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SEMPLICITÀ E VARIETÀ 

SONO IL SALE DELLA VITA

Prendermi cura dell’anima dell’Hotel Marlena è da sem-
pre un impegno e allo stesso tempo una grande gioia. La 
arricchisco di arte e di cultura, di gusto e comfort, di ispi-
ranti elementi botanici e di una cosa, in particolare, che 
fa stare bene tutti noi: il movimento all’aria aperta, che si 
tratti di golf, tennis o yoga sulla terrazza dell’hotel. La sa-
lute e il benessere mi stanno molto a cuore, motivo per cui 
tra le nostre proposte anche il digiuno basico ricopre un 
ruolo centrale. 
Il Marlena si nutre di questa filosofia da ormai 45 anni, cre-
scendo con armonia e delicatezza fino a diventare ciò che 
è oggi: un luogo che non potrebbe essere più unico, più 
variegato. Un gioiello tra i giardini, un rifugio nel cuore ter-
male dell’Alto Adige.
E questi 45 anni li vogliamo festeggiare con voi, con tanti 
eventi e momenti da vivere insieme. 

Il vostro

Hans Inderst

con il 
team Marlena
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NOVITÀ AL MARLENA
Cosa vi attende nel 2023

N
ov

it
a,

• Nuovo look e ventata di freschezza nelle ca-
mere: con condizionatore, pavimento in pre-
giato parquet e doccia di ultima generazione.

• Arriva ID. Buzz, il nuovo van elettrico di casa 
VW! A noleggio da marzo 2023.

• Servizio navetta con il nuovo ID. Buzz da/per 
l’aeroporto di Bolzano.

• Colazione ancora più genuina, squisita, varia e 
gustosa

• Marlena Shop: per portarsi a casa un po’ di 
vacanza. Da ora con un’attenta selezione di 
accessori e articoli di design.
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IL NOSTRO PARCO
Meraviglia e silenzio

di un mondo incantato

Il nostro parco è un luogo che incanta.

Piante autoctone ed esotiche,

angoli solitari tra le palme, un sentiero

botanico e opere d’arte nascoste

tra la vegetazione. Mille tonalità di

verde tra cui passeggiare in silenzio,

un mondo di meraviglia che infonde

energia e rigenerazione.

ALTO ADIGE IN FIORE
25.03 – 31.05.2023

Vivete il nostro parco e i Giardini di Castel
Trauttmansdorff al loro massimo splendore.
Tutto è in fiore e l’aria ha l’inconfondibile
profumo della primavera.

• Pensione gourmet del Marlena
• 1 ingresso ai Giardini di Castel  

Trauttmansdorff
• incluso Touriseum
• 1 mountain bike elettrica per un giorno
• oppure 1 buono wellness con il 20% di-

sconto sui trattamenti del nostro centro 
estetico Marlen

• 1 ingresso al Mondo dell’orchidea 
Raffeiner a Gargazzone

• Acquagym o ginnastica, a giorni alterni 
(lun-sab)

• 3 sessioni di yoga (lun-ven) sulla terrazza 
panoramica sul tetto

5 notti da € 795,00 / pers. in camera doppia
7 notti da € 1.054,00 / pers. in camera
doppia
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PANORAMA
SU MERANO
La natura è protagonista

Lasciar correre lo sguardo e i pensieri sopra i tetti di Merano, accarezzando poi

il profilo delle cime dall’altro lato della valle. Uno spettacolo ogni giorno diverso

che accompagna la ricca colazione, l’aperitivo o il menù gourmet della sera.

E basta scendere a Merano, distante appena pochi minuti, per trovare la mon-

danità di una città termale fin de siècle, tra shopping e cultura.

MARLENA
DA SCOPRIRE
25.03 – 07.11.2023

Venite a conoscerci e trascorrete
qualche giorno di puro benessere
nel nostro gioiello tra i giardini.

• Pensione gourmet del Marlena
• 1 degustazione di vino o di olio 

d’oliva nell’enoteca dell’hotel
• 1 green fee da 18 buche per  

persona
• 1 massaggio corpo completo o  

1 trattamento viso classico  
(50 min.)

• Acquagym o ginnastica, a giorni 
alterni

• 3 sessioni di yoga sulla terrazza 
panoramica sul tetto

3 notti da € 559,00 / pers. in
camera doppia
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1978 – 2023
Una serie infinita di storie
e momenti indimenticabili
 

45 ANNI 
DI HOTEL MARLENA
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Esposizione permanente
45 anni di Hotel Marlena.
Abbandoniamoci ai ricordi,
rivivendo il passato con
vecchie foto e video.

Passeggiata botanica gui-
data nel parco del Marlena
con il padrone di casa Hans
Inderst. Per conoscere me-
glio le piante locali,
mediterranee ed esotiche
del nostro parco.

Aperitivo culturale
con personalità del mondo
artistico ed enologico
dell’Alto Adige.
Appuntamento settimanale
con artisti, intenditori e pro-
duttori locali per un aperiti-
vo e due chiacchiere.

Festeggiate con noi e
lasciatevi ispirare:

45
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PASSIONE VINO
Il territorio nel bicchiere

Nel nostro borgo di antica vocazione

viticola si produce vino da secoli. A

Marlengo e in tutto il territorio circo-

stante, infatti, si trovano tante piccole

tenute, vigneti privati e anche la

Cantina Merano, la grande cooperativa

che conta tra i suoi soci circa 360

appassionati viticoltori e viticoltrici.

Conoscete già la nuova City.Vinothek

in centro a Merano? Con il suo originale

design, è un must per gli amanti

del vino e i cultori dell’aperitivo. Ma

anche nel suggestivo ambiente nella

cantina del Marlena è custodita una

ricca selezione di pregiati vini dell’Alto

Adige, pronti per essere assaggiati.

SETTIMANA DEL VINO
25.03 – 07.11.2023

Tra le eccellenze dell’Alto Adige il vino
occupa un posto d’onore. Scoprite l’antica
tradizione viticola di Marlengo e i migliori
vini del territorio: ve ne innamorerete.

• Pensione gourmet del Marlena
• 2 visite a cantine della zona, con  

degustazioni
• 1 serata di approfondimento 

“Peculiarità dei vini dell’Alto Adige”
• Acquagym o ginnastica, a giorni alterni
• 3 sessioni di yoga sulla terrazza  

panoramica sul tetto 

5 notti da € 765,00 / pers. in camera doppia
7 notti da € 1.024,00 / pers. in camera doppia
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Vi aspettiamo una volta alla settimana

per le nostre degustazioni di vino e

olio d’oliva.



I CAMPI DA GOLF
PIÙ BELLI DELL’ALTO ADIGE 
Partner da 25 anni: l’Hotel Marlena e il Golfclub Lana 

Un campo da golf a due passi dall’hotel e tanti vantaggi: per gli amanti del
golf non esiste vacanza migliore! Tantopiù che noi del Marlena siamo fonda-
tori e gestori del vicino Golfclub Lana e partner convenzionati “Golf in
Südtirol”. In qualità di nostri ospiti vi attendono servizi esclusivi, uno sconto
del 25% sulla green fee a Lana e del 20% in tutti gli altri campi del circuito.

GOLF-IN, CARTA VERDE IN 5
GIORNI
25.03 – 07.11.2023

Golf, che sport affascinante! Una va-
canza all’Hotel Marlena è l’occasione
perfetta per ottenere la carta verde,
l’abilitazione al campo della Federa-
zione Italiana Golf.

• 5 notti incl. Pensione gourmet del 
Marlena

• 4 giornate di corso individuale: 20 
lezioni (10 ore) al Golfclub “Gutshof-
Brandis” di Lana, incl. green fee, 
range fee, palline per la pratica, mazze 
a noleggio ed esame finale

• Omaggio a sorpresa alla partenza

5 notti da € 1.082,00 / pers. in
camera doppia
7 notti da € 1.341,00 / pers. in
camera doppia
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TENNIS DA
SOGNO
Dritto e rovescio,

al cospetto delle montagne

Il tennis non è solo uno sport, il tennis

è un’arte. Eleganza, tattica, diverti- 

mento. Pur non vantando il leggenda-

rio prato di Wimbledon, i campi in terra 

battuta del Marlena sono curati

alla perfezione e attorniati da un pano-

rama  ineguagliabile.

TENNIS SOPRA I TETTI DI MERANO
25.03 – 07.11.2023

Giocare a tennis su un balcone naturale
affacciato sui tetti di Merano. Vi aspettiamo
per allenamenti e tornei con i nostri profes-
sionisti del tennis: da non perdere!
• Pensione gourmet del Marlena
• 3 lezioni di tennis da 55 min. con 2 giocatori
• Racchette a noleggio
• Acquagym o ginnastica, a giorni alterni
• 3 sessioni di yoga sulla terrazza panorami-

ca sul tetto

5 notti da € 834,00 / pers. in camera doppia
7 notti da € 1.093,00 / pers. in camera
doppia
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CORSO DI TENNIS CON VISTA
Per allenarsi con i nostri
istruttori di tennis certificati PTR
1 persona € 55
2 persone € 33 / pers. / lezione
1 lezione = 55 min.



SAPORI ALPINI
E MEDITERRANEI,
LOCALI E
INTERNAZIONALI.
Al Marlena il palato
si fonde con il cuore.

Ernst, il nostro fidato chef, ha approfittato della
pausa invernale per lasciarsi ispirare dall’eccel-
lenza gastronomica altoatesina, includendo nel-
le sue esplorazioni di gusto anche alcune cucine
stellate. Al Marlena vi attende una cucina sana,
equilibrata e straordinariamente gustosa, creata
con ingredienti freschissimi da fornitori del
territorio. Dalla ricca colazione che vi serviamo al
mattino fino agli irresistibili menù della sera.
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DIGIUNO BASICO:
A MERANO PER RIGENERARSI
Un toccasana per corpo e mente

Perché si va in vacanza? Per coccolarsi, riposarsi, riprendere le energie e vivere mo-
menti speciali lontani dalla propria quotidianità. Al Marlena vi attende tutto questo,
ma con ancora più rigenerazione: con la dieta Basenfasten, cioè il digiuno basico
secondo il metodo Wacker ®, vi sentirete più vitali, più sani e completamente riposati.
Per vivere le vostre vacanze in Alto Adige ancora più intensamente: tra le tante
attività in montagna, itinerari di trekking e bicicletta, golf e tennis, wellness e relax
nel nostro parco.

DIGIUNO BASICO
SECONDO IL METODO WACKER ®
25.03 – 07.11.2023

Con il metodo del digiuno basico elabo-
rato da Sabine Wacker potete mangiare
a sazietà e con gusto, perdendo anche
qualche chiletto.
• 1 set per digiuno basico come benve-

nuto
• 3 pasti al giorno secondo il digiuno 

basico
• 1 massaggio drenante e disintossicante 

(50 min.)
• 1 impacco alle alghe (25 min.), 1 peeling 

al fieno (20 min.)
• 2 bagni basici (25 min. ciascuno),  

2 solarium
• Cuscini disintossicanti al fieno  

riscaldati, tutti i giorni
• Acquagym o ginnastica, a giorni alterni
• 3 sessioni di yoga sulla terrazza  

panoramica sul tetto
• 1 ingresso alle Terme Merano (2 ore)
Su richiesta offriamo visite mediche a inizio/fine

soggiorno al prezzo di € 80,00 / pers.

7 notti da € 1.274,00 / pers.
in camera doppia
14 notti da € 2.268,00 / pers.
in camera doppia
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Digiuno basico prenotabile anche in
versione di prova! 5 notti da € 845,00



BEAUTY, WELLNESS E YOGA  
Quell’irresistibile voglia di benessere

Lasciatevi trasportare in un viaggio alla ricerca di voi stessi. Vi porteremo
alla scoperta del relax nella spa, dei trattamenti estetici dell’area beauty
Marlen e dei favolosi massaggi rigeneranti. E, ancora, del mondo dello yoga.
Rivolgete lo sguardo dentro di voi e date ascolto ai vostri bisogni: ritroverete
l’equilibrio tra corpo e mente.

TEMPO DI YOGA AL MARLENA
25.03 – 07.11.2023

Concedetevi qualche giorno di
coccole e rigenerazione: vi aspet-
tiamo con la vitalità dello yoga sulla
terrazza sul tetto e il benessere
dei trattamenti dell’area beauty
Marlen.

• Pensione gourmet del Marlena
• 1 massaggio drenante oppure
• 1 massaggio corpo completo
• Acquagym o ginnastica, a giorni 

alterni
• 3 sessioni di yoga sulla terrazza 

panoramica sul tetto

5 notti da € 770,00 / pers. in
camera doppia
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ARTE E ARCHITETTURA 
L’arte è vita, la vita è arte

ARTE E ARCHIETTURA  24 ARTE E ARCHIETTURA    25

Il Marlena non è solo un hotel, ma anche
una galleria d’arte. Esplorate i nostri
ambienti e ammirate le pregevoli opere
d’arte contemporanea. Le trovate esposte
in una cornice architettonica unica e senza
tempo, in una simbiosi di antico e moder-
no. Al Marlena l’arte e il design diventano
un tutt’uno con la vita.
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Benvenuti nell’incantevole Alto Adige.
Il Marlena è un meraviglioso nido di relax,
ma anche il punto di partenza di fantasti-
che avventure. Partite alla scoperta del
nostro territorio, così piccolo ma con così
tante storie da raccontare. Risalendo le
montagne con gli scarponi ai piedi e in
e-bike, oppure gironzolando tra le piaz-
zette e i portici di Merano e Bolzano. Tra
natura, cultura e gusto.

IL RICHIAMO
DELLA MONTAGNA
Suggestione e avventura
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Emozioni in cestovia
Siete mai stati in cestovia?
No? È un viaggio nel passa-
to! Quella di Velloi vi porta
all’Alta Via di Merano.

Sentieri delle rogge
Percorrerli tutti è un’impre-
sa, ma scoprirne almeno
alcuni è un must! Dopotutto
sono parte integrante del
paesaggio di questo angolo
di Alto Adige.

Sui passi in bici da corsa
Atmosfera da Giro d’Italia
sui valichi più belli del Mera-
nese: conquistate in bici
da corsa il Passo del Rombo
(2.509 m) e il Passo Palade
(1.512 m).



CAMERE E PREZZI
La vostra camera al Marlena: design
contemporaneo, atmosfera accogliente
e comfort straordinario

• Prezzi a persona al giorno, colazione compresa
• Supplemento singola: € 20,00 – 28,00
• (a seconda del periodo)
• Supplemento per Pensione gourmet del
• Marlena: € 28,00 a persona / giorno
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Livello giardino da € 114,00Elegance Ovest da € 120,00

Elegance Sud da € 125,00Comfort Sud da € 128,00

Livello giardino Superior da € 133,00 Comfort Sud-Est da € 133,00

Superior Sud da 134,00 € Superior Ovest da 134,00 €

Superior Sud-Est da 141,00 €Superior De Luxe da 148,00 €

Villa da 168,00 €
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PREZZI E INFORMAZIONI 

Servizi inclusi
I prezzi si intendono a persona al giorno incl. ricca 
colazione a buffet. Scegliendo il trattamento di 
Pensione gourmet, l’ospite usufruisce anche di: 
piatto wellness a pranzo, dolci del pomeriggio e 
menù gourmet di 5 portate con diverse opzioni 
a cena.

Supplemento per la Pensione gourmet: € 28 a 
persona al giorno se prenotata in anticipo o il 
giorno dell’arrivo per tutta la durata del soggior-
no; € 36 a persona al giorno se prenotata a sog-
giorno già iniziato per singoli giorni.

• Posto auto gratuito nel parcheggio o in gara-
ge (posto auto in garage riservato per tutto il 
soggiorno: € 10 al giorno) 

• Accesso gratuito al centro benessere: ampia 
area piscine indoor e outdoor con prato, pale-
stra, ping-pong, diverse saune (sauna finlan-
dese, sauna alle erbe, bagni turchi, biosauna, 
cabina a infrarossi), sanarium, zona relax con 
infuso alle erbe. 

• Ginnastica in palestra con il nostro istruttore di 
fitness (mar-gio-sab) 

• Acquagym nella piscina indoor con il nostro 
istruttore di fitness (lun-mer-ven)

• Diverse attività secondo il programma set-
timanale, p.es. trekking guidati, serate di 
musica ecc.

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

• Ricarica gratuita della vostra auto elettrica

Arrivo: dalle 14.00 
Partenza: entro le 11.00 

Late check-out, in base alla disponibilità: 
fino alle 14.00 - € 40,00 
fino alle 18.00 - € 80,00

Riduzioni per le famiglie
 
In camera con 2 adulti: 
1° figlio 0-5,99 anni: gratis (colazione) 
2° figlio 0-5,99 anni:   -80% 
1° + 2° figlio 6-15,99 anni:  -50% 

In camera con 1 adulto: 
1° figlio 0-5,99 anni:   -80% 
2° figlio 0-5,99 anni:   -60% 
1° figlio 6-15,99 anni:   -20% 
2° figlio 6-15,99 anni:   -50%

Disdetta: gratuita fino a 7 giorni prima dell'arrivo. 
In caso di disdette oltre questo termine, parten-
za anticipata o mancato arrivo è previsto l’adde-
bito dell’80% dei costi per l’alloggio. Assicura-
zione annullamento viaggio su www.marlena.it



FAMIGLIA HANS INDERST

Via Tramontana 6, I-39020 Marlengo / Merano (BZ)

Alto Adige / Italia Tel. +39 0473 222 266

info@marlena.it 

www.marlena.it

MERANO

MARLENGO

BOLZANO
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