
Stimati ospiti, cari amici,

avete mai osservato un fringuello svolazzare spensierato di ramo in ramo? Il suo canto 
possente sembra un’ode alla bellezza della natura, un tributo alla propria dimora.
Fedeli al nostro motto “Feel at Home” vogliamo invitarVi a considerare il Finkenhof per 
la durata della Vostra  permanenza preso di noi casa Vostra, dove vivere una vacanza 
meravigliosa e spensierata!

Cordialmente 

la famiglia Fink 
con i collaboratori del Fink di Scena

www.hotel-fink.com
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FINKENHOF:  
UNO SPETTACOLO PAESAGGISTICO 
Da noi a Scena, una terrazza panoramica natura-
le sopra Merano baciata dal sole, Vi attende l’ab-
binamento perfetto fra una vacanza all’insegna 
dell’attività fisica seguita in modo professionale 
e una vacanza di puro piacere.
Pregustate un periodo di assoluto riposo, lonta-
no dalla routine quotidiana, circondati da pae-
saggi incantevoli che inducono a calzare scarpe 
da montagna alla scoperta di posti sconosciuti 
o a inforcare la bicicletta per delle escursioni nel  

meranese. Al Vostro rientro Vi attende la terraz-
za del Finkenhof dove rilassarVi e godere della 
meravigliosa veduta, come se steste seduti nelle 
prime file di un grande cinema naturale.
Le nostre camere e suite, tutte con il nome di 
uccelli locali, come il fringuello, lo scricciolo,  
l’usignolo, il gheppio o il lucherino, colpiscono 
per la loro vista incredibile. Il castello di Scena 
sullo sfondo rende l’atmosfera quasi fatata, come 
se bastasse spiegare le ali per spiccare il volo.

ConcedeteVi dei momenti di assoluto relax nuo-
tando nella nostra piscina a riscaldamento solare 
facendoVi trasportare dall’acqua per poi ammirare 
sdraiati su un lettino nel nostro giardino prendisole 
il panorama delle montagne circostanti. Fuggite dal 
tempo immergendoVi in un libro o rilassandoVi in 
due nella vasca idromassaggio panoramica che con 
il suo lieve e spumeggiante gorgoglio allontana tut-
ti i pensieri.

Al termine di una giornata dedicata all’attività fisica 
all’aperto Vi consigliamo di immergerVi nella nostra 
meravigliosa piscina coperta, la cui acqua piace-
volmente calda coccola e idrata muscoli e pelle. La 
grande finestra panoramica, che  trasmette la sen-
sazione di trovarsi immersi nelle bellezze della na-
tura, è una chicca. Vi consigliamo anche una visita al 
Finkennest, che vicinissimo, Vi aspetta con un’ampia 
area benessere corredata di SPA e sauna.

IL TEMPO CHE DEDICHIAMO A NOI 
STESSI CI ARRICCHISCE

LUOGO DI FELICITÀ BENESSERE & SPA
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ARTE CULINARIA

MAGIA INVERNALE NEL MERANESE

Autenticità, tradizione e creatività – questa 
la formula magica della cucina del Finkenhof. 
Come nostro ospite Vi accompagniamo in un 
viaggio gastronomico che Vi farà conoscere la 
molteplicità  della cucina Alto Atesina. Piatti 
della tradizione quali testimoni della storia cu-
linaria dell’Alto Adige esaltati nei sapori dall’u-
tilizzo di prodotti coltivati nell’orto biologico 
del Finkennest. Anche la carne è di natura bio-
logica e proviene dal nostro maso di montagna  

“Neunhauser” a Villandro. Ogni giorno picco-
li capolavori di gusto e creatività presentati e 
serviti in modo impeccabile escono dalla nostra 
cucina. Il nostro staff altamente professionale e 
preparato Vi consiglierà in caso di intolleranze e 
allergie alimentari e con quale dei più di 80 vini 
locali, nazionali e internazionali che si trovano 
nella nostra cantina accompagnare i nostri gu-
stosi piatti.

Per gli amanti felle attivitá all’aria aperta una va-
canza al Finkenhof è ciò che c’è di meglio. Merano 
2000 soddisfa tutte le esigenze, sia per gli amanti 
dello sci, delle ciaspole, dello slittino o dello sci di 
fondo. Utilizzando il servizio shuttle del Finkenhof 
potete raggiungere in massimo 5/10 minuti la 
stazione a valle  di Merano 2000. Da lì la funivia 
panoramica in sette minuti Vi porta sulle piste. 
Una volta arrivati numerose baite a conduzione 
familiare e trattorie di montagna Vi delizieranno 
con ottimi piatti della tradizione. Chi preferisce 
rimanere a valle può gustare il tipico vin brulè vi-
sitando il tradizionale mercatino di Natale che si 
snoda sulla passeggiata lungo il Passirio.

ATTRAVERSO CAMPI E SENTIERI DI 
MONTAGNA

La molteplicità paesaggistica fa del meranese 
un paradiso. Perciò il Finkenhof a Scena è l’ideale 
punto di partenza per le escursioni in famiglia 
come per scalate più impegnative. A richiesta 
Vi accompagniamo, Vi forniamo utili consigli, Vi 
aiutiamo nella pianificazione e Vi forniamo tutte 

le informazioni necessarie in modo da rendere le 
Vostre escursioni un’esperienza memorabile.
Per chi preferisse muoversi in bicicletta ci sono 
tantissime possibilità, sia attraverso prati e al-
peggi fino ai brulli terreni dell’alta montagna.

Escursione da malga  a malga in val Senales.
Se volete conoscere l’Alto Adige ancora genuino questa è l’escursione giusta, una visita alla 
malga Lafetz in val Senales. Il nome deriva da Lavetz – che in retoromano significa „suolo – pi-
anura“. La valle conta 1.200 abitanti oltre ad ospitare 1.400 camosci. Ciò per rendere l’idea della 
genuinità di questo luogo carico di storia.

Arrivati a Madonna di Senales, località principe della valle, si oltrepassa l’Archeoparc (Ötzi) e 
si svolta a sinistra in una stada sterrata che porta al maso Mastaun (1643m). Percorso n. 17.
Il maso Mastaun è il maso più grande della val Senales a conduzione famigliare. Percorrendo la 
strada forestale 17 A si raggiunge comodamente la malga Mastaun (1810m).

Quì è indicato fare una breve sosta di ristoro prima di iniziare la ripida salita (sentiero 19) fino a 
raggiungere il corno Lafetz o Mastaun (2294), dove godere di una vista magnifica su Madonna 
di Senales e la val di Tisa. Si continua su questo bellissimo sentiero che da un tratto in altura 
poi scende sul sentiero sottostante, dove si trova la nuova malga Lafetz aperta nel 2019  
(2015m) e dove gustare prelibati piatti della cucina altoatesina. Unici nel suo genere sono l’at-
mosfera della baita e la vista spettacolare sui ghiacciai delle alpi Venoste (luogo di ritrovo della 
mummia di Similaun), che costituiscono parte sostanziale di questa meravigliosa escursione.

La via del ritorno ci conduce lungo il sentiero 19 al punto di partenza, il maso Mastaun.

L’escursione richiede un pò di forma fisica, si tratta comunque di un sentiereo di montagna 
facile, di ca. 7,5km.

L’escursione richiede un pò di forma fisica, si tratta comunque di un sentiereo di montag-
na facile, di ca. 7,5km.
Tempo di percorrenza: 4 ore
Dislivello: 780m di salita e di discesa

CONSIGLIO ESCURSIONISTICO 

ARTE CULINARIA ATTIVI E IN FORMA
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PRESTA ZIONI INCLUSE

DELIZIE CULINARIE

• Colazione a buffet con prodotti locali di prima 
qualità e angolo salutistico dalle 07:30 alle 10:00

• Dolci tentazioni a buffet nel pomeriggio dalle 
14:00 alle 17:00

• La sera menù a scelta di 5 portate con buffet di 
insalate e verdure, serate a tema (tirolese, buffet 
di dolci, buffet di primi italiani, grigliata)

• Ampia scelta di vini anche da asporto  
(a pagamento) 
 

BENESSERE E RELAX

• Piscina interna (5x11m – 30°C)
• Piscina esterna con riscaldamento solare  

e ampio giardino prendisole
• Sauna finnlandese, bagno turco e Kneipp
• Area sauna (Brechtl) e vasca idromassaggi esterna
• Beauty e SPA Dolasilla al Finkennest con tratta-

menti cosmetici, trattamenti viso e corpo, bagni 
rigeneranti secondo Vitalis Dr. Joseph, massaggi 
classici e specifici

• Pacchetti benessere 

BAMBINI

• Area giochi
• Noleggio a pagamento di vaschette,  

scaldabiberon, babyphone, baby-tel ecc..
• Tennis da tavolo e calcetto

ATTIVI E IN FORMA

•  Servizio escursioni con escursioni guidate, 
manuale escursioni personalizzato, bacheca 
informativa, noleggio gratis di bastoncini Nordic  
Walking, consigli utili, noleggio zaini.

• APP escursioni con informazioni utili per  
le Vostre gite 

• Escursioni guidate organizzate dall’ufficio del 
turismo (a pagamento)

MOUNTAINBIKE

In collaborazione con la  
Bike and Hike Academy  
Meraner Land a Lagundo (8km)

• 5 gite in MTB guidate suddivise in due livelli di 
difficoltà (a pagamento).

• 20 proposte di percorsi MTB con punti di partenza 
in zona 

• In paese noleggio biciclette presso E-Bike     
Schenna, escursioni GPS

• Posteggio biciclette al chiuso, pompe, materiale 
di riparazione, shop, servizio gratis di lavaggio 
biancheria (per ciclisti)

• Servizio lavaggio biancheria con consegna  
nell’arco delle 24 ore

• Possibilità di farsi una doccia e cambiarsi il giorno 
della partenza

ULTERIORI SERVIZI  
PER LA VOSTRA VACANZA • 

• In tutto l’albergo accesso gratuito a internet

• Piantina di scena e brochure informativa 
gratuite

• Meran Card: ingresso gratuito in 80 musei e 
uso gratuito di tutti i mezzi pubblici in Alto 
Adige (inclusa fino al 30/06/2019)

SERVIZI 
A PAGAMENTO

• Massaggi, bagni e quant’altro

• Servizio di baby-sitting privato

• Noleggio biciclette

• Escursioni in bicicletta individuali

• Servizio lavanderia, colazioni al sacco,  
servizio giornali 

P R E Z Z I
2 0 1 9

30.03 - 16.04.19
06.05 - 28.05. 19
03.06 - 06.06. 19
11.06 - 18.06. 19
24.06 - 12.07. 19
14.10 - 11.11. 19

17.04 - 05.05. 19
29.05 - 02.06. 19
07.06 - 10.06. 19
19.06 - 23.06. 19
13.07 - 13.10. 19

21.12. 19 - 07.01.20

BASSA STAGIONE      ALTA STAGIONE

1 giorno 7 giorni 1 giorno 7 giorni

CAMERA SINGOLA “GRÜNFINK”(14 M²) 
CON BALCONE LATO EST 84 80 90 86

CAMERA DOPPIA “BERGFINK”  (24 m²) 
CON BALCONE LATO EST 78 74 85 81

CAMERA DOPPIA “BUCHFINK”(22 M²) 
CON BALCONE LATO SUD-OVEST 84 80 90 86

SUITE “ZAUNKÖNIG”(30 M²)
CON BALCONE LATO SUD-OVEST  91 87 97 93

SUITE “ZEISIG”(50 M²)
CON BALCONE LATO SUD-OVEST 98 94 105 101

SUITE “SCHWALBENNEST”  (45 M²)
CON BALCONE LATO SUD-OVEST ED EST 98 94 105 101

SUITE “NACHTIGALL” (50 M²)
CON BALCONE LATO SUD-OVEST 98 94 105 101

SUITE “TURMFALKE” (55 M²)
CON BALCONE LATO SUD-OVEST 98 94 105 101

I prezzi includono la pensione  gourmet ¾ e tutte le tasse eccetto la tassa di soggiorno (a partire da 14 anni) da pagare in loco. Sono validi fino a revoca.  
Tutti i prezzi e le offerte sono in vigore e prenotabili su richiesta, fanno riferimento a un contingente limitato e sono modificabili dall’hotel in qualsiasi momento.

P R E Z Z I  P E R  B A M B I N I
0-2 ANNI 12

3-6 ANNI 27

7-15 ANNI 34

GIOVANI & ADULT 40

PREZZI 2019 E SERVIZI INCLUSI

1 OFFERTA DI  PRIMAVERA  
30.03. - 16.04.2019

La primavera nel meranese è annunciata dagli alberi in fiore, dalle 
passeggiate inondate dal sole e dalle temperature miti. Pregustate 
una sensazione di prima estate a carattere quasi mediterraneo 
durante un soggiorno al Finkenhof!

• Riduzione del 3% per un soggiorno minimo di 3 notti.
• Trattamento di mezza pensione allargata con colazione a buffet,                                   

dolci tentazioni nel pomeriggio e menù a scelta di 5 portate.
• Piscina all’aperto con riscaldamento solare, giardino con lettini 

prendisole, vasca idromassaggi, piscina coperta e sauna.
• Meran Card: ingresso gratuito in 80 musei e uso gratuito di tutti  

i mezzi pubblici in Alto Adige
• Utilizzo della piscina panoramica del Finkennest (riscaldata 26°)
 

3 GIORNI A PARTIRE DA € 227 A PERSONA CON TRATTA-
MENTO DI MEZZA PENSIONE IN CAMERA 
DOPPIA BERGFINK 
*La MeranCard è inclusa fino al 30.06.2019.

4 SETTIMANE TIROLESI AL FINKENHOF
13.10 – 25.10.2019

Törggelen, degustazione strudel e vini: scoprite con noi le specialità 
culinarie dell’Alto Adige! I nostri cuochi Vi accompagneranno in 
questo percorso. Per smaltire partecipate a una delle tante escursio-
ni a piedi o in MTB immergendoVi in un paesaggio incantevole!

• Trattamento di mezza pensione allargata con colazione a buffet, 
dolci tentazioni nel pomeriggio e menù a scelta di 5 portate

• Giornalmente specialità gastronomiche locali
• Castagnata e vino novello
• Buffet di strudel
• Degustazioni vini
• Serata sudtirolese “Törggelen”
• Serata musicale, serata alto atesina e serata di specialità italiane
• Piscina all’aperto con riscaldamento solare, giardino con lettini 

prendisole, vasca idromassaggi, piscina coperta e sauna
• 1 massaggio parziale per camera
• Utilizzo della piscina panoramica del Finkennest (riscaldata 26°) 

7 GIORNI A PARTIRE DA € 518 A PERSONA CON 
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE IN CAMERA 
DOPPIA BERGFINK
*La MeranCard è inclusa a partire dal 15.10.2019.

3 SETTIMANE DELLE ESCURSIONI
23.06. – 05.07.2019

Scoprite le bellezze dell’Alto Adige. ScordateVi del quotidiano e 
gustate la sensazione di assoluta libertà! Noi Vi accompagneremo 
nelle Vostre escursioni e Vi assisteremo con tanti piccoli extra per la 
Vostra vacanza all’insegna dell’attività fisica!

• Riduzione del 3% a partire da 4 pernottamenti
• Trattamento di mezza pensione allargata con colazione a buffet, 

dolci tentazioni nel pomeriggio e menù a scelta di 5 portate
• 3 escursioni guidate a settimana con numerosi extra: APP escur-

sioni, manuale escursioni personalizzato, bacheca informativa, 
noleggio gratis di bastoncini Nordic  Walking, noleggio zaini.

• Per dopo relax e riposo nella nostra piscina all’aperto con riscal-
damento solare, giardino con lettini prendisole, vasca idromas-
saggi, piscina coperta e sauna.

• Meran Card: ingresso gratuito in 80 musei e uso gratuito di tutti i 
mezzi pubblici in Alto Adige (inclusa fino al 30/06/2019)

A PARTIRE DA € 502,50 A PERSONA CON TRATTAMENTO 
DI MEZZA PENSIONE IN CAMERA DOPPIA BERGFINK

2 SETTIMANE DEL BENESSERE E DEL RELAX  
30.03 – 16.04.2019, 05.05 – 28.05.2019,
13.10 – 25.10.2019

Fuggite dal tran tran quotidiano e rilassateVi a Scena. La nostra 
area piscine, l’oasi benessere in abbinamento ai nostri massaggi e 
ai nostri trattamenti garantiscono un rilassamento e una ricarica 
totale!

• Riduzione del 3%  a partire da 3 pernottamenti. 
• Un buono benessere del valore di € 35 a persona.
• Trattamento di mezza pensione allargata con colazione a buffet, 

dolci tentazioni nel pomeriggio e menù a scelta di 5 portate.
• Piscina all’aperto con riscaldamento solare, giardino con lettini 

prendisole, vasca idromassaggi, piscina coperta e sauna.
• Meran Card: ingresso gratuito in 80 musei e uso gratuito di tutti i 

mezzi pubblici in Alto Adige
• Utilizzo della piscina panoramica del Finkennest (riscaldata 26°) 
 
3 GIORNI A PARTIRE DA € 227 A PERSONA CON 
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE IN CAMERA 
DOPPIA BERGFINK.
*La MeranCard è inclusa fino al 30.06. e dal 15.10.2019.

5 SETTIMANA DI FINE STAGIONE: 7=6
26.10 - 02.11.2019 
INVECE 27.10 - 03.11.2019

L’autunno è tempo di raccolto e di chicche culinarie. Pregustate una 
gustosa castagnata accompagnata da vino novello, rallegratevi 
alla vista dei vivaci colori del paesaggio  e rilassateVi. Inoltre Vi 
regaliamo una notte!

• Trattamento di mezza pensione allargata con colazione a buffet, 
dolci tentazioni nel pomeriggio e menù a scelta di 5 portate 

• 7 pernottamenti al prezzo di 6**
• Serata sudtirolese “Törggelen”
• Serata musicale, serata alto atesina e serata di specialità italiane
• Degustazione di vini nella cantina del Finkenhof (a pagamento)
• Piscina all’aperto con riscaldamento solare, giardino con lettini 

prendisole, vasca idromassaggi, piscina coperta e sauna.
• Utilizzo della piscina panoramica del Finkennest (riscaldata 26°) 

 
 

A PARTIRE DA € 468 A PERSONA CON TRATTAMENTO  
DI MEZZA PENSIONE IN CAMERA DOPPIA BERGFINK
*La MeranCard è inclusa fino al 30.06.2019.
** Prezzo giornaliero

Tutti i prezzi e le offerte sono prenotabili a richiesta, dispongono di 
un contingente limitato e possono essere variati a discrezione della 
direzione.
Le offerte forfettarie non sono cumulabili con altre riduzioni.

OFFERTE  2019


