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LA GIOIA DI 
VIVERE NUOVE 
EMOZIONANTI 
VACANZE!

Una stagione insolita è ormai alle nostre 
spalle. Seppur breve, è stata ricca di pre-
ziosi momenti indimenticabili. Per questo, 
desidero ringraziare tutti gli ospiti per la fi-
ducia accordataci così come i nostri colla-
boratori per l’impegno costante. Col 2021 
si apre un nuovo capitolo e, al Marlena, non 
vediamo l’ora di darvi un caloroso benve-
nuto per farvi trascorrere una splendida 
vacanza all’insegna di entusiasmanti espe-
rienze nel Meranese.
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NOVITÀ: TOUR 
EMOZIONALE

del nostro 
parco giardino. 

I vigneti, i meleti, le palme e i cipressi che 
verdeggiano qui attorno rendono il Marlena 
un’autentica oasi di vacanza con vista sulla 
splendida Merano, nonché sulle maestose 
vette circostanti. Un panorama, quest’ulti-
mo, che potrete ammirare anche dal nostro 
suggestivo parco giardino.

AMPI SPAZI 

DI LIBERTÀ
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SPAZIOSI 
AMBIENTI

dove esprimersi e 
muoversi liberamente.
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UN TUFFO DI PIACERE 

Nella nostra piscina esterna con prato per 
rilassarsi il tempo sembra cristallizzarsi. 

SPAZIO AL COMFORT!

Le nostre camere accoglienti dispongono 
di una superficie fino a 44 m2, così come di 
ampi ambienti che invitano a rilassarsi.

UN RIFUGIO PRIVATO PER CHI DESIDERA 

TRASCORRERE MOMENTI DI PURO RELAX.



UNA FULL IMMERSION NEL VERDE

In prossimità dell’hotel, potrete lasciarvi in-
cantare dalle bellezze naturali che imprezio-
siscono i dintorni di Marlengo.

PASSIONE PER I  DETTAGLI 

L’architettura e gli elementi artistici – tratti di-
stintivi del Marlena – conferiscono un’atmo-
sfera senza tempo agli ambienti.

LA NOSTRA TERRAZZA 
PANORAMICA

Sorseggiare un buon calice di vino bianco, 
ammirando il panorama circostante al tra-
monto, è un’esperienza senza eguali. 
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ACCOMODATEVI NELLA SALA RISTORANTE 
CON VISTA PANORAMICA E ASSAPORATE I 
NOSTRI PIATTI  GOURMET DI FRONTE A UNO 
SPETTACOLO DI STRAORDINARIA BELLEZZA.  
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Al Marlena, il nostro chef Ernst Riedl delizierà i 
vostri palati con un variegato bouquet di pre-
libate ricette. Con idee innovative, ingredienti 
freschi, un pizzico di creatività e tanta passio-
ne, Ernst porta in tavola veri e propri capo-
lavori culinari. Naturalmente, l’impegno della 
sua brigata di cucina, l’attenzione alla qualità 
e l’utilizzo di prodotti locali contribuiscono a 
completare l’opera.

LE SPECIALITÀ 

REGIONALI 

INCONTRANO 

I SAPORI 

MEDITERRANEI 
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La nostra cantina custodisce vini rino-
mati: circa seicento etichette altoate-
sine, italiane e provenienti da pregiati 
terroir internazionali. Le nostre degusta-
zioni settimanali sono l’occasione per-
fetta per assaporare prelibati calici e oli 
di oliva di alta qualità.

L’ARTE 

DEL VINO 

SETTIMANA DEL VINO 
& WINEFESTIVAL
 
27.03-08.11.2021 

Scoprite i vini eccellenti e le peculiarità delle 
aziende vitivinicole dell’Alto Adige, in particolare 
la cultura enologica di Marlengo, ricca di tradizio-
ne, nell’ambito della manifestazione “Marlengo e 
il vino”.

• Mezza pensione gourmet del Marlena
• 2 visite guidate di cantine con degustazioni 

incluse
• 1 conferenza serale “Le peculiarità dei vini 

dell’Alto Adige” tenuta dai nostri esperti nell’e-
noteca

• Omaggio alla partenza per gli amanti del vino

5 notti da € 695,00 a persona in camera doppia*
7 notti da € 928,00 a persona in camera doppia*
*Ulteriori tipologie di camere su richiesta; valida per un contin-
gente limitato di camere.
Supplemento di € 80 per visitare il Merano WineFestival.
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ALLA SCOPERTA 
DEI PRODUTTORI 

LOCALI…

…con le nostre visite guidate 
presso le cantine e tenute 
di Marlengo, un territorio 

ricco di cultura 
vitivinicola.
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NOVITÀ: 
VIVERE LA SPA IN 
TOTALE PRIVACY

La sera potrete riservare la 
Spa per uso personale. 

2 ore a € 90 con prosecco 
e frutta fresca. 
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SPA & RELAX 
AL MARLENA
 
27.03-08.11.2021 

Concedetevi attimi di piacevole relax in 
compagnia della vostra dolce metà.

• Mezza pensione gourmet del Marlena
• 1 peeling ai sali dell’Himalaya
•  1 massaggio corpo completo (50 min.) o 

1 trattamento viso classico
• 1 massaggio parziale
• Utilizzo dell’area sauna e piscine con 

angolo tisaneria
•  Cesta wellness con accappatoio, 

ciabattine e telo sauna
•  Ginnastica e acquagym (lunedì-sabato)
•  Mezza pensione del Marlena con tutti i 

servizi inclusi nel nostro programma 
settimanale

•  1 bicchiere di prosecco a persona

3 notti da € 499,00 a persona 
in camera doppia*
*Ulteriori tipologie di camere su richiesta; valida per un contin-
gente limitato di camere.Per ulteriori offerte visitate il sito www.marlena.it.

Nell’area wellness di 1000 m2 – dotata di 
saune, zona relax, piscina coperta e ed ef-
ficaci trattamenti di bellezza – potrete con-
cedervi una pausa rigenerante dalla routine 
quotidiana. 

MOMENTI DI 

BENESSERE SOPRA 

A MERANO
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TEMPO DI YOGA AL MARLENA 
 
27.03-08.11.2021 

Concedetevi una pausa rilassante e rigene-
ratevi con le lezioni di yoga organizzate sulla 
terrazza sul tetto così come con efficaci trat-
tamenti al Beauty Marlen: il miglior modo per 
affrontare la quotidianità con nuova energia e 
slancio.

• Mezza pensione gourmet del Marlena
• 3 lezioni di yoga a settimana sulla nostra 

terrazza sul tetto (lunedì, martedì e giovedì)
• 1 massaggio drenante (50 minuti) o 1 

massaggio corpo completo
• Ginnastica quotidiana e acquagym 

(lunedì-sabato)

5 notti a partire da € 703,00 a persona 
in camera doppia*
*Ulteriori tipologie di camere su richiesta; valida per un contin-
gente limitato di camere; su richiesta è possibile scegliere la no-
stra dieta acido-base.

AQUAGYM 
AL MARLENA 
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Sdraiatevi, chiudete gli occhi e lasciatevi 
coccolare con efficaci trattamenti ed ec-
cellenti prodotti nella nostra beauty farm.

BEAUTY MARLEN: 

PER I VOSTRI 

RITUALI DI BELLEZZA

BEAUTY 15



Il Marlena è l’unico hotel in Alto Adi-
ge certificato nella dieta acido-base. 
Qui, vi proponiamo una vasta sele-
zione di deliziosi piatti realizzati esclu-
sivamente con ingredienti freschi e 
basici, quali frutta, verdura, funghi 
e noci. Questo tipo di alimentazione 
aiuta il corpo a eliminare le tossine e 
a contrastare gli effetti dell’acidifica-
zione, facendovi sentire più in forma.

LA DIETA 

ACIDO-BASE 

PER UN SANO 

STILE DI VITA 

DIETA ACIDO-BASE
 
27.03-08.11.2021 

La dieta acido-base, il metodo sviluppato da Sabine 
Wacker, prevede un’alimentazione concentrata su 
frutta e verdura. Pertanto, potrete mangiare a sazietà, 
senza rinunciare alle gioie del palato, perdendo un 
paio di chili e ritrovando una brillante vitalità. La nostra 
promessa: 100% gusto, 100% piacere, 100% natura, 
100% salute, 100% sapori autentici…

• 1 set di dieta acido-base all’arrivo
• 1 massaggio drenante depurativo (50 min.)
• 1 impacco alle alghe (25 min.)
• 1 peeling al fieno (20 min.)
• 2 solarium
• 1 ingresso alle Terme di Merano (2 ore)
• 3 piatti basici al giorno
• 1 escursione guidata, transfer incluso (mercoledì)
• Ogni giorno cuscini di fieno caldi dall’azione depu-

rativa
• Ogni giorno un risveglio rigenerante con ginnastica 

mattutina, yoga e aquagym
• Omaggio alla partenza

7 notti da € 1223,00 a persona in camera doppia*
14 notti da € 2126,00 a persona in camera doppia*
Supplemento doppia uso singola: € 10 a notte
*Ulteriori tipologie di camere su richiesta; valida per un contingente limitato 
di camere.

Prenotabile anche nella variante “Dieta acido-base: 
settimana di degustazione“ 
5 notti da € 780,00 
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NOVITÀ: IL LOUNGE 

CON TERRAZZA E 

ACCESSO AL GIARDINO 

DELLE PALME PER GLI 

OSPITI CHE SEGUONO 

LA DIETA BASICA.
MEET & GREET 

CON SABINE 
WACKER

A maggio partecipate 
anche voi all’incontro 
“La dieta acido-base 
nella quotidianità”.
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Partendo dall’hotel, è possibile percorrere i 
più bei itinerari sulle due ruote o a piedi. Che 
sia in alta montagna o lungo i sentieri delle 
rogge, esplorare il territorio sarà ancora più 
divertente, grazie ai nostri numerosi servizi, 
come il noleggio gratuito di mountain bike e 
e-bike e i preziosi consigli per i tour.

LA VOSTRA VACANZA ACTIVE: L’ARIA FRE-

SCA DI MONTAGNA, IL PIACEVOLE SOLE 

CALDO E IL PANORAMA MOZZAFIATO 

Il piacere 
della scoperta.
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PASSEGGIATA TAPPEINER 

Una passeggiata soleggiata, fiancheggiata 
da oltre quattrocento diverse piante mediter-
ranee e con una magnifica vista sulla splendi-
da città di Merano.

SENTIERO DELLA ROGGIA 
DI MARLENGO

Perfetto per piacevoli passeggiate lungo rin-
frescanti corsi d’acqua e fantastici meleti. 

PISTA CICLABILE PANORAMICA 
DELLA VAL VENOSTA

In treno fino a Malles e, poi, in bicicletta fino 
a Marlengo: un sentiero pittoresco e soleg-
giato che costeggia il fiume Adige.
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22° 
CAMPIONATO 
DI GOLF DEL 

MARLENA

Partecipate al torneo 
di golf annuale del 

nostro hotel!

SIAMO FONDATORI E GESTORI

DEL GUTSHOF BRANDIS, 

IL GOLF CLUB A LANA.

20 GOLF



GOLF CLUB LANA: IL VANTAGGIO 
DI GIOCARE IN CASA 
 
27.03-08.11.2021

Approfittate dei vantaggi offerti dal nostro ho-
tel come gestore del Golf Club Lana “Gutshof 
Brandis”.

• Mezza pensione gourmet del Marlena
• 1 green fee per 9 buche
• 1 green fee per 18 buche
• 10% di sconto presso la Scuola di Golf 

del GC Lana
• Informazioni per i golfisti e prenotazione 

dei tee time presso la reception
• Deposito sacche gratuitamente a dispo-

sizione

3 notti da € 467,00 a persona 
in camera doppia*
7 notti da € 943,00 a persona 
in camera doppia*
*Ulteriori tipologie di camere su richiesta; valida per un contin-
gente limitato di camere.

Dedicarsi al golf sugli splendidi campi alto-
atesini, non è solo un’esperienza speciale, 
ma anche l’occasione ideale per godersi l’a-
ria fresca e il panorama. Uno dei green più 
conosciuti è quello di Lana, fondato dal pro-
prietario Hans Inderst, ventiquattro anni fa. 
Ancora oggi, Hans si dedica alla la sua pas-
sione e gestisce la struttura con entusiasmo.

UNO SWING 

PERFETTO SU UN 

GREEN DA SOGNO

Per ulteriori offerte visitate il sito www.marlena.it.
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LEZIONI DI 
TENNIS CON VISTA

Lezione singola: 
€ 55 per 55 minuti. Lezione 
doppia: € 33 a persona per 

55 minuti con i nostri maestri 
di tennis certificati PTR.
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TENNIS SOPRA 
I  TETTI  DI  MERANO 
 
27.03-08.11.2021

Godetevi tutte le vantaggiose opportunità of-
ferte dal Marlena e partecipate al ricco pro-
gramma dedicato al tennis con i nostri esperti 
collaboratori.

• Mezza pensione gourmet del Marlena
• 3 lezioni di tennis da 55 min. a camera
• Noleggio racchette (in caso di necessità)

5 notti da € 726,00 a persona 
in camera doppia*
7 notti da € 947,00 a persona
in camera doppia*
Doppia uso singola: 5 notti da € 783 | 7 notti da € 1057
*Ulteriori tipologie di camere su richiesta; valida per un contin-
gente limitato di camere.

Sia i principianti che i professionisti di tutte 
le età sono i benvenuti sui nostri due campi 
panoramici di terra rossa, circondati dal ver-
de del parco giardino e da alberi ombrosi. I 
nostri campi possono essere utilizzati gratu-
itamente per un’ora al giorno da 2 persone.

IL TENNIS 

REGALA 

EMOZIONI
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Villa con vista panoramica | 44 m2 

A B C

Prezzi 2021
Nei periodi indicati

27.03-01.04.2021

10.04-08.05.2021

15.05-08.08.2021

16.10-08.11.2021

08.05-15.05.2021
01.04-10.04.2021

08.08-16.10.2021

Camere
Marlena

meno di
7 notti da 7 notti meno di

7 notti da 7 notti meno di
7 notti da 7 notti

Villa con vista panoramica € 160 € 155 € 164 € 159 € 170 € 165

De Luxe con vista € 140 € 135 € 144 € 139 € 149 € 144

Superior Sud Est € 132 € 128 € 137 € 133 € 142 € 138

Comfort Sud Est € 126 € 120 € 131 € 125 € 136 € 130

Livello parco superior € 126 € 120 € 131 € 125 € 136 € 130

Superior Ovest € 124 € 121 € 128 € 125 € 134 € 131

Comfort Sud € 119 € 115 € 123 € 119 € 128 € 124

Elegance Sud € 117 € 112 € 122 € 117 € 127 € 122

Elegance Ovest € 111 € 107 € 116 € 112 € 121 € 117

Livello parco € 106 € 101 € 112 € 107 € 116 € 111

Supplemento per camera singola € 12 € 14 € 20

Supplemento per mezza pensione € 28   In alternativa, è possibile optare per deliziosi piatti à la carte. 

Spaziose, confortevoli e dotate di mobili di design sele-
zionati… ecco come si presentano le luminose camere e 
suite del Marlena, che invitano a una pausa di relax con 
vista sulla natura. Mettetevi a vostro agio e spensieratevi 
per un istante.

ELEGANTE COMFORT 

ABITATIVO 

24 CAMERE E SUITE



Livello parco superior | 36 m2

De Luxe con vista | 38-46 m2 Superior Sud Est | 36 - 46 m2 Superior Ovest | 36 m2

Comfort Sud Est | 36 m2 Comfort Sud | 28 m2 

Elegance Ovest | 28 m2 Elegance Sud | 28 m2 Livello parco | 28 m2

25CAMERE E SUITE



I prezzi si intendono a persona a not-
te e sono comprensivi della variegata 
colazione a buffet. Inoltre, prenotan-
do il trattamento di mezza pensione, 
riceverete un invitante piatto wellness 
a pranzo, dolci tentazioni pomeridia-
ne e una cena gourmet di 5 portate. 

I prezzi delle camere variano in base 
a posizione, dimensioni e dotazioni.

Tutte dispongono di un balcone o 
un piccolo giardino, bagno o doc-
cia, WC, accappatoi e asciugamani 
nell’armadio, asciugacapelli in ba-
gno, minibar, TV-Sat, radio, cassa-
forte, telefono e connessione Wi-Fi 
gratuita. 

Tassa di soggiorno (non compresa nel 
prezzo): in vigore dal 01.01.2014, da 
pagare in loco.

Supplemento mezza pensione  
€ 28 a persona/notte per usufruirne 
durante l’intera permanenza (preno-
tazione entro il giorno di arrivo)
€ 36 a persona/notte per usufruirne 
in singoli giorni

PREZZI E 

INFORMAZIONI

Sconti speciali per i bambini
Soggiorno in camera per famiglie con 2 adulti
1° bambino da 0 a 6 anni (non compiuti): B&B 
gratis
2° bambino da 0 a 6 anni (non compiuti): -80%
1° e 2° bambino da 6 a 16 anni (non compiuti): 
-50%

Soggiorno in camera per famiglie con 1 adulto
1° bambino da 0 a 6 anni (non compiuti): -80%
2° bambino da 0 a 6 anni (non compiuti): -60%
1° bambino da 6 a 16 anni (non compiuti): -20%
2° bambino da 6 a 16 anni (non compiuti): -50%

Politiche di cancellazione 
Cancellazioni gratuite fino a 7 giorni prima dell’ar-
rivo. Per le altre comunicate con minore preavviso 
e in caso di partenza anticipata o no show, sarà 
addebitato l’80% del soggiorno prenotato. Assicu-
razione di annullamento viaggio su www.marlena.it.

Arrivo e partenza 
Check-in: dalle ore 14:00
Check-out: entro le ore 11:00

Late check-out (su disponibilità)
€ 40 fino alle ore 14:00
€ 80 fino alle ore 18:00

Esigenze alimentari speciali 
La nostra cucina sarà lieta di preparare su richiesta 
pietanze dietetiche e senza glutine. 26 PREZZI E INFORMAZIONI



Assistenza per bambini (su richiesta)
€ 15 all’ora

Utilizzo delle piscine
ore 7:00-21:00

Cani (su richiesta)
€ 10 al giorno, cibo escluso

Servizio di transfer con lo shuttle del 
Marlena
Stazione di Marlengo: gratis
Stazione di Merano Maia Bassa (fermata pri-
ma della stazione di Merano): gratis
Stazione e aeroporto di Bolzano: € 60

I SERVIZI INCLUSI 

DEL MARLENA

• Parcheggio all’aperto o nel garage sotterra-
neo, dove si può usufruire di un posto riser-
vato per l’intera permanenza a € 8 al giorno

• Libero accesso all’oasi wellness: ampia 
piscina interna ed esterna con prato per 
rilassarsi, palestra, ping pong, sette di-
verse saune (sauna finlandese, vasca con 
acqua salina, due bagni turchi, biosauna, 
sauna alle erbe, cabina a infrarossi) e 
zona relax con infusi alle erbe

• Ginnastica nella sala fitness sotto la guida 
della nostra trainer (lunedì-venerdì)

• Aquagym nella piscina coperta con la 
nostra fitness trainer (lunedì-venerdì)

• Programma settimanale con diverse 
attività tra cui escursioni guidate e serate 
musicali

• Utilizzo gratuito dei campi da tennis per 1 
ora al giorno per 2 persone

STAZIONE DI 
RICARICA TESLA 

Qui, potete ricaricare 
gratuitamente la vostra 

auto elettrica.

27PREZZI E INFORMAZIONI



FAMIGLIA HANS INDERST
Via Tramontana 6� 39020 Marlengo� Merano (BZ)

Alto Adige / Italia� T. +39 0473 222 266

info@marlena.it   www.marlena.it

Nr: +39 334 6031203
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