
Bar – Pizzeria – Restaurant

Residence



Nel cuore della Valle dell’Adige, 

immerso tra i meleti e i frutteti, il 

Residence Egger si erge sopra la 

località di Terlano.

Il luogo ideale per trascorrere 

una vacanza all’insegna del 

relax …



I vari paesi della zona rappresentano un
punto di partenza ideale per escursioni e nu-
merose gite piacevoli nei dintorni in ogni sta-
gione dell’anno. La piccola funivia di Vilpiano
conduce comodamente nella zona escursio-
nistica del Salto.
La piccola funivia di Vilpiano conduce co-
modamente nella zona escursionistica del
Salto. Una tranquilla passeggiata lungo l’Iti-
nerario del Vino di Terlano rappresenta
un’occasione unica per conoscere il meravi-

glioso mondo del vino della zona.  A questo
si aggiunge l’annuale appuntamento dei
buongustai che a primavera si ritrovano in
questa zona per gustare specialità gastro-
nomiche a base di asparagi durante le fa-
mose settimane degli asparagi.
Grazie alle numerose piste ciclabili, la zona
pianeggiante tra Bolzano e Merano si presta
anche ad esplorazioni in bicicletta ideali ad
ogni età.
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Paese del vino
Il paese vinicolo di Terlano, con le frazioni Vilpiano

e Settequerce, s’inserisce magnificamente tra i frutteti 

e vigneti della Val d’Adige.



… un luogo di benessere
Assaporate l’atmosfera distesa e pacata che circonda il nostro residence e lasciatevi alle spalle la frenesia della vita di 

ogni giorno. Deliziate il vostro palato con le prelibatezze della locale cucina tradizionale e iniziate la vostra avventura alla 

scoperta di  Terlano, il lato più incantevole dell’Alto Adige.



… un luogo
per famiglie
e bambini

Vivete un’esperienza indimenticabile e 
assaporate ogni istante della vostra vacanza.
Gli appartamenti di recente costruzione 
offrono ampi spazi per il relax di tutta la 
famiglia. Inoltre, un grande parco giochi per
il divertimento dei giovani ospiti e un prato
con sdraio per gli adulti, direttamente 
davanti al residence, sono i luoghi 
ideali per rigenerarsi e respirare a pieni 
polmoni ogni momento del vostro 
meritato riposo.



… un luogo per viaggiatori di 
passaggio o d’affari

Per i turisti di passaggio e i clienti business che si trattengono in Alto Adige solo per brevi periodi, abbiamo in serbo camere 

singole e doppie, con la possibilità di rilassarsi nella nostra area wellness dopo una giornata intensa e impegnativa. 

Il Residence Egger sorge in posizione centrale ed è comodamente raggiungibile da tutto l’Alto Adige: 

Bolzano e Merano, ad esempio, distano solo 10 minuti d’auto.



… un luogo 
di relax

Per coronare degnamente una giornata ricca di avventure nel 

variegato panorama culturale e naturale dell’Alto Adige, non 

c’è niente di meglio di una rilassante pausa di benessere in 

un’atmosfera piacevole. L’ampio parco, così come l’area 

wellness con due saune e un angolo relax, sono l’ideale!



… un luogo per buongustai
Lasciatevi deliziare dai prelibati piatti contadini e dai prodotti regionali d’eccellenza

del nostro ristorante, coccolando il vostro palato con specialità caserecce o 

concedetevi una calda pizza croccante del “forno contadino”: il nostro pizzaiolo

placherà il vostro appetito con gustose ricette della tradizione italiana. 

Una tentazione cui non potrete resistere!

B A R  &  R E S TA U R A N T  &  P I Z Z E R I A



… un luogo per la gente del posto, per 
gli amanti del caffè e per i palati raffinati

Al pomeriggio, nel nostro bar, è disponibile una prelibata scelta di dolci fatti in casa, che serviamo con una 
deliziosa tazza di caffè proveniente dalla torrefazione altoatesina “Caroma”. Naturalmente, nelle giornate più calde, 

non può mancare un rinfrescante gelato!. 

B A R  &  R E S TA U R A N T  &  P I Z Z E R I A





- 1 camera doppia
- 2 bagno con doccia/WC
- Soggiorno con due posti letto aggiuntivi
- TV satellitare schermo piatto
- Cassetta di sicurezza
- Telefono
- Panca ad angolo
- Cucina completamente equipaggiata 

con lavastoviglie, frigorifero con 
scomparto del ghiaccio, piano cottura 
in vetroceramica, macchina per il 
caffè e microonde

- Biancheria letto/bagno/cucina
- Wi-Fi
- Terrazza privata con sontuosa 

vista panoramica
- Senza barriere

Servizi inclusi nel prezzo: corrente 
elettrica, riscaldamento, IVA, parcheggio,
Wi-Fi, lenzuola, asciugamani, strofinacci
(cambio settimanale, su richiesta la 
biancheria viene sostituita con maggiore
frequenza), climatizzatore

Su richiesta e dietro corresponsione di 
un sovrapprezzo: lettino per bambini 
e animali domestici

Check-in dalle ore 14, Check-out 
entro le ore 10

Appartamento
Appartamenti per 4 persone





STANZA
Camera per 2-4 persone
- Un posto letto aggiuntivi grazie al 

divano estraibile
- Lenzuola e asciugamani
- Balcone con sontuosa vista 

panoramica

Servizi inclusi nel prezzo: corrente 
elettrica, riscaldamento, IVA, parcheggio,
Wi-Fi, lenzuola, asciugamani, strofinacci
(cambio settimanale, su richiesta la 
biancheria viene sostituita con maggiore
frequenza), climatizzatore

Su richiesta e dietro corresponsione di 
un sovrapprezzo: lettino per bambini 
e animali domestici

Check-in dalle ore 14, Check-out 
entro le ore 10



W E L L N E S S

Trascorrete 
ore di puro 
relax al 
Residence 
Egger …

– Sauna finlandese
– Bagno turco
– Doccia emozionale con tubo Kneipp
– Angolo relax





Bar – Pizzeria – Restaurant

Residence
I-39018 Terlan/Terlano (Südtirol/Alto Adige)

Oberkreuther Weg/Via Novale di Sopra 4 

Tel. +39 0471/1889670
E-Mail: info@egger-terlan.eu

www.egger-terlan.eu
07.00 - 24.00 Uhr/ore 

(Montag Ruhetag – Lunedì giorno di riposo – Monday day of rest)
MwSt.Nr: 02904620214


