
“Attimo, fermati dunque!”



J. W. Goethe

“La bellezza è 
la perfezione del tutto.”



Ai tempi di Goethe “errare per terre lontane” era tutt’altro che scontato per la maggior 

parte delle persone e un’aura di lusso e avventura accompagnava i viaggiatori. Ai giorni 

nostri, il concetto di vacanza è diventato normalità. Pensate che sia un peccato? Allora 

fate in modo di staccare la spina in maniera speciale! Circondati dal fascino di epoche 

passate, all’Hotel Sonnenhof potrete trascorrere giornate spensierate all’insegna del ri-

poso e del relax sullo sfondo di una delle più belle località termali d’Europa. ImmergeteVi 

in un’atmosfera elegante che lo stesso Goethe avrebbe definito: “Uno splendore e un’ar-

monia di cui a nord non si ha alcuna cognizione”.

“Il generale si piega al  
particolare.”
J. W. Goethe



Lontano dal rumore e dalla frenesia quotidiana, nel centro del quartiere più 

tranquillo ed esclusivo di Merano, il nostro hotel si trova immerso in un parco 

incantevole, una tra le distese di verde più belle e ampie di tutta la zona. Forse 

sono gli alberi, così antichi e maestosi, a disporre subito il visitatore in uno stato 

d’animo nostalgico: qui non ci si siede, ci si accomoda; non si cammina, si va 

a passeggio. 

J. W. Goethe

“Nella felicità 
è nascosta altra felicità.”



Iniziare facendo qualcosa per il proprio benessere per poi rilassarsi fra le mon-

tagne? Assolutamente sì! Dopo un giro in palestra con il tapis roulant, la bici 

ellittica, la cyclette e la bicicletta reclinata, potete rilassarVi nella nostra vasca 

idromassaggio. L’acqua alla temperatura di 35°C Vi vizierà tutto l’anno, mentre 

la vicinanza della natura circostante Vi regalerà una straordinaria sensazione di 

pace e libertà.

“La natura è  
infinitamente ricca, 
essa sola forma il 
grande artista.”
J. W. Goethe



Le proprietà benefiche e vivificanti dell’acqua sono note all’umanità 

già da migliaia di anni. Bastano pochi minuti nella nostra bella e am-

pia piscina, riscaldata alla gradevole temperatura di 29°C per fare 

svanire lo stress e la frenesia della vita moderna. I tanti e comodi 

lettini Vi invitano a un meritato riposo dopo una bella nuotata, o ma-

gari anche prima. Comunque sia, una cosa è certa: che optiate per un 

bagno di sole o di acqua, la routine è presto dimenticata.

“Il sole è tutto 
quanto d’oro puro.”
J. W. Goethe



Probabilmente il concetto di “Wellness” non avrebbe significato molto per Goethe. Ma per 

l’uomo il desiderio di una salute perfetta è sempre stato un sogno. Staccate la spina nella 

nostra zona wellness con doccia emozionale, sauna, sauna bio, bagno turco e vasca con 

idromassaggio o fateVi tentare dalla nostra sala fitness. Vogliamo che portiate a casa con 

Voi non solo il ricordo, ma anche la sensazione del vero relax, per poterla godere il più a 

lungo possibile. Esiste un ricordo di viaggio più bello di questo?

J. W. Goethe

“Con l’animo lieve 
si sopporta qualunque cosa!”



In occasione della realizzazione della nostra sala ristorante è stato facile trovare la cornice 

perfetta dove degustare le nostre specialità culinarie: il nostro giardino signorile con 

vista sul Gruppo Tessa. Vetrate panoramiche offrono la possibilità di ammirare la natura 

circostante, rendendo ogni pasto un doppio piacere. In quest’ambiente elegante e con-

fortevole con pavimento a listoni di legno di rovere in stile rustico e aria condizionata, Vi 

vizieremo con prelibatezze regionali di prima qualità.

J. W. Goethe

“Il vero piacere è quello che dura.”



All’Hotel Sonnenhof la giornata si conclude degnamente nella raffinata atmo-

sfera del Salone Rosso: rilassateVi con una partita a scacchi o a backgammon 

e godeteVi le ore di svago con un buon libro o un bicchiere di vino rosso. Il 

Salone Rosso rappresenta la cornice ideale anche per una piacevole conversa-

zione rilassante con amici vecchi o nuovi, pregustando altre ore di divertimento 

e relax che questa vacanza ha in serbo per Voi!

J. W. Goethe

“La bellezza è ovunque  
un ospite benvenuto.”



Sole, spazio e natura: ciò che rende unico l’ambiente montano dell’Alto Adige si ri-

specchia altresì nelle nostre grandi suite. Materiali naturali pregiati, come la vera pelle 

e l’elegante legno di rovere creano una confortevole atmosfera di benessere che av-

volgerà i vostri sensi. Il design minimalistico placa l’anima, mentre aria condizionata, 

TV satellitare a schermo piatto, Wi-Fi, telefono, radio, cassaforte, frigobar e bagno con 

vasca e/o doccia assicurano un comfort perfetto.

J. W. Goethe

“Nei sogni giungevano 
le più belle rappresentazioni.”



È presente dal risveglio fino alla conclusione della giornata, non costa niente e può 

essere assaporata in ogni momento: è la vista unica sul panorama montano circostante, 

immancabile elemento dell’arredamento base delle nostre suite. I balconi moderni Cabrio 

Velux si trasformano in un battibaleno in un raffinato balconcino da dove Vi troverete un 

passo più vicino alla natura. La loggia invita a soffermarVi, sognare e rilassarVi, offrendo 

al contempo un panorama mozzafiato.

J. W. Goethe

“Felice è solamente  
l’anima che ama.”



Il sonno non serve solo al riposo – nelle nostre camere dal soffitto 

alto e arredate in modo raffinato con un pavimento a listoni di legno 

di rovere in stile rustico il sonno è addirittura un piacere. Aria con-

dizionata, bagno, asciugacapelli, frigobar, TV satellitare a schermo 

piatto, Wi-Fi, radio, cassaforte e ascensore sono ovviamente com-

presi, in modo da farVi sentire ancora di più a casa. I sogni d’oro, 

poi, arriveranno da soli.

J. W. Goethe

“Dall’utile per mezzo  
del vero al bello.”



“L’attimo è eternità.”
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