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ABITARE & MANGIARE

ACQUA POTABILE
Da ogni rubinetto sgorga l’acqua di sorgente ottima e potabile. Ave-
te a disposizione anche l’apparecchio Sodastream.

ANIMALI DOMESTICI 
Non lasciate il vostro animale domestico incustodito e da solo 
nell’appartamento.

BICICHLETTE 
Posti per le bici si trovano a fianco della casa o nella cantina del 
seminterrato.

CHECK-IN, CHECK-OUT
Il check-in ed il check-out sono svolti al Hotel Talblick a San Giacomo. 
Arrivo dalle ore 14:00, partenza entro le ore 10:00. La porta d’in-
gresso si apre con un codice, la porta dell’appartamento con la ch-
iave dell’appartamento.

COLAZIONE E MERENDA 
Venite al nostro Hotel Talblick a San Giacomo per una ricca colazio-
ne, spesso con prodotti regionali. Al tavolo della colazione potrete 
preparare anche uno spuntino come piccolo pranzo. 
Prezzo 13,00 Euro/naso.

CORRENTE 
Ogni appartamento è protetto da una propria unità elettrica. In 
caso di guasto si prega di portare gli interruttori nell’area d’ingresso 
nella posizione originaria.

FUMATORI 
Grazie per consumare le sigarette sul balcone.
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LAVATRICE E ASCIGUATRICE 
La lavatrice, l’asciugatrice, il detersivo e il cesto per la biancheria si 
trovano nella cantina del piano seminterrato.

PANE 
Servizio di pane. 
Vi preghiamo di comunicare il vostro desiderio di pane entro le ore 
20:00 della sera prima al numero +39/328/1651704 o all’ indirizzo 
info@hotel-talblick.com

PARCHEGGIO
Per l’appartamento rosso è previsto il primo posto auto pavimen-
tato, per l’appartamento verde il parcheggio leggermente rialzato 
sul bordo della casa. I Suoi amici possono parcheggiare presso la 
scuola media.

RIFIUTI 
Vi chiediamo di separare i rifiuti già in cucina. Grandi quantità di 
rifiuti possono essere depositate in appositi contenitori nel piano 
seminterrato.

RISTORANTI & CAFÈS
Nel centro di San Giovanni trovate il ristorante Ahrner-Wirt e il caffè 
del paese con una pizzeria. Vi consigliamo anche i ristoranti “Stoch-
as” e “Steinhauswirt” a Cadipietra, le gelaterie “Schneider” a Luta-
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go e “Domino” a Campo Tures, così come i ristoranti “Rosmarin” 
e “Mausefalle” a Campo Tures. Un po ’isolati, ma molto consiglia-
ti sono i locali “Schüsslerhof” e “Hochzirm” in direzione del Monte 
Spicco e “Arcana” ad Acereto.

SCARPONI E SCI
Nella cantina del seminterrato è possibile depositare e asciugare 
scarponi e scarponi da sci.

SERATA DEI CANEDERLI 
L’Alto Adige è noto per la sua tradizione di canederli. Una volta alla 
settimana organizziamo una serata dei canederli nel nostro hotel 
Talblick. Prezzo 21,00 Euro/naso.

SPESA 
Negozio del villaggio “Ahrner-Handel Despar” e “Market Eurospin” 
al centro di San Giovanni facilmente raggiungibile a piedi. 
Altri negozi a Lutago e a Campo Tures.

TASSA DI SOGGIORNO
Per le persone di età superiore ai 14 anni viene riscossa la tassa 
di soggiorno. Questa tassa non è inclusa nel prezzo del soggiorno.

W-LAN FREE 
Talblick2020
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DIVERTIMENTO

ESCURSIONI E GITE IN BICI
Partecipazione gratuita a escursioni guidate e gite in bicicletta. 
Gerlinde sarà lieta di effettuare la prenotazione on-line per voi. Le 
biciclette ed eventuali costi per funivie e biglietti di ingresso non 
sono inclusi.

FUNIVIE 
SKIWORLD AHRNTAL: uso gratuito degli impianti di risalita nei mesi 
di maggio e giugno, il biglietto riceverete all’ arrivo.

MOBILITÀ E MUSEI 
I mezzi pubblici sono disponibili gratuitamente in tutto l’Alto Adige. 
Come nostri ospiti, avrete anche l’ingresso gratuito ai musei dell’Al-
to Adige. Alcuni di questi sono:
• museo degli usi e costumi a Teodono,
• miniera espositiva a Predoi e a Cadipietra,
• castello di Tures,
• museo dei minerali a San Giovanni,
• museo dei presepi a Lutago,
• il museo Ötzi a Bolzano.
Riceverete la tessera della mobilità e dei musei al vostro arrivo.
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PISCINA 
Ingresso gratuito alla piscina Cascade Acqua a Campo Tures – pisci-
na coperta e laghetto naturale con ampio spazio esterno. Ricevere-
te i voucher all’ arrivo. 

PROPOSTE DI ESCURSIONI
Vi mostriamo mete escursionistiche alla domenica sera all’Hotel 
Talblick che non sono praticate da tutti. Riceverete da noi un vasto 
materiale cartografico.

SAUNA 
Uso della sauna nel nostro Hotel Talblick con borsa wellness, accap-
patoio accogliente, teli da sauna e ciabatte da sauna. Vi preghiamo 
di darci un breve preavviso in modo che possiamo riscaldare la sau-
na per voi.

TEMPO LIBERO
In Valle Aurina troverete fantastiche opportunità per organizzare 
il tempo libero e praticare sport. Rafting, parapendio e canyoning 
sono i garanti per un’emozione speciale. Molto gratificante sono le 
vie di arrampicata sul Monte Spicco.
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COSE UTILI

BANCOMAT 
Presso la Cassa rurale oppure la Cassa di risparmio direttamente 
in paese.

EMERGENZA
Per tutte le emergenze è valido il numero 112

FARMACIA
Farmacia a Lutago: 0474/671086 
Farmacia a Campo Tures: 0474/678035

MEDICO 
Medico Lunger a San Giovanni: 0474/671239 
Medico Hofer a Lutago: 0474/671235

PRO LOCO
Filiale a San Giovanni: 0474/671136
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