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Qualunque siano i vostri desideri, 
noi della famiglia Clara e l’intero 
staff di collaboratori, siamo qui 
per voi da oltre 50 anni. Lasciatevi 
coccolare con tour guidati verso le 
destinazioni più apprezzate, dalla 
convivialità del Törggelen nella 
cantina di proprietà o dalla pizza 
fatta in casa assieme alle specia-
lità della cucina alpina e medi-
terranea. La vasta offerta della 
nostra struttura mantiene ciò che 
promette da oltre mezzo secolo: 
mettiamo il vostro benessere al 
primo posto.

A presto, famiglia Clara.

Da 50 anni l’Hotel Clara è la meta preferita delle vacanze per molti turisti: 
i “veterani” vengono a trovarci da ben 47 anni. L’anno scorso, in occasione 
del cinquantenario, molti di voi hanno accettato il nostro invito alle set-
timane degli ospiti affezionati, festeggiando con noi in grande stile. Per 
nove giorni abbiamo visitato i luoghi più ameni dei dintorni, volti nuovi  
e conosciuti si sono incontrati durante escursioni conviviali e oltre 100  
invitati hanno deliziato il loro palato con gustose creazioni culinarie.

Vi promettiamo una vacanza 
dai momenti indimenticabili

Solenne anniversario



Lions Sci Open 2018 – Mondiali di sci 
2 – 4 febbraio 2018

Festival Acqua e Luce 
10 – 26 maggio 2018

Mountain Days Brixen Südtirol 
14 – 27 maggio 2018

Alto Adige Balance 
27 maggio – 30 giugno 2018

Shimano E-Bike Experience 
31 maggio 2018

Incontro Internazionale  
di Teatro Giovanile SAPPERLOT 
6 – 10 giugno 2018

RoadBIKE Camp Bressanone 
7 – 10 giugno 2018

WeinLESEN all’Abbazia di Novacella 
7 – 10 giugno 2018

Dine, Wine & Music 
8 giugno 2018 
9 agosto 2018

Alpenflair 
20 - 24 giugno 2018

Tour Transalp – Tappa a Bressanone 
24 giugno 2018

Concerti d’organo a Bressanone 
3 luglio 2018 
17 luglio 2018 
31 luglio 2018 
14 agosto 2018 
28 agosto 2018

Emozioni d’estate – Città di Bressanone 
5 luglio 2018 
12 luglio 2018 
19 luglio 2018 
26 luglio 2018 
2 agosto 2018 

Bressanone Dolomiti Maratona 
7 luglio 2018 
6 luglio 2019

Festa di Ferragosto 
15 agosto 2018

Altstadtfest a Bressanone 
24 – 26 agosto 2018

Vahrner Weis(s)e  
(degustazione di vini bianchi, ndt) 
7 settembre 2018

6° concorso organistico  
internazionale “Daniel Herz” 
7 – 14 settembre 2018

Transalpine Run 2018 
8 settembre 2018

Incontro di musicisti 
15 settembre 2018

MountainBIKE-Testival 
20 – 23 settembre 2018

Mercato del Pane e dello Strudel 
5 – 7 ottobre 2018 
4 – 6 ottobre 2019

International Mountain Summit 
8 – 13 ottobre 2018

Spatzenfest 
11- 14 ottobre 2018 

Il Sogno di Soliman 
23 novembre 2017 – 6 gennaio 2018 
22 novembre 2018 – 6 gennaio 2019

Mercatino di Natale a Bressanone 
24 novembre 2017 – 6 gennaio 2018 
23 novembre 2018 – 6 gennaio 2019

Eventi 2018
Bressanone e le località turistiche dei dintorni  
vi sorprendono ogni giorno con interessanti eventi  
culturali, musicali, teatrali e sportivi.
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La regione turistica della Valle Isarco affascina  
con la sua vasta offerta per il tempo libero

Nel corso dei tour settimanali guidati dal padrone di casa, potrete  
immergervi tutto l’anno nella bellezza di questa straordinaria regione 
 turistica. In inverno, infatti, la soleggiata Alpe di Rodengo è una meta 
escursionistica molto amata, mentre gli sciatori sono attesi dalle  
vicine aree sciistiche Gitschberg-Jochtal e Plose, entrambe membri del 
carosello Dolomiti Superski, per un divertimento con vista panoramica.

La Valle dei Sentieri

Il Clara, la scelta giusta per 
mountain-biker e ciclisti:

La pista ciclabile della Valle Isarco 
serpeggia nelle immediate vici-
nanze dell’hotel. Il padrone di casa 
junior, entusiasta mountain-biker, 
accompagna con piacere i suoi 
ospiti alla volta dei percorsi più 
panoramici.

 All inclusive per ciclisti 

› Noleggio di eleganti citybike 

› Noleggio di apparecchiature GPS 
›  Upload per GPS su apparecchia-

ture proprie, stampa di cartine 
con il tracciato dei tour 

›  Garage per biciclette con angolo  
per le riparazioni e il lavaggio

› Bike-shuttle

›  Infoteca con suggerimenti  
sui tour

›  Tour guidati da Alex, il padrone 
di casa junior, o da una guida  
(a pagamento)

›  Noleggio di mountain-bike con 
caschetto (15 € al giorno)

› BrixBike: 6 giorni tour guidate

  All inclusive per  
escursionisti

›  Confortevole bus-navetta

›  Escursioni guidate dal pa-
drone di casa o da una guida 
diplomata

›  Infoteca con suggerimenti  
sui tour

›  Noleggio di bastoni  
per montagna

› Funivia
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CLARAmente, tutto  
pensato per voi! 

I vantaggi di una vacanza al Clara!
BrixenCard comprendono i seguenti servizi:

›  accesso libero a tutti i mezzi di trasporto 
pubblici dell’Alto Adige

›  1 corsa a monte e a valle con la funivia di  
Plose, Renon, S. Genesio, Meltina e Verano

›  ogni giorno, fatta eccezione per la  
domenica e i festivi, ingresso libero  
al centro piscine e divertimento  
Acquarena di Bressanone Brixen

›  ingresso libero a oltre 80 musei dell’Alto 
Adige (suggerimento per l’Avvento: visita 
alla mostra dei presepi all’interno del  
Palazzo Vescovile di Bressanone)

Per maggiori informazioni  
cliccare su www.brixencard.info

Chi ama il dinamismo, intorno al 
Clara può dedicarsi a ogni genere di 
attività. La Valle dei Sentieri è stata 
sempre un’area molto movimentata, 
percorsa in passato da commercianti, 
re e pellegrini. Oggi, invece, lungo il 
suo percorso tra Brennero e Bolzano, 
si snodano meravigliosi sentieri 
escur sionistici e ciclabili a diverse 
altitudini.

›  partecipazione gratuita al programma 
culturale ed escursionistico, come  
l’escursione del “metronotte” nel centro 
storico di Bressanone o tour dei masi 
in Val di Fundres 

›  prezzi speciali presso tutti i partner bonus, 
come sconto del 15% sulla palestra di 
roccia “Vertikale” di Bressanone, sulla 
Scuola di sci Plose, sul noleggio slitte  
e sulla manutenzione sci nella stazione 
a valle Plose e molto altro.



Foto: Siegfried Tasser

Pedalare attraverso meleti in fiore, camminare lungo alpeggi soleggiati  
e, la sera, assaporare tipiche specialità regionali: il Clara offre ogni  
giorno qualcosa di nuovo da scoprire. Le seguenti offerte, oltre a combi-
nare i migliori consigli, sono prenotabili a un prezzo vantaggioso.

Tutto il meglio in un unico pacchetto: le offerte 2018
CLARAmente, tutto compreso!

Settimana  
dei rododendri
13 — 15.06.2018

_  Escursione guidata attraverso  
i prati di rododendri fino alla Plose

_  Gita giornaliera all’oasi tropicale  
delle orchidee e a Passo Giovo

_  Grigliata con musica dal vivo
_  Cena di gala con menu vegetariano

5 notti a partire da 370 €

Settimane  
degli ospiti affezionati
20 — 29.04.2018  |  13 — 22.07.2018

_ 1 cena di gala con menu vegetariano
_ Cottura del pane nel Biergarten
_  Brindisi mattutino nel fienile  

con musica dal vivo
_ 1 gita giornaliera
_ 1 gita di mezza giornata

_ 2 guide
_ Regalo di commiato

9 notti a partire da 639 €

Sapori altoatesini
›  Colazione a buffet per buongustai a base  

di prodotti regionali e angolo dietetico

›  Menù serale a scelta di 4 portate con 
buffet d’insalate e appuntamenti gastro- 
nomici come pizzata, grigliata, party  
nel fienile, Törggelen e serata italiana, 
nell’ ambito della mezza pensione  
(in base alla stagione)

› Piatti vegetariani, su richiesta

›  Ristorante à la carte con piatti del  
giorno alpino-mediterranei e pizzeria

› Bar con grande terrazza soleggiata

Il vostro benessere è la nostra 
missione!
›  Le dotazioni delle camere sono realizzate  

in materiali naturali e colori caldi

›  Arredi pregiati nelle camere, TV satellitare, 
telefono, radio, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli e bagno con doccia

›  Ampie suite per la vacanza indisturbata 
di tutta la famiglia

›  La maggior parte delle camere è dotata 
di balcone 

› W-Lan gratuita in tutto l’hotel

  Servizi inclusi: una vacanza, numerosi vantaggi
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Avvento  
altoatesino
23. 11 — 23.12.2018

_  Benvenuto con biscotti e vin brûlé
_  1 cena di gala
_  1 ingresso gratuito allo spettacolo 

di luci “Il sogno di Soliman” nel  
Palazzo Vescovile di Bressanone

_  Trasferimento gratuito verso tutti  
i Mercatini di Natale dell’Alto Adige  
con la BrixenCard

_  Ingresso gratuito a tutti i musei

3 notti a partire da 230 €

Settimane 
del Törggelen
07 — 12.10.2018  |  21 — 26.10.2018

_ 1 gita giornaliera con guida
_  1 escursione all’insegna del  

Törggelen, con merenda, krapfen, 
 vino e musica live di “Sepp und i”

_ Törggelen nella cantina vini del Clara

_  Escursione guidata con Heinrich  
e castagnata nel fienile 

5 notti a partire da 413 €

I prezzi forfettari s’intendono per persona con trattamento di mezza  
pensione, menù di 4 portate, servizi all inclusive del Clara e BrixenCard.  
È possibile anche la prenotazione della pensione completa. Per il programma 
settimanale dettagliato contattateci, saremo lieti d’inviarvelo personalmente!

Che ne dite di un po’ di wellness?
›  Accesso libero alla nostra area well-

ness con sauna finlandese, bagno 
turco, Vitarium ed emozionante doccia 
“Showermax”

›  Laghetto biologico balneabile con ampio 
giardino, sdraio e percorso Kneipp

› Massaggi su richiesta (a pagamento)

› Solarium per tutto il corpo (a pagamento)

Informazioni utili
› Noleggio biciclette gratuito

› Ascensore nell’edificio principale

› Ampio parcheggio

›  Vicinanza a Bressanone, fermata dell’au-
tobus davanti all’hotel

›  Trasferimento gratuito alla stazione di 
Bressanone o Fortezza

›  Campi da tennis nelle immediate vicinan-
ze (a pagamento)

La proposta ricreativa in base alle stagi- 
oni, nell’ambito della mezza pensione
› Grillpartys in Clara’s Oase

› Pizzate serali

› Party nel fienile del Clara

› Buffet Blocksberg nella cucina della strega

›  Törggelen nella cantina vini del Clara

›  Degustazioni vini (a pagamento)

›  Inoltre: tombolate serali, musica del duo 
“Sepp und i”, documentari sull’Alto Adige  
e molto altro.
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Piccoli ospiti
Bambini in camera dei genitori: 
da 0 a 4 anni, sconto del 90% 
da 4 a 8 anni, sconto del 50% 
da 8 a 12 anni, sconto del 20% 

Informazioni sui prezzi

> I prezzi giornalieri e le offerte settimanali s’in-
tendono per persona con trattamento di mezza 
pensione e sono comprensivi dei servizi all inclu- 
sive del Clara. È esclusa la tassa di soggiorno  
di 1,90 € per persona al giorno da versare in loco  
(a partire da 14 anni)

>  Per pasto non consumato vengono detratti 6 €.

>  Naturalmente, nel nostro albergo è possibile 
anche pranzare. A fronte della prenotazione della 
pensione completa, viene applicato un supple- 
mento di 15 € per pernottamento.

>  Sui letti aggiuntivi (3° e 4°) in camera doppia  
viene calcolato uno sconto del 20%.

>  Il giorno dell’arrivo la camera è disponibile a 
partire dalle ore 12; il giorno della partenza  
vi preghiamo di liberarla entro le ore 10. 

>  In tutte le camere vige il divieto di fumo.

>  Prenotazione della camera singola: supplemento  
di 12 € per pernottamento

>  Camera doppia, uso singola: supplemento di 18 € 
per pernottamento

>  Pagamento: potete pagare in contanti (fino a 
3.000 €) o con carta di credito (Eurocheque, carta 
EC, Visa, Mastercard). 

>  In caso di partenza anticipata o arrivo ritardato, 
verrà addebitato il 50% dei costi.

>  Tutela contro la cancellazione: prima dell’inizio 
di una vacanza potrebbe verificarsi un inconve-
niente che vi costringe a un arrivo ritardato, una 
partenza anticipata o alla cancellazione dell’intero 
soggiorno. Al fine di prevenire le penali previste, 
vi consigliamo di stipulare una polizza contro la 
cancellazione. Per maggiori informazioni cliccate su 
www.hotelclara.it/it/prezzi/informazioni

Via Brennero, 64 . 39040 Varna, Bressanone 
Tel. +39 0472 833 777 . Fax +39 0472 835 582 
info@hotelclara.it . www.hotelclara.it

Trattamento B & B MP MP MP

Pernottamenti 1 – 2 3 – 6 a partire da 7

07.01.2018 – 10.02.2018 52 € * * *

10.02.2018 – 28.04.2018 55 € 70 € 67 € 64 €

28.04.2018 – 30.06.2018 59 € 74 € 71 € 68 €

01.07.2018 – 09.07.2018 60 € * * *

09.07.2018 – 04.08.2018 64 € 79 € 76 € 73 €

04.08.2018 – 25.08.2018 68 € 83 € 80 € 77 €

25.08.2018 – 04.11.2018 64 € 79 € 76 € 73 €

04.11.2018 – 29.11.2018 56 € 71 € 68 € 65 €

29.11.2018 – 22.12.2018 62 € 77 € 74 € 71 €

22.12.2018 – 06.01.2019 68 € 83 € 80 € 77 €

Tariffe giornaliere 2018 del Clara

B & B = camera con colazione, MP = mezza pensione con menù serale di 4 portate (si vedano i servizi all inclusive)  
* Ristorante chiuso; prenotazione di camera con prima colazione


