
Appartamento tipo A (1 pers.)  lato nord

Camera singola con ampio 
bagno, piccolo angolo cucina, 
senza balcone
ca. 30 m2

Appartamento tipo B (2+1 pers.) lato sud

Appartamento a 2 camere con 
soggiorno adattabile a posto letto, 
cucina, bagno, balcone 

Per 2 persone + 1 posto letto
ca. 40 m2

Appartamento tipo C (2+2 pers.) lato sud, est e ovest

Appartamento a 2 camere con 
soggiorno adattabile a posto letto, 
cucina, bagno, balcone 

Per 2 persone + 2 posti letto
ca. 55 m2

Appartamento tipo D (4 pers.) lato sud

Appartamento a 3 camere con 
soggiorno adattabile a posto letto, 
cucina, bagno, balcone

Per 4 persone + 2 posti letto
ca. 65 m2

I-39022 Lagundo – via Steinach 31 – Alto Adige (BZ)
Tel: 0473 222 785 – Cell: 0039 348 7729390

info@algund-residence.com – www.algund-residence.com
IBAN: IT27 V060 4558 4600 0000 0067300

www.cafe-ueberbacher.com

Prezzo per giorno e appartamento per 2 persone (appartamento 
tipo D per 4 persone). Per ogni persona supplementare calcoliamo 
€ 17,00 al giorno. Bambini sotto i 6 anni soggiornano gratis. Bambini 
fi no ai 13 anni pagano € 11,00 al giorno.  

Bassa stagione
07.01.–13.04.22 
01.05.–26.05.22
06.11.–23.12.22

Media stagione
14.04.–30.04.22
27.05.–22.06.22
09.10.–05.11.22

Alta stagione
01.01.–06.01.22
23.06.–08.10.22
24.12.–08.01.22

Tipo A € 37,00 € 39,00 € 49,00
dai 7 gg in poi € 34,00 € 36,00 € 46,00
dai 14 gg in poi € 31,50 € 34,50 € 44,00

Tipo B € 69,00 € 71,50 € 93,50
dai 7 gg in poi € 66,00 € 69,00 € 90,50
dai 14 gg in poi € 64,00 € 68,50 € 88,00

Tipo C € 84,50 € 89,00 € 110,00
dai 7 gg in poi € 82,50 € 85,50 € 106,00
dai 14 gg in poi € 80,00 € 82,50 € 104,50

Tipo D € 116,00 € 119,00 € 140,50
dai 7 gg in poi € 112,50 € 117,00 € 138,00
dai 14 gg in poi € 110,00 € 115,00 € 136,00

L’imposta di soggiorno per persona e pernottamento è di 1,35 €. 
Sono esenti dall’imposta bambini e adolescenti sotto i 14 anni.
Il prezzo include:
• Biancheria, attrezzatura completa della cucina (stoviglie), corrente, 

acqua e riscaldamento, tv-sat, cassaforte, uso piscina (al Residence 
Josefshof), parcheggio

• cambio asciugamani 1 volta per sett.; ogni 14 giorni cambio biancheria
• Supplemento per cani € 8,00 per giorno
• Noleggio lettino per bambini € 4,00 (previa prenotazione), 

seggiolino gratis
• Pulizia fi nale:  appartamento tipo A € 33,00

appartamento tipo B+C     € 45,00
appartamento tipo D     € 50,00

Ricezione al Residence Josefshof!

Condizioni generali:
L’appartamento è pronto il giorno d’arrivo dopo le ore 16 (previo avviso anche 
arrivi anticipati) e deve essere liberato entro le ore 10 del giorno di partenza. 
La prenotazione è defi nitiva solo dopo l’avvenuto pagamento della caparra. 
Per annullamenti fi no a 45 giorni prima della data di arrivo la caparra viene restituita. 
Per annullamenti fi no a 7 giorni prima della data di arrivo la caparra viene messa in 
deposito per un anno. Per annullamenti fi no a 7 giorni prima della data di arrivo 
tratteniamo la caparra. In caso di un ritardato arrivo, di una partenza anticipata derogata 
dalla prenotazione concordata sarà messo in conto l’intero prezzo della camera. 
Vi consigliamo di stipulare un’assicurazione per storno viaggi.
Piscina riscaldata nell’ART Residence Josefshof.
Si accettano Bancomat e VISA.

AppartmentiAppartmenti

Per il suo prossimo soggiorno a Lagundo 
Le off riamo la “AlgundCard” con la quale 
potete usufruire gratuitamente di tutti i 
mezzi pubblici in Alto Adige e di alcune 
funivie. Inoltre off re l’ingresso libero ai 
musei gestiti dalla provincia.

I Vostri vantaggi della “AlgundCard”
• Utilizzo gratuito di tutti i pullman di trasporto pubblico locale
• Utilizzo gratuito di tutti i treni regionali in Alto Adige 

(Brennero-Trento, Malles-San Candido)
• Utilizzo gratuito di tutte le funivie di Rio Lagundo, Renon, Maranza, San Genesio,  

Meltina, Verano e Colle 
• Utilizzo gratuito della Tramvia del Renon e della funicolare della Mendola
• Utilizzo gratuito dell’AutoPostale Svizzera tra Malles e Müstair
• Entrata gratuita in oltre 90 musei dell’Alto Adige 
• 10% di sconto sul noleggio di sci o biciclette presso i punti noleggio partecipanti
• Partecipazione ad escursioni e eventi organizzati dalle Associazioni Turistiche 

di Merano e dintorni

Per una PRENOTAZIONE ANTICIPATA

di almeno 3 mesi prima del soggiorno

Vi diamo il 5% di sconto

sul prezzo dell’appartamento. 

(Prenotazione con caparra pagata)

Listino prezzi 2022
AppartmentiAppartmenti

Per ogni visita al nostro 

„Cafè Pasticceria Gelateria Überbacher“ 

diamo lo sconto del 10% su ogni 

consumazione al tavolo.



www.cafe-ueberbacher.com

Per il suo prossimo soggiorno a Lagundo 
Le off riamo la “AlgundCard” con la quale 
potete usufruire gratuitamente di tutti i 
mezzi pubblici in Alto Adige e di alcune 
funivie. Inoltre off re l’ingresso libero ai 
musei gestiti dalla provincia.

Appartamento tipo A   (1–2 pers.)  lato sud

Appartamento a 1 camera con 
angolo soggiorno, cucina, bagno, 
balcone 
Per 2 persone ca. 40 m2

Appartamento tipo B  (2+1 pers.) lato nord

Appartamento a 2 camere con 
soggiorno adattabile a posto letto, 
cucina, bagno, balcone

Per 2 persone + 1 posto letto
ca. 40 m2

Appartamento tipo C + D (2+2 pers.) D lato sud, est, C lato ovest, nord

Appartamento a 2 camere con 
soggiorno adattabile a posto letto, 
cucina, bagno, balcone

Per 2 persone + 2 posti letto
ca. 55 m2

Appartamento tipo E   (4+2 Pers.) lato sud

Appartamento a 3 camere con 
soggiorno adattabile a posto letto, 
cucina, bagno, ampio balcone

Per 4 persone +  2 posti letto
ca. 70 m2

Listino prezzi 2022

I-39022 Lagundo – via Matthias Ladurner 4 – Alto Adige (BZ)
Tel: 0473 222 785 – cell: 0039 348 7729390

info@algund-residence.com – www.algund-residence.com
IBAN: IT97 H060 4558 4600 0000 0024001     www.josefshof.it

Prezzo per giorno e appartamento per 2 persone (appartamento 
tipo E per 4 persone). Per ogni persona supplementare calcoliamo 
€ 17,00 al giorno. Bambini sotto i 6 anni soggiornano gratis. 
Bambini fi no ai 13 anni pagano € 11,00 al giorno.   

Bassa stagione
07.01.–13.04.22 
01.05.–26.05.22
06.11.–23.12.22

Media stagione
14.04.–30.04.22
27.05.–22.06.22
09.10.–05.11.22

Alta stagione
01.01.–06.01.22
23.06.–08.10.22
24.12.–08.01.22

Tipo A € 77,00 € 87,50 € 95,00
dai 7 gg in poi € 73,00 € 84,50 € 93,00
dai 14 gg in poi € 70,00 € 82,50 € 91,00

Tipo B € 80,50 € 93,00 € 99,00
dai 7 g in poi € 76,00 € 90,00 € 97,50

dai 14 gg in poi € 74,00 € 88,00 € 95,50

Tipo C € 84,50 € 99,50 € 106,00
dai 7 g in poi € 80,50 € 96,00 € 103,00

dai 14 gg in poi € 78,00 € 94,00 € 101,00

Tipo D € 92,00 € 102,00 € 114,00
dai 7 g in poi € 87,50 € 99,00 € 112,00

dai 14 gg in poi € 84,50 € 97,00 € 110,00

Tipo E € 122,50 € 138,00 € 154,00
dai 7 g in poi € 118,00 € 135,00 € 152,00

dai 14 gg in poi € 114,50 € 132,50 € 149,50

L’imposta di soggiorno per persona e pernottamento è di 1,70 €. 
Sono esenti dall’imposta bambini e adolescenti sotto i 14 anni.
Il prezzo include:
• Biancheria, attrezzatura completa della cucina (stoviglie), corrente, 

acqua e riscaldamento, tv-sat, cassaforte, uso piscina, parcheggio o 
garage sotterraneo

• cambio asciugamani 1 volta per sett.; ogni 14 giorni cambio biancheria
• Supplemento per cani € 7,00 per giorno
• Noleggio lettino per bambini € 4,00 (previa prenotazione), 

seggiolino gratis
• Pulizia fi nale:  appartamento tipo A € 40,00

appartamento tipo B+C+D    € 45,00
appartamento tipo E    € 52,00

Condizioni generali:
L’appartamento è pronto al giorno d’arrivo dopo le ore 16 (previo avviso anche arrivi 
anticipati) e deve essere liberato entro le ore 10 del giorno di partenza. 
La prenotazione è defi nitiva solo dopo l’avvenuto pagamento della caparra. 
Per annullamenti fi no a 45 giorni prima della data di arrivo la caparra viene restituita. 
Per annullamenti fi no a 7 giorni prima della data di arrivo la caparra viene messa in deposito 
per un anno. Per annullamenti fi no a 7 giorni prima della data di arrivo tratteniamo la caparra. 
In caso di un ritardato arrivo, di una partenza anticipata derogata dalla prenotazione concor-
data sarà messo in conto l’intero prezzo della camera. 
Vi consigliamo di stipulare un’assicurazione per storno viaggi.
Piscina riscaldata.
Si accettano Bancomat e VISA.

ResidenceResidence

Per una PRENOTAZIONE ANTICIPATA

di almeno 3 mesi prima del soggiorno

Vi diamo il 5% di sconto 

sul prezzo dell’appartamento. 

(Prenotazione con caparra pagata)

I Vostri vantaggi della “AlgundCard”
• Utilizzo gratuito di tutti i pullman di trasporto pubblico locale
• Utilizzo gratuito di tutti i treni regionali in Alto Adige 

(Brennero-Trento, Malles-San Candido)
• Utilizzo gratuito di tutte le funivie di Rio Lagundo, Renon, Maranza, San Genesio,  

Meltina, Verano e Colle 
• Utilizzo gratuito della Tramvia del Renon e della funicolare della Mendola
• Utilizzo gratuito dell’AutoPostale Svizzera tra Malles e Müstair
• Entrata gratuita in oltre 90 musei dell’Alto Adige 
• 10% di sconto sul noleggio di sci o biciclette presso i punti noleggio partecipanti
• Partecipazione ad escursioni e eventi organizzati dalle Associazioni Turistiche 

di Merano e dintorni

I-39022 Lagundo – via Matthias Ladurner 4 – Alto Adige (BZ)

ART
ART

Per ogni visita al nostro 

„Cafè Pasticceria Gelateria Überbacher“ 

diamo lo sconto del 10% su ogni 

consumazione al tavolo.


