
NOI DICIAMO

GRAZIE

I ER I  |  OGGI  |  DOMANI

… PER 50 ANNI DI  JAUFENTALERHOF CON TUT TI

I  NOSTRI  CARI  OSPITI ,  ALLA SALUTE E AD UN

FUTURO PROMET TENTE .

anni
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50 anni devono essere celebrati!
Ecco perché stiamo dando ai nostri ospiti uno sconto del 50% sul 50° anniversario del Jaufentalerhof

per un soggiorno settimanale con mezza pensione nella settimana dal

8 al 15 maggio 2022 e 6 al 13 novembre 2022
così come altre grandi sorprese! Ne vale la pena!
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Alla
storia
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“Ricordiamo ciò che è stato, per apprezzare
ciò che deve ancora venire.”

Dieci camere off rono agli ospiti un riposo 
tra montagna e valle. La gioia di trascorrere 
tempo con gli ospiti, che diventano ami-
ci, è grande. Motivo valido per off rire più 
camere poco dopo dell’apertura. Ulteriori 
appartamenti di vacanza nella residenza, 
ma anche più ospiti diventano parte della 
famiglia Jaufentalerhof. A questa famiglia si 
deve off rire qualità e puro piacere. Perciò, 
nel 2000 vengono fatti degli investimenti: 
vengono costruiti la piscina e il centro be-
nessere.
Nel 2005, un altro cuore si aggiunge all’im-
presa: Dunja, la fi glia maggiore della coppia 
di coniugi. Lei eredita non solo il Jaufenta-
lerhof, ma anche la passione di off rire agli 
ospiti una seconda casa.

"Grazie a Dio" incontra, e si innamora, del 
suo Florian. Florian che guida la squadra di 
cucina. Ora la squadra è perfetta!
Nuovi investimenti vengono fatti, la sala da 
pranzo, il “MountainWellness”, le camere/

suite sono state rinnovate e due anni fa 
l’ultima grande ristrutturazione con la fac-
ciata dell’Hotel, la reception, il bar, l’entrata 
e la lounge!

Una famiglia, una passione e la Val Giovo –

il percorso storico dalla pensione Jaufentalerhof

all’Hotel Jaufentalerhof!

Guardiamo indietro – per quasi 50 anni. La Val Giovo fi orisce 

con natura pura e tranquillità infi nita. In mezzo, il "Sennerhof", 

casa di Max, e accanto la proprietà ereditata.

Pieno di gratitudine e di passione, una piccola pen-

sione fu fi nalmente aperta nel 1972 da Max e la 

sua Trudi. > www.jaufentalerhof.com

Pensione 1972

IERI
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Apertura del
Jaufentalerhof 
- una piccola 

pensione con 10 
camere, già con 

doccia e WC

La vecchia scuola accanto
alla casa principale viene

acquistata, questa è la Residenza
di oggi! Verranno costruito
camere ed appartamenti!

Dunja rileva
il Jaufentalerhof

Grande ristrutturazione:
facciata dell’Hotel, reception, 

bar, entrata e lounge

Estensione della pensione
di 7 stanze

Ampliamento della
pensione, sala da pranzo,

cucina, un intero piano
di camere, bar in cantina,
piscina, centro benessere, 

palestra.

Investimenti in ristorante, 
“MountainWellness”,

camere e suite

1972 1979 1987 1998-
2000 2005 2019

2022-
2023
Sorpresa!

2008-
2018

Il Jaufentalerhof nella sua tradizione è e rimane

anche l’originale. I bei cambiamenti, le camere e

le suite idilliache, la cucina gourmet di montagna

sono destinati a far sentire e viziare a tutti i loro

sensi, gli ospiti di casa!

Questo è l’unico modo per raggiungere un equilibrio

tra tradizione e stile di vita moderna.

Qualcosa di nuovo è in arrivo …

ma non possiamo raccontare altro! Sorpresa!

con tutto il cuore

Dunja & Flori

IERI
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OFFERTE PER L’INVERNO

Montagna e neve
Slow Winter fuori dalle piste.
I nostri servizi inclusivi:

› escursioni guidate con gli sci da fondoescursionismo, 

escursioni invernali con le ciaspole

› noleggio gratuito di ciaspole, zaini, bastoni da

passeggio e mappe

› ingresso gratuito alle piste di sci di fondo

› Slittino notturno con bevuta di vin brulé nella nostra 

“Rauschtalhütte”.

Pacchetti di divertimento invernale
di 5 oppure 7 giorni!
50 anni Jaufentalerhof -10%
5-7 giorni di pura esperienza invernale, da domenica
a venerdì o da domenica a domenica.
› Prezzo vantaggioso per persona con mezza pensione

› 3.-17.12.2021, 9.-30.1.2022 e 20.3.–10.4.2022

Skibus gratuito
per l’area

sciistica Racines!

Nei d’intorni della Val Giovo tutti possono godersi la neve. Lo 
splendido paesaggio attorno al nostro Hotel Jaufentalerhof off re 
tante possibilità di sport. Non resta che scegliere tra sci, slittino, 
trekking invernale ed escursioni con le ciaspole per vivere ogni 
giorno una nuova avventura. E dopo una giornata nella natura il 
nostro “MountainWellness” invita al relax.

Arriva 
l’inverno

PR E Z Z I  I NVE R N O 
2021/202 2

3.–19.12.2021

9.1.–20.2.2022

6.3.–24.4.2022

19.12.2021–9.1.2022

20.2.–6.3.2022

Camera doppia tirolese 25 m2

Camera per famiglie tirolese 35 m2
102,- € 120,- €

Camera doppia “Zinseler” 25 m2 102,- € 120,- €

Suite “Design Weißhorn” 30 m2

Suite “Alsogno” 30 m2
115,- € 135,- € 

Suite “Alpen Panorama” 30 m2

Suite “Etschenspitz” 35 m2
122,- € 140,- € 

Suite “Mittagsspitz” 45 m2

Suite “Platschjoch” 45 m2

Suite “Alparadiso” 50 m2

128,- € 145,- € 

RESIDENZA
Camera classica matrimoniale 20 m2

Camere familiare/appartamenti 30 m2 |
45 m2 | 70 m2

95,- € 108,- €

OGGI

I prezzi sono per persona/giorno con Jaufentalerhof mezza pensione e tutti i servizi inclusi del nostro hotel.

Per soggiorni brevi (meno di una settimana) si applica un supplemento da € 5,00 a € 15,00.

Tassa locale per persona e giorno da 14 anni € 2,10.-.

I prezzi per i bambini in camera con i genitori, con 2 adulti paganti intero sono: da 0 a 3 anni: gratuito/3 a
15 anni: -50% di sconto

I prezzi per i bambini nella camera familiare/appartamento con due camere separate sono: 0 a 15 anni:
-20% di sconto.
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Tutte le nostre
offerte

Settimana “Törggelen”
con le castagne
9.–16.10.2022

› escursione guidata/piatto tipico del

contadino alla malga

› tessera active card premium, incl. entrate 

funivie, “Gilfenklamm”, musei…

› “Jaufentalerhof-Törggelen” con castagne

7 giorni al prezzo di 6 giorni
o� erta valida con una prenotazione di 7 pernottamenti!

MAGGIO 2022 | 16.–30.10.2022

› escursioni guidate con merenda in vetta

› tessera active card premium, incl. entrate funivie,

“Gilfenklamm”, musei…

Raff orzamento per l’inverno
3.–19.12.2021 | 11.–22.12.2022

Volete ra� orzare il vostro corpo e la vostra anima per l’inverno?

…con la nostra massaggiatrice ed esperta d’erbe, Veronika,

ra� orziamo vostro benessere e diamo forza a tutto il corpo.

3 notti/mezza pensione/giovedì - domenica

in camera doppia tirolese per persona 355,- € oppure

4 notti/mezza pensione/domenica - giovedì 

in camera doppia tirolese per persona 455,- €.

› massaggio secondo M. Huber (rafforzamento della colonna vertebrale)

› 20% di sconto su tutti i prodotti e trattamenti

› escursioni invernali guidate

› magia dell’avvento/dolce della pasticceria di Natale

› mercatini di Natale

Energia primaverile
MAGGIO 2022

… completamente sul corso “MountainWellness” con la nostra 
massaggiatrice ed esperta d’erbe Veronika, il benessere, la forza e 
la natura per tutto il corpo.
3 notti/mezza pensione/giovedì - domenica
in camera doppia tirolese per persona 355,-€ oppure
4 notti/mezza pensione/domenica - giovedì
in camera doppia tirolese per persona 455,-€. 

› massaggio secondo M. Huber (ra� orzamento della

colonna vertebrale)

› 20% di sconto su tutti trattamenti e prodotti

› esploriamo le montagne della Val Giovo, merenda e

un bicchiere di vino abbiamo nello zaino

› tessera active card premium, incl. entrate funivie,

“Gilfenklamm”, musei…

› Water Light “Gilfenklamm” (maggio/giugno)

Settimane escursionistiche
5.–19.6.2022 | 25.9.–9.10.2022

Il nostro Hotel escursionistico è orgoglioso di essere membro 

della cooperazione alberghiera “Wanderhotels”, la denomina-

zione viene conferita ai migliori hotels per escursioni sulle Alpi, 

che hanno in comune passione per l’escursionismo di qualità. 

In armonia con il sigillo la nostra struttura soddisfa i seguenti 

criteri:

- posizione migliore, non occorre l’auto

- i sentieri escursionistici partono direttamente dall’Hotel 

- esperienza e competenza da parte delle nostre guide 

escursionistiche, Florian & Edith.

- escursioni guidate e tour in alta montagna

- servizio equipaggiamento: borraccia - bastoncini- zaini- 

cartelle escursionistiche, disponibili in prestito in Hotel

› escursioni guidate con merenda in vetta 

› tessera active card premium, incl. entrate funivie,

“Gilfenklamm”, musei…

› massaggio ai piedi stanchi del camminatore/mezz’ora a 

persona, valido � no le ore 16.00 nella nostra MoutainWellness

› Water Light “Gilfenklamm” (maggio/giugno)

OGGI

Estate avventurosa in montagna
LUGLIO 2022

› tessera active card premium, incl. entrate funivie,

“Gilfenklamm”, musei…

› scoprite nuove escursioni, guidate da Florian & Edith

› giocare a golf al Golf Club di Vipiteno

› ...sulle tracce di “Pfeifer Huisele”

› “Skytrek” avventura d’arrampicata e rafting

› esperienza d’acqua selvaggia

› tour guidato in e-bike per le malghe 

› lama, i migliori amici dei bambini...

Ospite abituale meets new guest 
4.–11.9.2022 | 11.–18.9.2022

› Escursioni guidate con Florian e Dunja, 

inclusiva merenda in vetta

› tessera active card premium, incl. entrate 

funivie, “Gilfenklamm”, musei…

› musica/mercatino del contadino con prodotti 

tradizionali/festa alla nostra malga “Rauschtal”

Festa del canederlo a Vipiteno
11.9.2022

Transumanza in Val Giovo
17.9.2022

50 anni
Jaufentalerhof

-50%
8.–15.5.2022 &
6.–13.11.2022
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I paesaggi d’intorno della Val Giovo off rono non solo tanta 
tranquillità e silenzio, ma anche spazi sconfi nati per fare 
passeggiate ed escursioni. Trovate percorsi per tutti i 

gusti e livelli, dalle tranquille passeggiate in valle, escur-
sioni guidate sulle malghe, fi no ai tour più impegnative!

L A N OST R A O FFE R TA S PA
“ M O U N TA I N W E LLN ESS ” :
› Piscina coperta con cascata, impianto controcorrente, idromassaggio

e docce emozionali

› Sauna � nlandese (90 gradi) con vista sul Corno Bianco 

› Bio sauna tirolese (60 gradi)

› Bagno di vapore (40 gradi) /peeling alle erbe

› Rilassarsi nella cabina a infrarossi 

› Lounge con letti di � eno e il "Fiore della vita”

› Sala relax SPA con letti rilassanti e magni� ca vista sulle montagne  

› Terrazza panoramica e giardino con comode poltrone e sedie a sdraio

› Trattamenti beauty e per il corpo (a pagamento)

› Mele fresche nel nostro „MountainWellness“, tè alle erbe, succhi di frutta,

yogurt di Vipiteno, dolci, frutta di stagione

I L  PRO G R A M M A S E T T I M A N A LE
AT T I VO :
› 3 escursioni guidate con le nostre guide (estate)

› Servizio attrezzatura, borraccia, bastoncini da

trekking, zaini, cartine da trekking, racchette da neve

› Escursioni guidate con le racchette da neve e in inverno con Edith & Ferd’l

› Navetta per l’area sciistica di Racines-Giovo (inverno)

› NUOVO: golf nel GolfClub di Vipiteno

› Ospiti carta attiva Premium (estate)

E A LT R E CO M O D ITÀ CO N JAU FE N TA LE R H O F:
› Cestino del benessere con accappatoio, asciugamani per la sauna,

ciabatte per la sauna in camera.

› Prodotti per la cura di "Trehs", la natura della Val Sarentino!

› WLAN gratuito nel bar e nella zona lounge - le nostre camere,

la sala da pranzo e il “MountainWellness” sono zone o�  ine

› Parcheggio dell’hotel

› Stazione di ricarica per auto elettriche

S E R V I Z I  I N C L U S I

Estate
indimen-
ticabile

OGGI

PR E Z Z I  ESTATE 202 2
8.–15.5.2022 Anniversario -50%

15.5.–26.6.2022

9.10.–6.11.2022

6.–13.11.2022 Anniversario -50%

26.6.–31.7.2022

28.8.–9.10.2022
31.7.–28.8.2022

Camera doppia tirolese 25 m2

Camera per famiglie tirolese 35 m2
100,- € 105,- € 115,- €

Camera doppia “Zinseler” 25 m2 100,- € 105,- € 115,- €

Suite “Design Weißhorn” 30 m2

Suite “Alsogno” 30 m2
110,- € 115,- € 130,- € 

Suite “Alpen Panorama” 30 m2

Suite “Etschenspitz” 35 m2
120,- € 125,- € 135,- € 

Suite “Mittagsspitz” 45 m2

Suite “Platschjoch” 45 m2

Suite “Alparadiso” 50 m2

125,- € 130,- € 140,- € 

RESIDENZA
Camera classica matrimoniale 20 m2

Camere familiare/appartamenti 30 m2 | 45 m2 | 70 m2

88,- € 93,- € 98,- €

I prezzi sono per persona/giorno con Jaufentalerhof mezza pensione e tutti i servizi inclusi del nostro hotel.

Per soggiorni brevi (meno di una settimana) si applica un supplemento da € 5,00 a € 15,00.

Tassa locale per persona e giorno da 14 anni € 2,10.-.

I prezzi per i bambini in camera con i genitori, con 2 adulti paganti intero sono: da 0 a 3 anni: gratuito/3 a 15 
anni: -50% di sconto

I prezzi per i bambini nella camera familiare/appartamento con due camere separate sono: 0 a 15 anni: -20% 
di sconto.

Novità!

In esclusiva per voi: activecard

Vipiteno-Racines. La carta ospiti gra-

tuita che vi off re: l’uso gratuito di tutti 

i mezzi pubblici in Alto Adige/

l’uso gratuito degli impianti di risalita 

Racines-Giovo, Monte Cavallo e

Ladurns/l’ingresso gratuito in più

di 80 musei/… e tanti altri

vantaggi!

98,- €
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Per noi, non c’è niente di meglio che quando gli ospiti diventano amici. 
Per questo diciamo GRAZIE. Tutto il meglio, buona salute e buon Natale 
come sempre dai nostri cuori nel piccolo e nascosto angolo di natura 
di Val di Giovo.

Dunja e Florian, Max e Trudi 
con nostro staff del JaufentalerHof

Non basta essere migliori
bisogna essere

div
ers
i!

DOMANI

Hotel Jaufentalerhof
Famiglia Girtler

Val di Giovo 53, Racines

T. +39 0472 765 030

F. +39 0472 767 794

info@jaufentalerhof.com

www.jaufentalerhof.com


