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... il tuo rifugio nelle dolomiti
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Idilliache vacanze invernali  
all’Hotel Peter
L’Hotel Peter, a Monte San Pietro, è la meta ideale per tutti  
coloro che desiderano trascorrere un’idilliaca vacanza inver-
nale in Alto Adige, dedicandosi allo sci sulle piste dei migliori 
comprensori dolomitici, alle avventure immersi nella natura e a 
escursioni o passeggiate con le ciaspole.

Situato tra lo Ski Center Latemar (distante 15 km) e il paradiso 
dello sci di fondo di Lavazè (distante 20 km), l’Hotel Peter è il 
luogo perfetto per chi vuole trascorrere una vacanza invernale 
a contatto con la natura e coniugare il piacere dello sci in un 
paesaggio incontaminato.

Alcuni sentieri per le escursioni invernali partono direttamente 
dall’hotel.

famiglia
Il periodo piu prezioso dell‘anno. Ritrovare  
se stessi allontanandosi dalla quotidianitá.
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Suggestivo Natale alpino  
a Monte San Pietro
All’Hotel Peter il periodo natalizio è sempre contraddistinto da 
un’atmosfera particolarmente suggestiva: lasciatevi ammaliare 
dalla tranquillità e dalla bellezza delle montagne altoatesine, 
mentre il nostro team si prenderà cura di voi.

• 4 pernottamenti con trattamento di pensione ¾ per  
buongustai e tutti i servizi inclusi dell’Hotel Peter

• 1 romantica escursione invernale attraverso i prati e i  
boschi innevati dei dintorni di Monte San Pietro

• 1 visita a Bolzano, alla scoperta del Mercatino di Natale e  
del Thuniversum, esposizione del famoso angelo della città

•  Festa di Natale con la famiglia Gallmetzer Simmerle

•  Cena di gala con dolci fatti in casa

•  1 romantico bagno di coppia alla rosa con un calice di prosecco

Prezzo per persona in camera doppia standard,  
comprensivo di tutti i servizi inclusi 
dal 22.12.2020 al 26.12.2020:
3  pernottamenti nella camera  “Viola” 290,00 €
4  pernottamenti nella camera  “Viola” 390,00 €

Per i nostri fedeli ospiti abituali un 
giorno di relax gratis
Che sarebbe l’Hotel Peter senza i nostri cari ospiti fedeli? Siamo 
veramente orgogliosi di avere tra di loro tanti che tornano spes-
so e volentieri. Molti ormai da 20–25 o addirittura da 30 anni!

Anche quest’inverno Vi ringraziamo per la vostra fedeltà.  
Prenotando un soggiorno di 7 giorni pagate solo 6 giorni.

Questa offerta vale nei seguenti periodi:
dal 10.01. al 24.01.2021
dal 31.01. al 14.02.2021
dal 28.02. al 14.03.2021

inverno 2020-2021 

Il periodo piu prezioso dell‘anno. Ritrovare  
se stessi allontanandosi dalla quotidianitá.
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Escursioni invernali e passeggiate  
con le ciaspole

Lontano dal trambusto delle piste battute, i nostri 
ospiti potranno scoprire una natura incontaminata e 
immergersi nella sua tranquillità, vivendo indimenti-
cabili emozioni. La Val d’Ega e l’area del Catinaccio-
Latemar offrono numerose possibilità per intrapren-
dere escursioni con le ciaspole: non esitate a chiedere 
informazioni più dettagliate. Inoltre, ogni settimana, 
all’Hotel Peter v’attende un’escursione guidata con le 
ciaspole con Sieglinde.

attivita sportiva

Dolomiti: il paradiso dello sci di fondo

 L’Hotel Peter di Monte San Pietro, a 1.389 m s.l.m., è 
il punto di partenza ideale per gli appassionati di sci di 
fondo, poiché sorge a soli 2 km da un autentico para-
diso dolomitico dei fondisti. A Madonna di Pietralba 
ha inizio la grande area sciistica di Lavazè, con oltre 
50 km di piste battute, mentre la Val di Fiemme e la 
Val di Fassa, che s’estendono in Trentino a soli 30 km 
dall’hotel, hanno in serbo per voi 100 km di tracciati, 
da percorrere sulla scia di famosi atleti. Lungo il per-
corso della Marcialonga, disputata in quest’area, ha 
luogo la maratona di sci di fondo.

Autobus gratuito per le piste da fondo per Lavazè e 
malga laab

Suggestive avventure invernali e sci di fondo
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Sensazioni invernali di relax
Lontano dai grandi centri turistici Vi aspettano giornate  
piacevoli e tranquille a pieno contatto con la natura. 

•  3 pernottamenti con trattamento di pensione ¾  
per buongustai e tutti i servizi inclusi dell’Hotel Peter

• 1 passeggiata guidata con le ciaspole

• 1 massaggio con oli aromatici al pino cembro a 25 min.

• 1 impacco con crema di pino cembro

Prezzo per persona in camera doppia standard,  
comprensivo di tutti i servizi inclusi:
dal 06.01. al 07.02.2021 305,00 €
dal 07.02. al 12.02.2021 320,00 €
dal 21.02. al 14.03.2021 320,00 €
dal 01.04. al 07.04.2021 305,00 €

4 giorni inverno-attivo nelle Dolomiti
Il nostro Hotel é situato in una zona particolare. Ideale per  
attività invernali e per stare in mezzo alla natura incontaminata.

•  4 giornate all’insegna del benessere con trattamento di 
pensione ¾ per buongustai dell'Hotel Peter

•  2 giornate Skipass per lo Skicenter Latemar e Obereggen, 
Pampeago e Predazzo

•  Skibus gratuito dal Hotel fino al comprensorio sciistico

•  1 giornata escursione nel magnifico paesaggio invernale di 
Petersberg

•  1 giornata ciaspolata (le ciaspole sono a sua disposizione) 

Prezzo per persona in camera doppia standard,  
comprensivo di tutti i servizi inclusi:
dal 06.01. al 06.02.2021 445,00 €
dal 07.02. al 12.02.2021 460,00 €
dal 13.02. al 20.02.2021 490,00 €
dal 21.02. al 14.03.2021 460,00 €
dal 01.04. al 07.04.2021 445,00 €

vivere la natura
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Avventura sci e snowboard 
nelle Dolomiti 
L’Hotel Peter, a soli 20 minuti dai comprensori sciistici di Ober-
eggen e Cavalese, ha in serbo numerosi vantaggi per la vostra 
vacanza invernale in Alto Adige. Il bus-navetta gratuito vi ac-
compagnano direttamente a Obereggen, allo Ski Center La-
temar, uno dei più amati e moderni comprensori sciistici delle 
Dolomiti.

Inoltre, l’impianto di risalita e le due soleggiate piste di Monte 
San Pietro, a soli 300 m dall’hotel, rappresentano una piacevole 
alternativa, sicura e con neve garantita, per principianti, famiglie 
con bambini e appassionati d’ogni et., che desiderano praticare 
un po’ di sci o snowboard.

Il tour del Sellaronda guidato, le escursioni sciistiche a Ober-
eggen e le passeggiate invernali sono, per i nostri ospiti, alcuni 
degli appuntamenti più attesi durante una vacanza invernale. 

Lontano dai grandi centri turistici Vi aspettano 
giornate piacevoli e tranquille a pieno contat-
to con la natura.

Novità
Senza tempi di attesa

dall’hotel alle piste

Il vostro skipass è

disponibile direttamente

da noi presso

la reception
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Le classiche settimane bianche 
allo Ski Center Latemar
Queste settimane sono molto apprezzate e il pacchet-
to è compreso di:

•  7 giorni di benessere con trattamento di 
pensione ¾ per buongustai Hotel Peter

•  Skipass valido 6 giorni per lo Ski Center Latemar
che comprende anche Obereggen, Pampeago e 
Predazzo, Alpe di Cermis – Alpe Lusia e 
Passo Rolle

•  Servizio di bus-navetta gratis 5 volte al giorno 
agli impianti di salita

•  3 giorni per settimana di sci notturno 
allo Sci Center Latemar

Prezzo per persona in camera doppia standard, 
comprensivo di tutti i servizi inclusi:
dal 06.01. al 06.02.2021 825,00 €
dal 07.02. al 13.02.2021 870,00 €
dal 13.02. al 20.02.2021 935,00 €
dal 21.02. al 14.03.2021 870,00 €
dal 01.04. al 07.04.2021 825,00 €

La nostra super-offerta per i seniores dai 65 in su: 

I rimasti giovane, nati prima del 28.11.1955, in queste 
settimane ricevono uno sconto del 5%.

5 emozionanti giornate 
di sci sulle Dolomiti
Lasciate dietro di voi la nebbia delle metropoli e go-
detevi il panorama mozzafi ato delle Dolomiti, i rifl essi 
del sole invernale sulla neve, l’aria purissima e la nos-
tra nuova zona di relax.

•  5 giorni di benessere con trattamento 
pensione ¾ per buongustai

•  Skipass valido 4 giorni per lo Ski Center Latemar 
con Obereggen, Pampeago e Predazzo, Alpe di 
Cermis – Alpe Lusia e Passo Rolle

•  Servizio quotidiano di bus-navetta 
allo Ski Center Latemar

Prezzo per persona in camera doppia standard, 
comprensivo di tutti i servizi inclusi:
dal 20.12. al 27.12.2020 680,00 €
dal 06.01. al 06.02.2021 605,00 €
dal 07.02. al 12.02.2021 645,00 €
dal 13.02. al 20.02.2021 680,00 €
dal 21.02. al 14.03.2021 645,00 €
dal 01.04. al 07.04.2021 605,00 €

Durante questi periodi, settimanalmente offriamo un 
tour guidato della Sella-Ronda. Insieme faremo il giro 
sciistico intorno all’imponente massiccio del Sella. 
Sovrapprezzo per viaggio, guida e tessera giornaliera 
Euro 20,00 per persona

Ski-Short Stay nelle Dolomiti
Godetevi 2 giornate sciistiche nelle bellissime 
Dolomiti.

•  2 giornate all’insegna del benessere con 
trattamento di pensione ¾ per buongustai 
dell’Hotel Peter

•  con Early-Check in al giorno dell’arrivo

•  2 giornate Skipass per lo Skicenter Latemar e 
Obereggen, Pampeago e Predazzo

•  Skibus gratuito dal Hotel fi no al comprensorio 
sciistico

Prezzo per persona in camera doppia standard, 
comprensivo di tutti i servizi inclusi:
dal 06.01. al 06.02.2021 270,00 €
dal 07.02. al 12.02.2021 285,00 €
dal 21.02. al 14.03.2021 285,00 €
dal 01.04. al 07.04.2021 270,00 €
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Il nostro Wellness-Hotel nelle Dolomiti vorrebbe for-
nirvi un totale rilassamento abbinando la possibilità di 
fare attività sportive in un paesaggio incontaminato 
con un comodo relax nella nostra zona wellness dota-
ta di sauna e piscina coperta. Scoprite la filosofia del 
benessere completo all’Hotel Peter. Lasciatevi trasci-
nare in un’atmosfera di pace e di pieno relax per pote-
re ricavare nuove energie dalla natura che vi circonda 
e anche da voi stessi.

I nostri bagni in armonia con la natura
Magici elisir a base di prodotti pregiati: preziose 
materie prime alpine come fieno, erbe di montagna 
e latte fresco nel lettino Softpack vi ricaricheranno 
di nuove energie e vi doneranno nuova vitalità. Im-
mersi nelle erbe di montagna, nel benefico fieno 
della Val d’Ega, nel fango curativo e nei raffinati oli 
aromatici, disintossicherete il vostro corpo, mentre 
vi lascerete andare al dolce far niente.

puro benessere e relax tra le montagne 

Wellness
Massaggi: una grande sensibilità per 
corpo e anima
Il benefico effetto delle proprietà curative e alta-
mente rilassanti dei massaggi è conosciuto ormai  
da secoli, tanto che il trattamento giusto può fare  
dei veri miracoli. Mettete il vostro benessere nelle 
mani esperte della nostra massaggiatrice e sperimen-
terete il significato del rilassamento più profondo.

Per il programma di trattamenti a favore di pelle e 
anima, per un benessere che si rispecchia in un aspet-
to radioso, abbiamo 
selezionato per voi i 
metodi e i prodotti 
testati del team Vi-
talis Dr. Joseph. Le 
amorevoli mani del-
la nostra estetista si 
occuperanno di voi 
dalla testa ai piedi.

Programma pelle e anima
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Giornate di relax alpino  
nelle Dolomiti
Lontano dai grandi centri turistici Vi aspettano giornate piace-
voli e tranquille a pieno contatto con la natura. GodeteVi i trat-
tamenti speciali a base di erbe aromatiche ed essenze alpine.

•  3 giorni di benessere, con trattamento pensione ¾ per 
buongustai

•  Libero accesso all'area wellness 

•  Con Early-Check-In al giorno dell'arrivo con una  
ricca colazione a buffet

•  Trattamento in vasca Cleopatra latte-miele-olio

•  1 peeling alle orchidee alpine

Prezzo per persona in camera doppia standard,  
comprensivo di tutti i servizi inclusi:
dal 20.12.2020 al 14.03.2021 a partire da 325,00 €
dal 01.04.2021 al 07.04.2021 a partire da 325,00 €

4 giorni di felicità e benessere  
nelle Dolomiti
Fiocchi di neve danzanti sulle note di un profondo silenzio: 
chiudete gli occhi, dimenticate la quotidianità e lasciatevi tra-
sportare dalle ali della vostra fantasia, per provare una sensazio-
ne d’autentica libertà!

•  4 pernottamenti con trattamento di pensione ¾

•  1 delicato massaggio con le candele, pervasi dall’aroma  
della cera calda

•  1 impacco a scelta sul lettino Softpack

Prezzo per persona in camera doppia standard,  
comprensivo di tutti i servizi inclusi:
dal 20.12.2020 al 14.03.2021 a partire da  435,00 €
dal 01.04.2021 al 07.04.2021 a partire da  435,00 €

 e comforttranquillita
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Servizi inclusi per gli ospiti invernali:
Bus-navetta dell’Associazione turistica a disposizione gratuita dei 
nostri ospiti per raggiungere lo Skicenter Latemar-Obereggen 
(fermata davanti all’hotel) | Escursione guidata con le ciaspole 
ogni settimana | Escursione invernale | Mobilcard – via libera con 
tutti i mezzi pubblici per una settimana a soli 28,00 Euro | Escur-
sione guidata  Sella (a pagamento)

Camere e comfort
Accappatoio e ciabatte di spugna in ogni camera | Pregiato ar-
redamento | TV satellitare a schermo piatto | Telefono con linea 
diretta | Cassetta di sicurezza | Ampi bagni con doccia, WC, bidet 
e asciugacapelli | Alcune camere sono dotate di bagno e WC se-
parati | Ascensore | Garage | Camere prive di barriere | Accesso 
internet W-Lan gratuito

Piaceri gastronomici
 L’Hotel Peter è famoso per le sue squisite ricette | Gustose ri-
cette regionali e raffinati piatti della cucina italiana sono il nostro 
biglietto da visita | Utilizziamo preferibilmente prodotti locali, 
prestando particolare attenzione alla loro provenienza | Ricca 
colazione a buffet, dalle ore 7.30 alle 10.30, con marmellate fat-
te in casa, pane sfornato dal panificio del paese, pregiati salumi 
e formaggi, yogurt, müsli, prodotti locali naturali, angolo biolo-
gico e succhi di frutta freschi  | Ogni pomeriggio, buffet di torte 
e strudel fatti in casa con caffè e tè a volontà | Appuntamenti 
gastronomici con il menù serale di 4 portate e ricco buffet di 
verdure e insalate | Ogni domenica, menù festivo con aperitivo 
di benvenuto

SPA e benessere
Luminosa piscina coperta | Sauna finlandese | Thermarium | Ba-
gno turco | Vasca Kneipp |  Stube alle erbe biologiche | Tè per il 
vostro benessere e acqua minerale a disposizione gratuita

Le nostre riduzioni per i bambini
Per bambini con sistemazione in camera dei genitori,
in presenza di due adulti a prezzo intero, valgono le
seguenti riduzioni:
fino a 3 anni di età 25,00 € al girono 
dai 4 ai 6 anni 35,00 € al giorno 
dai 7 ai 12 anni 50 %
13 anni ai 16 anni 30 %  
dai 17 anni 20 %

benessere
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Camera per sentirsi a proprio agio

Periodo
¾ pensione per persona in camera doppia al giorno

Viola
Genziana & 
Rododendro

Carlina Suite Stella Alpina 
& Catinaccio

dal 20.12.2020 al 26.12.2020 97,00 € 103,00 € 113,00 € 118,00 €

dal 27.12.2020 al 05.01.2021 115,00 € 121,00 € 131,00 € 136,00 €

dal 06.01.2021 al 06.02.2021 85,00 € 89,00 € 99,00 € 104,00 €

dal 06.01.2021 al 06.02.2021 89,00 € 95,00 € 105,00 € 110,00 €

dal 13.02.2021 al 20.02.2021 97,00 € 103,00 € 113,00 € 118,00 €

dal 21.02.2021 al 14.03.2021 89,00 € 95,00 € 105,00 € 110,00 €

dal 01.04.2021 al 07.04.2021 89,00 € 95,00 € 105,00 € 110,00 €

Altre informazioni utili: Il giorno dell’arrivo, la camera è a vostra disposizione a partire dalle ore 14. Il giorno della partenza, vi preghiamo di lasciare libera la camera entro le ore 11. Tutti i servizi inclusi, 
goduti prima delle ore 14 del giorno di arrivo o dopo le ore 11 del giorno della partenza, verranno indicati nella fattura separatamente. In caso d’arrivo ritardato e partenza anticipata, siamo costretti 
ad addebitarvi il 70% del prezzo giornaliero pattuito. A conferma della vostra prenotazione vi preghiamo di versare una caparra di 300,00 Euro direttamente sul nostro conto presso la Cassa Raiffeisen 
di Nova Ponente, coordinate bancarie IT77X0816258660000300000493, BIC: RZSBIT21006. In caso di cancellazione della prenotazione la caparra sarà trattenuta. Per il solo pernottamento con 
colazione saranno detratti 15,00 Euro per persona al giorno. I servizi compresi non fruiti non potranno essere rimborsati. Informiamo i nostri ospiti che potranno prenotare un solo pacchetto vantaggi. 
Per il vostro animale domestico, verrà calcolato un supplemento per la pulizia di 12,00 Euro al giorno (senza cibo). Le camere Carlina, Junior Suite Stella Alpina, e Suite Catinaccio sono riservate ai non 
fumatori. Per tutti i pacchetti e le offerte abbiamo stabilito come prezzo di riferimento quello della camera doppia “Viola”. Chiaramente, potete usufruire delle promozioni scegliendo anche una camera 
diversa, in tal caso verrà calcolato il relativo sovrapprezzo.

Camera doppia in stile tradizionale, ca. 25 m2,
con bagno o doccia, WC, telefono, TV a

colori, cassetta di sicurezza, balcone e salottino.

Ampia e confortevole camera 30 m2, sul retro 
dell'acute edificio, con meravigliosa vista sulle 

montagne circostanti, bagno o doccia, WC,  
telefono, TV a colori, cassetta di sicurezza, balcone 

e accogliente salottino.

Camera doppia & 
 camera singola “Viola“

Camera doppia “Genziana“

Confortevole camera doppia, 35 m2 in larice 
massiccio, con bagno o doccia, WC separato,  

telefono, TV a colori, cassetta di sicurezza, 
balcone con meravigliosa vista sulle montagne 

circostanti. Camera per non fumatori.
Alcune con pavimento in parquet  

(ideale per persone allergiche).

Camera doppia ca. 42 m2 in larice massiccio,  
con soggiorno, in parte separato con porta  
scorrevole, bagno o doccia, WC separato,  

telefono, TV a colori, cassetta di sicurezza, lato 
giardino o rivolta a est, ampio balcone con  

meravigliosa vista sulle montagne circostanti.

Ampia e confortevole camera di 40 m2, 
con meravigliosa vista sulle montagne

circostanti, bagno o doccia, WC, telefono,
TV a colori, cassetta di sicurezza,  
balcone e accogliente salottino.

Suite 60 m2 in larice massiccio, con soggiorno,  
bagno o doccia, WC separato, telefono, TV a 
colori, cassetta di sicurezza, ampio balcone

con meravigliosa vista sulle montagne
circostanti.

Camera doppia “Carlina“

Appartamento “Rododendro”

Suite “Catinaccio“

A fronte di un soggiorno di 1-2 giorni, viene calcolato un supplemento di 7,00 euro per persona al giorno. Inoltre tassa di soggiorno 2,50 euro per persona al giorno. 

(Bambini ed adolescenti sotto i 14 anni sono esenti dall’imposta)

Junior-Suite “Stella Alpina“

inverno 2020-2021 



Fam. Gallmetzer Simmerle
Paese 24 | I-39050 Monte San Pietro | Nova Ponente (BZ) | Tel. +39 0471 615 143 | Fax. + 39 0471 615 246 

www.hotel-peter.it | info@hotel-peter.it

SILANDRO
MERANO

BOLZANO

Passo Resia

Brennero

CHIUSA

VIPITENO

ORA
TRENTO
VERONA
MILANO
VENEZIA
MODENA
ROMA

INNSBRUCKMONACO

Carezza

MONTE S. PIETRO

BRESSANONE

Passo dello Stelvio

A22

Passo Costalunga

MONTAGNA

NOVA LEVANTE

ALDINO

PONTE NOVA

Cavalese - Fiemme

LavazèNOVA PONENTE

Val di Fassa

OBEREGGEN

Short stay in un tranquillo villaggio di 
montagna in mezzo alle Dolomiti
con possibile arrivo giornaliero (dal 01 maggio)
Immergetevi nella natura incontaminata, ascoltate rapiti il gor- 
goglio di un ruscello o il cinguettio di un uccellino, respirando 
la cristallina aria di montagna: vi pervaderà una sensazione 
di puro benessere … È il momento di abbandonarsi ai propri 
sogni e dimenticare tutto il resto!

•  3 giornate benessere, con pensione ¾ per buongustai 
dell’Hotel Peter

•  Omaggio per queste giornate:  
1 buono wellness di 30 Euro per persona.

Prezzo per persona in camera doppia standard,  
comprensivo di tutti i servizi inclusi:
da 270,00 €
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