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oFFeRTe e pReZZI 2022

In vacanza

eppure a casa

HAUS AN
DER LUCK

50
ANNI





Trascorrere una vacanza a Barbiano, in questo delizioso paesino della 

Valle Isarco,  è come essere un pochino a casa! Qui nel nostro Hotel Haus 

an der Luck vi aspettano ospitalità genuina, sensazionali scorci di mon-

tagna e quel meraviglioso fascino alpino che fa tanto vacanza!

ATToRno A BARBIAno: scopRIRe I dInToRnI!

In cima al Corno del Renon, appena sopra a Barbiano. Sul versante opposto 

le Dolomiti. Più in giù a valle Chiusa, la città degli artisti. E nel bel mezzo? 

Distese di prati, foreste di latifoglie e di conifere e tanto bosco misto. E an-

cora innumerevoli prugni e castagni, alberi emblematici di questo paese. 

Proprio così, boschi interi! Colorati campanili spiccano in cielo dai paesini 

attorno a Barbiano, in lontananza si scorge il Castel Trostburg. All’orizzonte 

si lascia intravedere anche la Val Gardena, una valle ricca di tradizioni. E poi 

la vista si posa sulle cime del Gruppo delle Odle della Val di Funes, sul Sella, 

sul Sassolungo e sulle Dolomiti, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Fare una 

gita di un giorno tra queste vette è sempre un’ottima idea!

ALLA scopeRTA deL sApoRe dI BARBIAno! LA cucInA.

Nell’Hotel Haus an der Luck non sono solo l’atmosfera, l’accoglienza familia-

re e la cornice montana ad essere autentiche: lo è anche la cucina! Qui Ale-

xander, il figlio dei proprietari di casa, vi delizia con le sue specialità. E per 

preparare i suoi piatti usa sempre e solo prodotti dell’Alto Adige, ancora 

meglio se della zona: alla scoperta del sapore di Barbiano! Tradizionale, tiro-

lese e con quel tocco di fresca mediterraneità. Durante le settimanali griglia-

te serali è il padrone di casa Franz a tenere in mano il mestolo, o per meglio 

dire la pinza da barbecue. Nel frattempo Alexander si occupa dell’intratteni-

mento musicale e suona la sua fisarmonica accompagnato da Andreas alla 

chitarra. In autunno, quando ha inizio la quinta stagione dell’anno – il Törg-

gelen – improvvisamente la sala da pranzo si trasforma in una classica Stube! 

Qui rivive e si celebra l’antica tradizione della Valle Isarco. In fondo non è un 

caso che Barbiano si trovi esattamente sul Sentiero delle castagne!

Benvenuti in vacanza!



nATuRA & BenesseRe: peR IL VosTRo ReLAx!

A Barbiano natura e relax vanno di pari passo! E ancora meglio se all’aperto, in mezzo 

al verde, respirando l’aria fresca di montagna e in movimento. Gironzolare tra i vicoli 

del paese, passeggiare nel bosco, camminare in montagna. Immancabilmente accom-

pagnati da infinite nuance di verde. E se dal cielo cade qualche goccia di pioggia o se 

volete semplicemente abbandonarvi al dolce far niente, la nostra piccola, ma acco-

gliente area benessere vi aspetta per qualche ora di puro relax! Qui trovate una sauna 

finlandese, un bagno turco, una piscina coperta con vista panoramica e una zona relax!

AVVenTuRe FAnTAsTIcHe TRA I monTI!

Qui all’Hotel Haus an der Luck si tramanda negli anni una tradizione molto speciale: 

puntualmente gli ospiti e i proprietari di casa escono all’aria aperta e camminano as-

sieme lungo i sentieri di montagna fino a raggiungere la malga di famiglia! La baita si 

chiama Niggleralm ed è stata da poco completamente ristrutturata. 

Barbiano è senza dubbio il punto di partenza ideale per splendide escursioni tra i 

monti, sia per quelle più impegnative che per quelle più rilassanti. Ogni stagione 

dell’anno è perfetta per incamminarsi tra i pendii di questo paradiso montano: è pos-

sibile camminare verso Bagni Trechiese ed ammirare le sue enigmatiche cappelle, si 

può passeggiare lungo i sentieri del Törggelen o spingersi fino alle suggestive cascate 

di Barbiano. E chi vuole salire ancora di più in quota può raggiungere l’Alpe di Barbia-

no o il Corno del Renon (2.260 m)! Ne vale davvero la pena, anche solo per la vista 

mozzafiato che si gode da lassù!

L’InVeRno A BARBIAno.

Se desiderate vivere l’Alto Adige avvolto nel suo candido cappotto invernale, allora qui 

da noi nell’Hotel Haus an der Luck siete proprio nel posto giusto. Partendo da qui, in-

fatti, potrete raggiungere in modo facile e veloce il comprensorio sciistico più grande 

al mondo: il Dolomiti Superski. Escursioni sulla neve, sci, sci di fondo, piste per lo slitti-

no e molto altro ancora... E se la Fata Piumetta è dalla vostra, potrete addirittura diver-

tirvi sullo slittino anche in paese a Barbiano e passeggiare tra i boschi ricoperti di neve 

con le ciaspole ai piedi! E ovviamente anche il Corno del Renon e il centro sciistico per 

le famiglie della Plose a Bressanone regalano tanto buon divertimento invernale.

Ormai vi sarete fatti un’idea di chi siamo e di cosa vi attende nel nostro hotel. 

Adesso siamo noi a voler conoscere VOI!

La famiglia Gantioler
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dIsTAnZA In mAccHInA 

Plose: 40 min.  ·  Alpe di Siusi: 30 min.  · Corno del Renon: 30 min.  · Val Sarentino: 50 min. 
Gardena / Sella Ronda: 30 min.  · Alpe di Villandro: 15 min.  · Obereggen: 50 min.  · Plan de Corones: 50 min.

...oppuRe pRendeRe IL Bus nAVeTTA

Godetevi il piacere di una vacanza invernale senza la macchina e approfitate del nostro comodissimo servizio navetta 

per esplorare ogni giorno un’area sciistica e escursionistica invernale diversa. 

Dal 26.12.2021 al 27.03.2022, la speciale “avventura Card inverno“, vi offre l’opportunità di usfruire della trasferta 

gratuita alle aree sciistice nonché di partecipare a 5 escursioni guidate con ciaspole. Potete prendere il bus navetta 

direttamente davanti al nostro hotel. Il ritorno è fissato per le ore 16.30 (se non indicato diversamente).

Skisafari



cAmeRA “sInGoLA”cAmeRA “doLomITI”

cAmeRA “doppIA” cAmeRA “pAnoRAmA”

2–3 persone, ca. 18–23 m², Lato montagna

2–3 persone, ca. 19–22 m², Lato valle

con angolo divano, 2–4 persone, ca. 22–30 m², Lato valle

1 persona, ca. 15 m², Lato piscina



BAmBInI

Nella camera dei genitori (2 paganti a tariffa piena) si appli-

cano i seguenti prezzi:

• da 0 a 2 anni: gratuito

• da 3 a 4 anni: 10,00 € al giorno

• da 5 a 8 anni: 50% di sconto

• da 9 a 13 anni: 20% di sconto

• Single con bambino: condizioni speciali su richiesta

- 5%

- 5%

• In una camera a più letti la terza persona ha uno

sconto del 15% e la quarta persona del 20% sulla

mezza pensione (vale per adulti e ragazzi dai 14 anni)

oFFeRTA InVeRno

Con prenotamenti a partire da 3 giorni di mezza pensione 

nel periodo compreso tra il 26.12.21 – 30.12.21 e il 03.01.–

09.01.22 riceverete uno sconto del 5%.

sconTo peR I nosTRI ospITI pIù AssIduI

Prenotate il vostro soggiorno settimanale con trattamento 

di mezza pensione nel periodo compreso tra il 12.06.22 e il 

16.10.22 entro il 31.03.22 e riceverete uno sconto del 5%.

RIduZIonI

• Ricco buffet per la colazione con squisite prelibatezze

• Per concludere la giornata con gusto: menù a scelta a tre portate con un variopinto buffet di insalate

• Serate a tema in estate: aperitivo di benvenuto, grigliata serale, serata italiana, serata tirolese,

serata artistica con creazioni di tovaglioli

• Piscina panoramica coperta con un impianto per il nuoto controcorrente, getti d’acqua per massaggio e panca idromassaggio

• SPA con sauna finlandese, cabine infrarossi, bagno turco e zona relax

• Noleggio racchette per il nordic walking

• ChiusaCard per sensazionali emozioni da vivere in Valle Isarco

• WiFi

I prezzi si intendono per persona/notte, incl. la mezza pensione, per le prenotazioni superiori ai 3 gg. Ci dispiace, se non possiamo prenotare a richiesta stanze o 
piani particolari. Questo listino prezzi annulla tutti i precedenti. Ci riserviamo la libertà di cambiamenti di prezzi, di programmi e per eventuali errori. Nel caso di 
sovrapposizione si potrà usufruire solo d‘un‘offerta.. Per tutte le persone di età superiore ai 14 anni dall’ 2020 viene calcolata l’imposta di soggiorno pari a 2,10 
€ per persona e notte. L’imposta non è compresa nel prezzo complessivo del soggiorno. Saremo in ferie dal 03.04.22 al 11.05.22 e dal 31.10.22 al 25.12.22.

Pacchetto tutto incluso

Riduzioni
• Tutte le camere dispongono di doccia/WC, fon,

balcone, cassaforte, TV satellitare, telefono

• Camere su tre piani

• Sala ristorante con vista sulle Dolomiti

• Terrazza esposta al sole

• Prato comodo e curato

• Posto macchina nel garage sotter raneo e all’aperto 

gratuito

• Ascensore

• Solarium a pagamento

• Noleggio accappatoio a pagamento 

Buono  a  sapersi



sAn sILVesTRo/cApodAnno
da 7 gg. programma capodanno incl.

camera da 7 gg da 3 gg

Doppia 81,00 € 84,00 €

26.12.2021 – 09.01.2022
Dolomiti 83,00 € 86,00 €

Panorama / Singola 86,00 € 89,00 €

seTTImAnA BIAncHe
camera da 7 gg da 3 gg

Doppia 57,00 € 64,00 €

09.01.2022 – 26.02.2022
05.03.2022 – 02.04.2022

Dolomiti 59,00 € 66,00 €

Panorama / Singola 62,00 € 69,00 €

cARneVALe
camera da 7 gg da 3 gg

Doppia 60,00 € 67,00 €

26.02.2022 – 05.03.2022
Dolomiti 62,00 € 69,00 €

Panorama / Singola 65,00 € 72,00 €

Offerte

programma capodanno:  Un nuovo anno sta per comin-

ciare! E desidera essere accolto a dovere: con il nostro 

programma speciale di Capodanno, con tanto di aperiti-

vo al bar il 31 dicembre, cenone, fiaccolata, piccolo spet-

tacolo pirotecnico e uno spuntino di Capodanno E natu-

ralmente con tanta buona musica dal vivo!

di € 40
al valore

Inverno



RIsVeGLIo dI pRImAVeRA
camera pacchetto

Doppia 235,00 €

12.05.2022 – 12.06.2022 
domenica – Giovedì

Dolomiti 241,00 €

Panorama / Singola 252,00 €

1 GIoRno GRATIs In pRImAVeRA

7 giorni di vacanza al prezzo di 6

camera pacchetto da 3 gg

Doppia 414,00 € 69,00 €

12.05.2022 – 12.06.2022
Dolomiti 426,00 € 71,00 €

Panorama / Singola 444,00 € 74,00 €

Primavera



ALpeGGI In FIoRe
da 7 gg. una merenda incl.

camera da 7 gg da 3 gg

Doppia 67,00 € 73,00 €

12.06.2022 – 31.07.2022
Dolomiti 69,00 € 75,00 €

Panorama / Singola 72,00 € 78,00 €

esTATe
da 7 gg. una merenda incl.

camera da 7 gg da 3 gg

Doppia 74,00 € 80,00 €

31.07.2022 – 28.08.2022
Dolomiti 76,00 € 82,00 €

Panorama / Singola 79,00 € 85,00 €

merenda:  Quattro chiacchiere in 

compagnia davanti ad un caffè e ad 

una torta durante la merenda tipica 

dell’Alto Adige nella baita di famiglia!

AuTunno d’oRo
da 7 gg. una merenda incl.

camera da 7 gg da 3 gg

Doppia 74,00 € 80,00 €

28.08.2022 – 25.09.2022
Dolomiti 76,00 € 82,00 €

Panorama / Singola 79,00 € 85,00 €

di € 12al valore

Estate



TöRGGeLen
da 7 gg. una serata di Törggelen incl.

camera da 7 gg da 3 gg

Doppia 74,00 € 80,00 €

25.09.2022 – 16.10.2022
Dolomiti 76,00 € 82,00 €

Panorama / Singola 79,00 € 85,00 €

Weekend deL TöRGGeLen
da 2 gg. una serata di Törggelen incl.

camera pacchetto

Doppia 176,00 €

21.10.2022 – 30.10.2022   

Venerdì – domenica

Dolomiti 180,00 €

Panorama / Singola 186,00 €

1 GIoRno GRATIs In AuTunno
5 giorni di vacanza al prezzo di 4

camera pacchetto da 3 gg

Doppia 320,00 € 80,00 €

16.10.2022 – 28.10.2022 
Arrivo domenica

Dolomiti 328,00 € 82,00 €

Panorama / Singola 340,00 € 85,00 €

serata di Törggelen:  Una serata di Törg-

gelen da trascorrere in compagnia con le 

specialità della Valle Isarco e la musica 

tradizionale di Alexander e Andreas!

di € 13al valore

Autunno



moLTI seRVIZI con unA cARTA soLA

ChiusaCard offre servizi di mobilità e museali 

in tutta la provincia. Inoltre, l’utilizzo di una 

su tre funivie è incluso a titolo gratuito. 

Il nostro bus estivo e invernale,

escursioni guidati e 

degustazioni di vini 

e grappe completano 

l’offerta.

www.klausencard.info 

Chiusa Card
Avete già soggiornato nel nostro albergo? 

Per ogni nuova prenotazione di almeno 7 notti, 

con trattamento di mezza pensione, da parte di 

vostri amici, conoscenti e parenti riceverete in 

regalo un buono del valore di 20 Euro.

Buono ReGALo
Cercate un regalo per amici e conoscenti?

Lasciate a bocca aperta i vostri cari 

regalandogli una vacanza nel nostro hotel.

Prepareremo un buono secondo i vostri desideri.

Buoni
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