
ne i prezzi dovessero differenziarsi dal listino, 
rimangono validi sempre i prezzi inerenti al 
nuovo listino prezzi. Tutti i prezzi sono com-
prensivi di IVA.

Riduzioni
Ogni letto aggiuntivo sarà calcolato con una 
riduzione del 25%. Prezzi speciali per bambini.

Imposta soggiorno
L’imposta di soggiorno di Euro 2,10 a persona 
e giorno (a partire dai 14 anni). L’imposta è da 
pagare sul posto.

Conto Hotel 
Il conto potrà essere pagato in contanti (fino 
a Euro 3.000,-), carta EC con codice Pin o 
bonifico anticipato sul nostro conto corrente. 
Si accettano carte di credito Visa e Mustercard. 

Bene a sapersi
Irma offre sicurezza ai Suoi Clienti
Non è previsto un diritto di recesso ai sensi del 
Codice del Consumo. Nonostante ciò Le accor-
diamo le nuove condizioni e la policy di cancel-
lazione riportate in appresso. Questo affinché i 
nostri ospiti possano programmare la vacanza 
con più tranquillità e sicurezza.

1) Condizioni speciali di cancellazione per 
soggiorni all‘Irma fino al 30 giugno 2020.
È possibile spostare o annullare per iscritto il 
viaggio prenotato con data di soggiorno entro il 
30 giugno 2020 fino a 48 ore prima dell'arrivo 
previsto. L'acconto già pagato viene automatica-
mente convertito in un voucher senza scadenza 
e può essere riscattato in qualsiasi momento 
successivo.
In caso di cancellazioni pervenute successiva-
mente alle 48 ore prima dell'arrivo, arrivo ritarda-
to o partenza anticipata, (come già previsto nelle 
condizioni di storno precedenti) verrà addebitato 
l'80% del costo della camera, compresa la cola-
zione, in caso di mancata rivendita della camera.

2) Condizioni speciali di cancellazione per 
soggiorni all‘Irma dal 01 luglio fino all'8 
novembre 2020
È possibile spostare o annullare per iscritto il 
viaggio prenotato con data di soggiorno dal 
1 luglio all‘8 novembre 2020 fino a 10 giorni 
prima dell'arrivo previsto. L'acconto già pagato 
viene convertito in un voucher senza scadenza  
e può essere riscattato in qualsiasi momento 
successivo.
In caso di cancellazioni pervenute successi-
vamente ai 10 giorni prima dell'arrivo, arrivo 
ritardato o partenza anticipata, (come già previ-
sto nelle condizioni di storno precedenti) verrà 
addebitato l'80% del costo della camera, com-
presa la colazione, in caso di mancata rivendita 
della camera.

Per Vostra opportuna conoscenza e raffronto, 
Vi ricordiamo le nostre condizioni di cancella-
zione applicate precedentemente: ”La cancel-
lazione della prenotazione andrà effettuata per 
iscritto non oltre 4 settimane prima dell‘arrivo. 
Eventuali cancellazioni pervenute successiva-

mente non daranno luogo a costi aggiuntivi sol-
tanto nel caso in cui il soggiorno possa essere 
venduto per In caso di mancata rivendita della 
camera, l‘80% del costo della camera, compre-
sa la colazione vi sarà addebitato quale onere di 
cancellazione. Lo stesso in caso di arrivo ritarda-
to o partenza anticipata.”

Assicurazione per rinuncia al viaggio
Noi vorremo farvi pregustare le vostre vacan-
ze senza pensiero. Se le vacanze prenotate 
dovranno ritardare o essere interrotte antici-
patamente, secondo le norme UE, oltre alla 
delusione si sommano anche dei costi per lo 
storno. Al fine di evitare di pagare la penale di 
cancellazione, vi suggeriamo di sottoscrivere 
un’assicurazione di viaggio. 

Buoni da regalare
Siamo lieti di emettervi dei buoni per un pac-
chetto di vostra scelta o per dei trattamenti SPA, 
mandandoveli per posta assieme ad un grande 
catalogo, per potere fare una gradita sorpresa 
ai vostri cari.

Vacanze con tutta la famiglia
I nostri piccoli ospiti saranno da noi coccolati 
allo stesso modo dei grandi. I punti forti di Irma 
sono il rilassamento, il relax e la pace. Cari 
bambini divertirsi va bene, però piano, piano. I 
bambini al di sotto di 1 anno pernottano gratis. 
Mezza pensione per bambini in stanza con i 
genitori o in stanza singola come letto aggiun-
tivo
fino a  3 anni  Euro 62,-
fino a  6 anni   Euro 82,- 
fino a 12 anni   Euro 102,- 
fino a 16 anni  Euro 112,-.

Cani
Preghiamo voler comprendere che i vostri 
accompagnatori a 4 zampe saranno accolti 
solamente previo accordi. Nell’interesse di tutti 
gli ospiti potrà essere accettato solo un numero 
limitato di amici a 4 zampe. Vi ricordiamo di 
non portare gli animali in sala colazione, sui prati 
prendisole nella zona piscine o a cena. Prezzo al 
giorno Euro 30,-

Desiderate ancora piú informazioni? Visitate il sito www.hotel-irma.com oppure richiedete la nostra guida “Irma”, appena stampata, con i prezzi del 2020.
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Con la macchina

da sud
• Uscita autostrada:Bolzano sud (svincolo per 

la Superstrada Bolzano-Merano)
•  Autostrada del Brennero A22
 Numero verde: 800/279940  

da ovest
• Attraverso il Passo Resia – SS 40
• Attraverso il Passo dello Stelvio - SS 38 (solo 

in estate)

da est 
• Attraverso il Passo Monte Croce (imbocco in 

Val Pusteria, SS 49)
• Attraverso la Val di Landro (imbocco in Val 

Pusteria, SS 49)

Bollettino del traffico 
• Centrale Viabilità Bolzano - Tel. 0471/200198

Con il Taxi 

Il nostro tassista Sig. Sepp Somvi vi viene a 
prendere direttamente al binario o in areoporto, 
aiutandovi con i bagagli al prezzo speciale Irma. 
Fateci sapere il nr. del treno, l’ora d’arrivo e il nr. 
del vagone, al resto pensiamo noi.
Prezzo dalla stazione di Merano Euro 14,- 
Stazione o aeroporto Bolzano Euro 68,- a 80,- 

In autobus

Il Servizio Trasporto Integrato dell’Alto Adige 
consente di utilizzare la corriera, il treno e 
l’autobus urbano utilizzando un unico biglietto 
(carta valore disponibili da 5, 10 e 25 Euro). 
Particolarmente conveniente per gli ospiti è il 
biglietto settimanale al prezzo di 25 Euro per 
30 corse e senza limite di percorrenza, che vale 
solo per le autocorriere. 
Le cartevalore ed i biglietti sono disponibili 
presso le tabaccherie, le biglietterie e all’interno 
degli autobus per il trasporto extraurbano. Il 
biglietto settimanale si trova nelle biglietterie e 
presso gli uffici turistici.
Numero verde: 800/846047

In treno

Collegamenti principali: 
• Milano - Verona - Bolzano - Brennero
• Venezia - Verona - Bolzano - Brennero
• Roma - Bologna - Verona - Bolzano - 

Brennero

Collegamenti locali: 
• Bolzano - Merano (ogni ora) 

Numero verde: 892021

Servizio trasporto bagagli

I vostri bagagli (valigie, attrezzature sportive, 
strumenti musicali, ecc...) vengono ritirati da un 
corriere e portati nel luogo che avete scelto per 
le vostre vacanze in Alto Adige: Insam Express

Come raggiungerci …
Distanze dagli aeroporti collegati con il 
servizio di trasferimento:
•  l’aeroporto di Bergamo dista 230 km da 

Bolzano: raggiungibile con il treno in poco 
più di 4 ore

•  l’aeroporto di Verona dista 145 km da 
Bolzano: raggiungibile con il treno in poco 
meno di 2 ore

•  l’aeroporto di Treviso dista 200 km da 
Bolzano: raggiungibile con il treno in 4 ore 
circa

•  l’aeroporto di Venezia dista 230 km da 
Bolzano: raggiungibile con il treno in poco 
più di 3 ore

Utilizzate i bus navetta che collegano gli aero-
porti di Bergamo, Verona, Malpensa, Monaco 
di Baviera (D) ed Innsbruck (A) con l’Alto Adige.

transfer: 5 volte al giorno
7 giorni alla settimana
Fermate: Aeroporto di Milano Malpensa – 
aeroporto di Bergamo – aeroporto di Verona – 
Bolzano – Merano

Viaggio singolo: aeroporto Verona: € 68,- 
Viaggio singolo: aeroporto Bergamo: € 78,- 
Viaggio singolo: aeroporto Malpensa: € 88,- 

transfer: 5 volte al giorno 
7 giorni alla settimana  
Fermate: Monaco aeroporto - Bolzano -
Terlano - Lana - Merano (Piazza Prader) 
Potete comprare i ticket per il transfer
aeroporto online su: www.altoadigebus.it

Noleggio auto
Scoprire Merano e dintorni senza la propria mac-
china con il noleggio auto Alto Adige. Per chi 
arriva in Alto Adige con il treno o l‘aereo e vuole 
scoprirne la zona con l‘auto, l‘ideale è affidarsi ad 
uno dei tanti punti di noleggio auto in Alto Adige.
•  Maggiore
•  Auto Europe
•  Hertz
•  Funcar
•  Sixt
•  Avis

Famiglia Meister
via Belvedere 17 · 39012 Merano

Tel. +39 0473 21 20 00 · Fax +39 0473 23 13 55
info@hotel-irma.com

instagram meistershotelirma
www.facebook.com/meistershotelirma

www.hotel-irma.com
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In aereo

Aeroporto di Bolzano 
Con partenza da Roma-Fiumicino potrete rag-
giungere l’Alto Adige ogni giorno. Controllate i 
voli e la disponibilità. Si avverte che non tutti i 
voli vengono effettuati da lunedì a domenica. 
Per ulteriori informazioni sugli orari, sulle condi-
zioni tariffarie, sulla disponibilità e sulla prenota-
zione rivolgersi alle agenzie di viaggio. 
Informazioni: www.abd-airport.it.
I voli vengono effettuati dalla compagnia aerea 
Air Alps Aviation in collaborazione con Alitalia. 
Tutte le informazioni sono fornite senza garan-
zia. Informazioni e prenotazioni: www.alitalia.
com

Aeroporto di Bergamo (Orio al Serio)
• con Ryanair partendo da Roma Ciampino, Ca-

gliari, Catania, Bari e Palermo
• con Windjet partendo da Catania
•  con Alitalia partendo da Roma
Informazioni e prenotazioni: www.sacbo.it

Aeroporto di Verona (Valerio Catullo)
• con Windjet partendo da Catania e Palermo
• con Volotea da Bari, Catania, Palermo e Napoli
• con Meridiana da Cagliari, Olbia, Palermo e 

Roma
• con Alitalia partendo da Roma
 Informazioni e prenotazioni: 
 www.aeroportoverona.it

Aeroporto di Venezia (Marco Polo):
• con Volotea partendo da Bari, Palermo,
 Catania e Roma
• con Air One partendo da Bari, Napoli e Roma 

Fiumicino
• con EasyJet partendo da Napoli 
• con Alitalia partendo da Cagliari, Napoli, Pan-

telleria e Roma Fiumicino
 Informazioni e prenotazione: www.veniceair-

port.it

Aeroporto di Treviso (Canova):
• con Ryanair partendo da Roma Ciampino, 

Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme 
e Palermo. Informazioni e prenotazione:

 www.trevisoairport.it


