
 

APPARTAMENTO CAVALLO
appartamento grande al secondo piano (100 mq)
Arredamento
1 camera doppia, 1 camera con 2 letti a castello 
soggiorno (può essere usato come camera doppia) con 
stufa a legna, giochi e libri; Cucina salotto con panca d’angolo, 
lavastoviglie, divano e angolo di cottuta (elettrico)  
il bagno é dotato di doccia, vasca e WC 
il balcone é orientato a sud con vista sulle Dolomiti
Prezzo
2 persone 
l’ appartamento è da 2-6 persone

alta stagione 
110 €

bassa s. 
100 €

APPARTAMENTO TERRA
appartamento medio grandezza al primo piano (85 mq)
Arredamento
2 camere doppie (1 con possibilità di letto supplementare e 
stufa tradizionale contadina); confortevole cucina / salotto con 
panca d’angolo, lavastoviglie e, stufa a gas
il bagno é dotato di vasca, doccia e WC 
balcone e terrazza con vista panoramica, senza scale
Prezzo
2 persone 
l’ appartamento è da 2-5 persone

alta stagione 
100 €

bassa s. 
90 €

APPARTAMENTO PONY
appartamento piccolo al piano terra (45 mq)
Arredamento
1 camera doppia, 1 camera con letto a castello
confortevole cucina / salotto con panca d’angolo, lavastoviglie
il bagno é dotato di doccia e WC 
terrazza orientata a sud con vista sulle Dolomiti, senza scale
Prezzo
2 persone 
l’ appartamento è da 2-4 persone

alta stagione 
90 €

bassa s. 
80 €

INFO
Alta stagione 
24.12.21 - 09.01.22 / 26.02 - 06.03. / 04.06 - 10.09. 
Supplemento per persona aggiuntiva
+ 15 € a notte (da 6 in poi)
+ 20 € a notte (da 6 in poi) se meno di 3 notti
Settimana Bianca 08.01. - 26.02. / 05.03.-20.03.2022
prenotazioni appartamenti con offerte invernali ed extra 
Altro
è possibile acquistare prodotti tipici stagionali 
a tutti gli ospiti verrà offerta gratuitamente la “Ritten Card”
asciugamani e biancheria da letto inclusi

CORSI D´ EQUITAZIONE / LAVORO A TERRA
ora individuale 50 € 50 min
gruppi fino 2 persone 35 € 50 min
gruppi da 3 persone in poi 25 € 50 min
Spazzolare, condurre il cavallo da terra, lezioni con e senza 
sella, formazione della postura, galoppo, salto ostacoli e 
cavalcate all‘aperto per principianti e progrediti
cavalcata 60 € 2 ore
cavalcata ospiti 50 € 2 ore
cavalcata con colazione 85 € colazione in malga
un giorno a cavallo 110 € minimo 7 ore
trekking diff. 2 gg. Val Sarentino / 5 gg. 

al Lago di Garda
cavalcare e yoga, 
in date fisse

appartamento con programma a 
cavallo e lezione di yoga giornalieri

i prezzi si intendono a persona con un minimo di tre persone

OFFERTE SPECIALI PER BAMBINI
lezione/ giretto di prova 
per bambini

40 € 1 ora
cura del cavallo incluso

Team Pony Concept giocosa introduzione al mondo 
dei pony dai 3 ai 9 anni di etá, a 
partire dai 4 bambini

festa di compleanno al 
maso Flachenhof

per massimo 8 bambini
tema cavalli e animali del maso

fattoria didattica esperienza al maso certificato per 
classi ed altri gruppi, 4 ore

settimane estive settimane a cavallo in date fisse 
con programma a cavallo
assistenza per l‘intera giornata con 
Officine Vispa (BZ), posti limitati

Il programma a cavallo é sopprattutto previsto per gli ospiti. 
Eventuali posti, liberi verranno dati ad esterni.

TENERE IL CAVALLO AL MASO
per cavalli priv. (al maso) 35 € lezione individuale a 

cavallo

per cavalli priv. (esterno) 50 € come istruttore al vostro 
maneggio. Da due lezioni in 
poi spese di trasferta incluse

offriamo anche posti in 
stalla all´aria aperta (al 
mese)

240-
300 €

dettagli su richiesta

Listino prezzi
2022

 Imposta di soggiorno dai 14 anni in poi di 1,75 € al giorno a persona              Assicurazione e iva inclusi


