
tariffe



Tutto ha inizio lungo un’incantevole 
stradina che attraverso i boschi raggiunge 
la dimora del San Lorenzo Mountain 
Lodge un’antica residenza di caccia del 
‘500 le cui atmosfere calde e rassicuranti 
si inseriscono armoniosamente nella 
natura incontaminata dei boschi della Val 
Pusteria.
La passione di Giorgia e Stefano nel 
riportare la residenza all’antico splendore 
ci regala oggi un gioiello di rara e raffinata 
bellezza, unica tra le Dolomiti…
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aree living

Superficie: 187 m²

Piano Terra

Primo Piano

Nella ristrutturazione dell’antico maso 
“Unterramwaldhof“, ritenuto un manufatto 
di notevole valore storico artistico, Giorgia 
e Stefano Barbini hanno voluto mantenere 
l’equilibrio fra tradizione e innovazione. 
Dalla collaborazione fra la committenza, 
l’ufficio beni architettonici ed artistici e gli 
artigiani locali è scaturito un esempio di 
ristrutturazione sostenibile della struttura 
originale e dei suoi elementi caratteristici.
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Primavera - Estate 2023
Le tariffe si riferiscono all’affitto dell’intero Lodge in esclusiva. 

White Deer può ospitare fino ad un massimo di 6+4 ospiti.

Periodo

Stagione A Dal 15.04.2023 al 26.05.2023
Soggiorno minimo: 3 notti

Stagione B Dal 27.05.2023 al 21.07.2023 
Dal 02.09.2023 al 29.09.2023
Soggiorno minimo: 3 notti

Stagione C Dal 22.07.2023 al 01.09.2023
Soggiorno minimo: 5 notti

oltre 6 ospitifino a 6 ospiti

al giorno 7 notti

€3.900 €23.700

€4.100 €24.900

€4.500 €26.900

al giorno 7 notti

€3.400 €20.300

€3.600 €21.800

€4.000 €23.900

Ci riserviamo il diritto di aggiornare le tariffe in qualsiasi momento.
Le tariffe includono IVA 10% - Tassa di soggiorno € 1,75 pp/giorno da pagare al check-out



Periodo

Stagione A Dal 30.09.2023 al 01.12.2023 
Soggiorno minimo: 3 notti

Stagione B Dal 02.12.2023 al 20.12.2023 
Dal 06.01.2024 al 26.01.2024 
Dal 02.03.2024 al 06.04.2024 
Soggiorno minimo: 3 notti

Stagione C Dal 27.01.2024 al 01.03.2024 
Soggiorno minimo: 5 notti

Natale & 
Capodanno

Dal 21.12.2023 al 28.12.2023 
Soggiorno minimo: 7 notti

Dal 29.12.2023 al 05.01.2024 
Soggiorno minimo: 7 notti

al giorno 7 notti

€3.900 €23.800

 
€4.800 €28.000

€5.300 €32.000

- €38.000

- €44.500

al giorno 7 notti

€3.300 €19.900

€4.200 €25.900

€4.700 €28.000

- €33.000

- €39.000

oltre 6 ospitifino a 6 ospiti

Autunno - Inverno 2023/2024 
Le tariffe si riferiscono all’affitto dell’intero Lodge in esclusiva. 

White Deer può ospitare fino ad un massimo di 6+4 ospiti.

oltre 6 ospitifino a 6 ospiti

Ci riserviamo il diritto di aggiornare le tariffe in qualsiasi momento.
Le tariffe includono IVA 10% - Tassa di soggiorno € 1,75 pp/giorno da pagare al check-out



• Aperitivo di benvenuto
• Acqua sorgiva a disposizione degli ospiti
• Preparazione aree relax interna e esterna
• Whirpool esterna
• Whirpool interna
• Sauna
• Bagno turco
• Poltrona massaggiante “Bodyfriend Pharaoh”
• Accensione quotidiana di stufa e camino
• Libero accesso alla connessione internet
• TV LCD, TV satellitare, DVD, radio/CD
• Linea di cortesia esclusiva “Trehs”
• Asciugacapelli, accappatoio e pantofole

• Cambio di lenzuola ed asciugamani 
quotidiano su richiesta dell‘ospite

• Pulizia quotidiana della casa
• Continental breakfast
• Tea time
• Cena preparata da uno chef locale
• Menu per bambini su richiesta
• Soft drinks e acqua sorgiva nella zona relax
• Libero accesso al Golf privato (Hole in 

Heaven)
• Trasferimento privato da e per le piste di Plan 

de Corones (max. 8 passeggeri)

Le tariffe del White Deer San Lorenzo Mountain Lodge comprendono:

Servizi non inclusiCene
• Pranzi
• Bevande alcoliche
• Tutto ciò che non è menzionato

• Soggiorni di 7 notti: 6 cene.
• Soggiorni di 6 notti: 5 cene.
• Soggiorni di 5 notti: 4 cene.
• Soggiorni inferiori a 5 notti: cena inclusa ogni giorno

servizi



Dolomiti - San Lorenzo di Sabato (BZ)

Tel. +39 0474 404042

info@sanlorenzolodges.com

www.sanlorenzolodges.com


