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Motivi per un soggiorno  
al Palace Merano
L’affaticamento fisico e mentale trova origine nello stile di vita che conduciamo, in una quotidianità che 
ci espone a molteplici tipi di stress in grado di influire negativamente sulle nostre capacità cognitive  
e prestazioni fisiche.
Ritmi frenetici, insufficiente attività motoria e abitudini alimentari poco corrette, conducono ad un peggiora-
mento dello stato generale di salute e a un sovrappeso corporeo che può esporci a gravi patologie.

• Problemi legati all’obesità, al diabete ed ai disme-
tabolismi di origine alimentare

• Problemi cardiovascolari a seguito di sovrappeso
• Problemi legati all’obesità e conseguenti  

dolori articolari 
• Avvio al dimagrimento 

Dieta detossinante

• Prevenzione di disturbi fisici  
e connettivali 

• Prevenzione del processo  
di invecchiamento accelerato

• Rivitalizzazione

Anti-age

• Problemi cardiaci e circolatori
• Ipertensione
• Disturbi del sonno
• Disturbi digestivi 
• Disturbi legati agli stati ansiosi/depressivi 
• Disturbi muscolari e articolari (tensioni muscolari 

alla schiena e al collo) 
• Malattie della pelle

Stress

• Miglioramento del benessere generale 
• Recupero della forma fisica e mentale
• Potenziamento del sistema immunitario
• Miglioramento della sindrome Long Covid

Salute e prevenzione

Per contrastare questi fattori di rischio è consigliato un periodo di trattamenti preventivi utili a migliorare la 
salute e ritornare al massimo livello di energia vitale. I trattamenti personalizzati Revital al Palace Hotel di 
Merano sono mirati all’eliminazione delle tossine, al recupero energetico ed all’avvio al dimagrimento.
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Posizione e Hotel

Il Palace Merano si trova nella città termale di Merano, in Alto Adige, ed è il luogo perfetto per il relax e lo 
svago. Il rinomato centro Palace Merano è considerato un modello sia a livello nazionale che europeo, an-
che grazie ai grandi lavori di ristrutturazione degli ultimi anni.
L’ambiente che vi circonda è rilassante e ricco di storia. La cura dei dettagli e la discrezione del personale 
creano un’atmosfera elegante e piacevole, in grado di offrirvi un‘esperienza esclusiva. Palace Merano si 
trova immerso nel verde della natura e con vista magica sulle montagne, che fanno da cornice alla città.

L‘Hotel dispone di 99 camere spaziose e luminose, tra cui 30 suite e 14 junior suite con arredi autentici, 
due ristoranti dietetici, un tea bar, due terrazze con vista sul giardino botanico dell‘Hotel, un’ampia sala ri-
cevimento, un invitante giardino d‘inverno. Il centro benessere Revital di 6000 mq con laboratorio di analisi, 
area benessere con 26 cabine, reparto idroterapia con 18 cabine individuali, reparto fitness adiacente alla 
piscina coperta lunga 16 m, sauna, hammam, percorso Kneipp, reparto benessere dedicato alle donne, 
una piscina esterna di 31 m con lettini idromassaggio e servizio bar.

Ampi parcheggi videosorvegliati con stazione di ricarica per auto elettriche dell‘Hotel completano l‘offerta.
L‘Hotel è raggiungibile in poco meno di quattro ore di auto da Zurigo, dalla Germania meridionale, da Mi-
lano e Venezia.
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La città di Merano

Natura, energia e cultura sono gli elementi centrali che caratterizzano un soggiorno a Merano. Il fiume Pass-
irio scorre impetuoso attraverso la città e vi riversa la sua esuberante vitalità. Gli ospiti che passeggiano 
lungo il corso del fiume possono rigenerarsi e riscoprire sé stessi e il contatto con la natura, mentre la vista 
delle montagne circostanti ispira emozioni in ogni momento dell‘anno.

Merano è anche una città ricca di storia; passeggiando per le caratteristiche vie del centro è facile imbatter-
si in monumenti e edifici storici ma anche in eleganti boutique di moda. Merano è considerata una località 
di cura dal 1830 e alla fine del 19° secolo la stazione climatica più importante d‘Europa. Il clima mite e i 
passaggi appena percettibili dalla stagione calda a quella fredda rendono la città ideale per il recupero e 
il potenziamento fisico.
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Il metodo Revital 

Con il metodo Revital – Detox for Longevity, il Palace Merano può vantare un nuovo highlight tra i concetti 
detox. Detox - Prevenzione - Antietà sono i capisaldi di questo metodo. Gli obiettivi centrali del trattamento 
sono il miglioramento della qualità della vita, l‘incremento delle prestazioni psicofisiche e, ultimo ma non 
meno importante, favorire il processo di invecchiamento. L‘attuazione del metodo Revital si basa sul princi-
pio di una visione olistica dell‘essere umano, tenendo conto dell‘unicità e dell‘individualità di ogni persona. 

Viene presa in considerazione l‘interazione di vari fattori che influenzano il naturale processo di invecchia-
mento. L‘età biologica dipende fortemente dallo stile di vita, dalle abitudini, dalla dieta, dallo stress e dalla 
mancanza di esercizio fisico. La MTC (Medicina Tradizionale Cinese) in combinazione con la tecnologia 
medica e la medicina occidentale costituiscono la base per rafforzare la vitalità del corpo e riattivare i poteri 
di autoguarigione del corpo.

I trattamenti benessere personalizzati hanno un effetto preventivo e servono a disintossicare il corpo,  
a rigenerarsi e a favorire il recupero dell’energia vitale:

• Il metabolismo è stimolato, la funzione digestiva migliorata, il tono muscolare rinvigorito, la pelle rassodata.
• La qualità del sonno è ottimizzata, il che migliora la qualità della vita.
• I dietisti aiutano a cambiare le abitudini alimentari malsane.
• La circolazione sanguigna e linfatica migliora grazie alla perdita di peso, gli organi periferici e vitali 
  del corpo ricevono più ossigeno e sostanze nutritive.
• Il sistema immunitario è rafforzato.
• Tutte queste influenze positive migliorano le funzioni cerebrali.
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Detox - per mantenere la salute

Prevenzione e rivitalizzazione - per promuovere una lunga vita

Da oltre 20 anni sviluppiamo trattamenti personalizzati volti a disintossicare il corpo. I trattamenti si adattano 
alle esigenze personali di ogni individuo, con l‘obiettivo di purificare e rigenerare il corpo, favorendo vitalità 
e salute.

L‘invecchiamento è un processo naturale, irreversibile e comune a tutti gli esseri umani proprio perché vi-
viamo. Non c‘è vita senza invecchiamento. Il trattamento preventivo supervisionato dal nostro staff medico 
mira ad aiutare l‘organismo attraverso questo processo per promuovere la longevità e una migliore qualità 
della vita.

Innovazione, ricerca e sviluppo

Infine, il laboratorio di ricerca e sviluppo Lyopharm di Bolzano fornisce la chiave conclusiva per perfeziona-
re questo straordinario processo di rivitalizzazione. Negli ultimi anni il laboratorio ha svolto attività di ricerca 
per garantire elevati standard di qualità e consentire la creazione di diverse linee di prodotti cosmetici 
nutrizionali, dietetici e per la cura. L‘obiettivo è quello di offrire agli ospiti un servizio continuo a 
domicilio affinché possano godere dell‘eccellenza e mantenere il più a lungo possibile lo stato di salute e 
benessere raggiunto durante il periodo di cura presso il Palace Merano.

Lo screening del nostro laboratorio di analisi interno, supportato da una moderna diagnostica, permette di 
ottenere in poco tempo un quadro dello stato di salute e agire di conseguenza ed in modo efficiente.
Possiamo valutare gli specifici esami ematologici e clinico-chimici del sangue, esaminare la flora bat-
terica intestinale, la struttura vitaminica e il profilo degli acidi grassi e controllare i parametri ormona-
li dei valori antietà per contrastare l‘invecchiamento cellulare precoce e possibili problemi genetici.  
La valutazione dello stato di intossicazione organica nell‘organismo, la densitometria ossea e la distribuzio-
ne della massa grassa e muscolare insieme al metabolismo basale sono analisi fondamentali per indagare 
la modalità di trattamento più appropriata e la dieta individuale da seguire dopo la cura e anche a casa.
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I 5 Elementi

Il Metodo Revital fonda i suoi principi nella medicina tradizionale cinese, antica disciplina olistica, 
che al Palace Merano si unisce alle più avanzate tecniche e dettami della medicina occidentale.

Secondo la medicina tradizionale cinese, l’energia dell’universo, della natura e di tutti gli esseri viventi se-
gue precise regole ed è caratterizzata da 5 principali Elementi che sono presenti in natura, e che sono così 
rappresentati: Legno (Elemento Verde/ epatico), Fuoco (Elemento Rosso/cardiaco), Terra (Elemento Giallo/
pancreatico), Metallo (Elemento Bianco/polmonare) e Acqua (Elemento Grigio/renale). 

5 ELEMENTI

Ciclo 
di distruzione

Ciclo 
di costruzione

1. Legno
PRIMAVERA
Fegato
Vescica Biliare

3. Terra
FINE ESTATE
Milza - Pancreas
Stomaco

4. Metallo
AUTUNNO
Polmoni
Intestino crasso

5. Acqua
INVERNO
Reni
Vescica

2. Fuoco
ESTATE

Intestino Tenue
Cuore

4
4

5
6

8
9

7

3

10

13
2

INTESTINO TENUE
1

VESCICA
2

CUORE
3

FEGATO
4

RENI
5

STOMACO
6

PANCREAS
7

POLMONI
8

INTESTINO CRASSO
9

ZONA
GINECOLOGICA

10

VISUALIZZAZIONE

Ciascuno dei 5 Elementi possiede determinate caratteristiche e nel corpo umano si manifestano nelle di-
verse morfologie fisiche associate a diversi tratti caratteriali; per ogni persona è possibile identificare un 
Elemento prevalente. La loro individuazione riveste un ruolo fondamentale nella personalizzazione del per-
corso di cura Revital e nell’impostazione dei consigli da seguire.
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5 dipartimenti per la salute
e il benessere

Cinque reparti, un team qualificato e specializzato, applicazioni personalizzate e tecniche innovative 
per il vostro benessere. Saremo lieti di accompagnarvi nel vostro cammino verso uno stile di vita più sano.

Prima di iniziare i trattamenti, vengono effettuate visite e controlli medici specifici al fine di valutare lo stato 
di salute generale degli ospiti e per poter strutturare i diversi trattamenti in base alle singole esigenze.

REVITAL SALUTE 1.

Salute
• Valutazione dello stato di intossicazione organica 
• Analisi biologiche (laboratorio di analisi interno) 
• Densitometria ossea e corporea (DEXA Scanner) 
• Consulenza nutrizionale
• Colon-idroterapia
• Osteopatia
• Massaggio e fisioterapia 
• Terapia rivitalizzante (flebo)
• Ossigeno-ozono
• Miglioramento sindrome Long Covid
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Alimentazione
Un concetto nutrizionale esclusivo come base per sostenere uno stile di vita sano. Una dieta scorretta 
e squilibrata porta alla formazione di tossine nel corpo, che appesantiscono l‘organismo a tal punto da 
comprometterne le prestazioni. Le abitudini sbagliate e l‘avanzare dell‘età intensificano questo processo 
e portano l‘organismo ad un graduale progressivo declino. Il metodo Revital e il programma Revital Detox 
for Longevity combattono questo squilibrio attraverso una disintossicazione mirata. Questa dieta utilizza 
esclusivamente alimenti di origine vegetale, legumi e alghe, è senza sale, senza acidi grassi saturi e ricca 
in antiossidanti.

L‘esperto team di cucina presta attenzione alla qualità delle materie prime e preferisce utilizzare prodotti 
locali e di stagione. Grazie alla preparazione delicata e ai metodi di cottura innovativi, gli ingredienti sani e 
vitali vengono conservati senza trascurare il gusto e la presentazione dei cibi. Al Palace Merano sarete se-
guiti dai nostri nutrizionisti, che lavoreranno con voi per sviluppare un programma dietetico personalizzato. 
La raccomandazione nutrizionale è costituita dalla dieta Revital Detox, strettamente legata alla cura purifi-
cante Revital Detox o alla dieta Bio-Light. Il nostro team e il corso di cucina settimanale vi supporteranno 
anche nella scoperta di nuovi metodi di cottura, principi nutrizionali e migliori combinazioni di ingredienti in 
modo da ricreare anche a casa queste straordinarie ricette.

Medicina estetica

Le zone problematiche possono essere influenzate positivamente dai trattamenti di medicina estetica. I 
nostri specialisti in medicina antietà saranno lieti di consigliarvi sugli ultimi metodi di tecnologia laser per il 
lifting, la mesoterapia e le applicazioni specifiche per la rivitalizzazione con il plasma. Inoltre offre correzioni 
estetiche con procedure high-tech basate su ultrasuoni e radiofrequenze per rassodare le parti del corpo 
e ringiovanire la pelle. 
Il Medico Estetico vi accompagna secondo le vostre esigenze con l‘ausilio delle più moderne strumentazio-
ni e professionalità al fine di migliorare e correggere il vostro aspetto in modo mirato e personalizzato per 
un ritrovato benessere.

Ossigeno-ozonoterapia 
Questa tecnica consente di ossigenare il sangue (ne aumenta la saturazione), migliora l‘elasticità della 
parete del globulo rosso ed aumenta la sua capacità di legarsi con l‘ossigeno e quindi distribuirlo a tutti i 
tessuti. Ciò comporta un miglioramento della circolazione sanguigna e dell‘ossigenazione di tutti i tessuti, 
con conseguente ottimizzazione della loro funzionalità. In sostanza si verifica un‘azione rigenerante, con 
miglioramento del tono umorale e muscolare, della resistenza fisica e riduzione della fatica. Inoltre, la mi-
scela di ossigeno-ozono induce la liberazione nel sangue di sostanze particolari (interleuchine, citochine...) 
che esercitano un potente stimolo sul sistema immunitario, regolarizzandolo e aumentando le difese del 
nostro organismo.
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REVITAL BIOENERGETICO2.
Il dipartimento bioenergetico è responsabile della realizzazione di test diagnostici e della misurazione dello 
stato energetico del corpo, specialmente degli organi interni. 

CHECK-UP: il dispositivo agisce sul sistema nervoso centrale e fornisce una panoramica generale dell‘equi-
librio energetico dell‘organismo valutando gli aspetti biochimici, fisici ed emotivi dello stato di salute.

TEST EXPERT PLUS effettua una diagnosi bioenergetica mirata. Il dispositivo esamina organo per organo 
i punti di squilibrio energetico dei meridiani e stimola i „punti di controllo“ con elettro agopuntura 
non invasiva.

La tecnologia SELECT è un dispositivo di biorisonanza che utilizza le onde elettromagnetiche per agire 
sulle correnti energetiche e le vibrazioni delle cellule del corpo e attivare i naturali poteri di autoguarigione 
del corpo.

RESONAX: a livello energetico è utile per liberare i cosiddetti “blocchi energetici” e migliorare il passaggio 
energetico vitale attraverso i meridiani.

REVITAL IDRO-FANGOTERAPIA3.
L‘idroterapia si svolge in 3 fasi:

• un idromassaggio completo di 20 minuti arricchito con oli essenziali ed estratti vegetali assicura una 
piacevole sensazione di relax. La variazione della temperatura e della pressione dell‘acqua provocano 
una vasodilatazione o vasocostrizione dei capillari.

• Dopo l‘idroterapia vengono applicati impacchi personalizzati di fango costituiti da pure microalghe ed 
essenze. Viene stimolata l‘eliminazione delle sostanze tossiche attraverso i pori e l‘effetto si intensifica 
anche grazie al piacevole calore del lettino soft-pack che avvolge il corpo.

• Infine, il corpo viene massaggiato con l‘uso mirato di un getto d‘acqua, seguendo una tecnica specifica 
che stimola la circolazione sanguigna.
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REVITAL SPA4.
Wellness

Fitness

Drenare, disintossicare e stimolare con l’applicazio-
ne delle tecniche e dei prodotti sviluppati dal Palace 
Merano: i trattamenti esclusivi e i massaggi terapeuti-
ci applicati al Metodo Revital hanno lo scopo di farvi 
ritrovare il peso ideale in modo naturale.

A seconda delle esigenze dei nostri ospiti, i trattamen-
ti specifici per viso e corpo sono concordati e appli-
cati per agire localmente contro la cellulite, l‘obesità e 
proteggere dall‘invecchiamento cellulare stimolando 
la produzione naturale di collagene. Vengono offerti 
anche trattamenti estetici tradizionali come manicure, 
pedicure e peeling per il corpo.

Una corretta attività fisica sostiene il percorso di puri-
ficazione e di equilibrio fisico. Con l‘aiuto del personal 
trainer, le singole unità di allenamento possono esse-
re messe insieme in base alle esigenze. Ad esempio, 
esercizi per migliorare la postura, l‘equilibrio, la coor-
dinazione della forza e della resistenza. 

Le moderne attrezzature e la splendida vista sul par-
co rendono il programma fitness un‘esperienza pia-
cevole e motivante. Durante il soggiorno vengono or-
ganizzati anche programmi di attività all‘aria aperta, 
escursioni nella natura che danno nuovo slancio e 
migliorano il benessere.

RICERCA E SVILUPPO5.

Negli ultimi anni il Palace Merano ha creato un proprio dipartimento scientifico e produttivo per lo sviluppo 
di alimenti salutari. Il laboratorio Lyopharm si trova a Bolzano ed è specializzato nella produzione di proteine 
e peptidi caratterizzati da alta qualità e purezza impeccabile.
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La linea di prodotti Revital

Le tisane e gli infusi della linea Revital sono a base di ingredienti naturali, erbe officinali da coltivazione 
biologica di altissima qualità. Le proprietà straordinariamente benefiche delle tisane consentono di fare 
brevi pause detox e relax, aiutando l’organismo a mantenere la salute e l‘equilibrio a lungo termine.

La nuova linea di tisane e infusi Revital
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La nuova linea cosmetica: Revital - Detox for Longevity

In linea con il metodo Revital, che mira a restituire forza, salute e longevità, nasce la linea di prodotti cos-
metici Revital. Vengono implementate formule e tecnologie innovative per soddisfare ogni singola esigenza. 
La produzione della linea cosmetica si trova a Merano e vengono utilizzate materie prime di ottima qualità.

I prodotti sono ricchi di principi attivi che provengono esclusivamente dalla natura, come l’acqua di sorgen-
te dell’Alto Adige, materie prime e fitoestratti di alta qualità, alga bretone, oli essenziali e argille purissime.
I prodotti non sono testati su animali, non contengono siliconi, coloranti o profumi sintetici, parabeni  
o petrolati.

Kit Revital 3days@home

Le nuove tisane liofilizzate in base all’Elemento

La confezione contiene alimenti liofilizzati pre-porzionati, tutti prodotti nel nostro laboratorio Lyopharm. Ogni 
giorno si consuma una purea (broccoli e cavolfiori, fagiolini, carciofi), una zuppa cremosa (asparagi, zucca, 
porri) e un dolce (frutti rossi, mele cotte, pere cotte).
I menu sono raffinati con erbe aromatiche. Per domande o consigli preziosi, lo staff medico è a disposizione 
degli ospiti, anche da casa in qualsiasi momento. In questo modo i risultati che gli ospiti ottengono con una 
cura al Palace Merano possono essere prolungati oltre il soggiorno.

In base all’Elemento prevalente (Verde/Legno – Rosso/Fuoco – Giallo/Terra – Bianco/Metallo – Grigio/Ac-
qua) sono state create le nuove tisane liofilizzate Revital. Utilizzano prodotti naturali di alta qualità e sono 
state prodotte attraverso il processo di liofilizzazione, che permette di mantenere intatte e inalterate le pro-
prietà nutrizionali degli ingredienti. Sono versatili, performanti e si possono trasportare facilmente fuori casa 
o in viaggio.
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I programmi di cura Revital

Revital Detox for Longevity
Sotto la guida di professionisti medici e terapeuti, la cura REVITAL-DETOX mira a rafforzare e disintossicare 
l’organismo e correggere le abitudini di uno stile di vita squilibrato. La cura include la valutazione del grado 
di intossicazione organica, la dieta detossinante, l’idro-fangoterapia e il drenaggio, i massaggi terapeutici 
mirati e i trattamenti bioenergetici con l‘obiettivo di riequilibrare i livelli energetici psicofisici del corpo. Al fine 
di restituire nuova vitalità e massimo benessere anche nel dopo cura, il percorso prevede l’integrazione di 
prodotti alimentari naturali del laboratorio di ricerca Lyopharm.
Per una perfetta conservazione di questa condizione, il programma può essere ripetuto almeno due volte 
all‘anno.

Detox Revital & Sport 
Il pacchetto Detox Revital & Sport si basa sul metodo Revital Detox for Longevity ed è completato da attività 
sportive quotidiane con un personal trainer o attraverso passeggiate all‘aria aperta. Questo pacchetto è 
adatto a persone che vogliono sperimentare più energia e vitalità. È supportato dal medico con flebo indi-
viduali ricche di sostanze vitaminiche.

Medical Revital Detox 4 Days
Questo programma è stato progettato per rafforzare il sistema immunitario e contribuisce a miglio-
rare le condizioni fisiche della sindrome da Long Covid (es. debolezza muscolare, disturbi del sonno,  
affaticamento).

Spa Benessere Revital 
Il programma assicura una rigenerazione completa e più vitalità. Questo pacchetto offre una settimana di 
relax ed è adatto a persone che vogliono fare qualcosa per il proprio benessere psicofisico. Le basi della 
cura sono massaggi quotidiani del tessuto connettivo e muscolare, applicazioni di idro-aromaterapia, im-
pacchi di fango, idrogetti a pressione. La settimana è supportata da una dieta Bio-Light.

Programma Indoor & Outdoor 
Il programma indoor & outdoor è caratterizzato da sessioni sportive quotidiane. Il pacchetto può essere pre-
notato anche in abbinamento al programma detox o al programma spa benessere. È adatto a chi vuole di-
magrire e migliorare l’allenamento. Lo sport è in primo piano durante l‘intero soggiorno e si compone di unità 
con un personal trainer: fitness, passeggiate all‘aria aperta, ginnastica posturale e funzionale, acquagym.
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Camere e Suite 

Le 99 camere dell‘hotel sono suddivise in 23 singole, 32 doppie, 14 junior suite e 30 suite. Dal 2020 l‘hotel 
offre anche due lussuose suite al Castello. Tutte le camere sono spaziose, inondate di luce e dispongono di 
un ampio bagno in marmo e di tutte le comodità per assicurare il massimo recupero psicofisico.

Gli ospiti che viaggiano da soli possono scegliere tra camere singole della categoria Comfort con vista sulle 
montagne circostanti o Park Deluxe con vista sul parco dell‘hotel e balcone privato. L‘area delle camere è 
compresa tra 22 e 25 mq.
Le spaziose camere doppie delle categorie Comfort, Park Superior e Park Deluxe hanno una vista rilassante 
sulle montagne di Merano e sul parco dell’hotel. La superficie varia dai 30 ai 35 mq.

Le junior suite sono disponibili nelle categorie Comfort, Park Deluxe e Panorama. Variano per dimensioni 
e configurazione e dispongono tutte di una piccola zona giorno. A seconda della categoria, gli ospiti hanno 
una vista sulle montagne di Merano, sul parco dell‘hotel, con terrazza o con balcone. Il pavimento è com-
posto da parquet. Le Junior Suite hanno una superficie da 35 a 40 mq.
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Tutte le suite della categoria Panorama si trovano al 6° piano e sono dotate di ampie finestre. Hanno di-
mensioni e disposizioni diverse e per lo più hanno una zona giorno separata per garantire agli ospiti benefici 
momenti di relax. Si domina il centro storico di Merano e le montagne circostanti. Sulla terrazza panoramica, 
gli ospiti possono godersi un paesaggio meraviglioso.

Le lussuose suite della categoria Palace Comfort si affacciano su Merano e sulle montagne circostanti. Le 
suite della categoria Palace Park Superior si affacciano sul giardino botanico e offrono agli ospiti una vista 
rilassata dal balcone privato, il soggiorno è spazioso e confortevole. Le suite Palace Park Deluxe si trovano 
al primo piano con un‘ampia terrazza e vista sul parco.

L‘Imperial Suite Sissi al quarto piano è un‘elegante suite nello stile dell‘imperatrice Elisabetta d’Austria. 
Dispone di due camere da letto, una sala da pranzo, un soggiorno separato con tavolo da scrittura e offre 
agli ospiti il massimo del comfort. L‘area della suite varia tra 80 e 120 mq.

Suite Prestigiose 

Le nuove Castello Suite Rooftop. 
Dal 2020 il Palace Merano offre altre due esclusive categorie di camere, la Castello Rooftop Suite Deluxe e 
la Castello Rooftop Suite Comfort. La suite deluxe ha 137 mq e offre una vista mozzafiato sul parco e sulle 
montagne circostanti. Comprende un ampio soggiorno, due camere da letto (vendibili separatamente) e 
due bagni privati con luce naturale.

La Comfort Suite offre una vista di 58 mq sulle montagne circostanti. Dispone di un ampio soggiorno e di 
una zona notte separata. Sfumature di colore armoniosamente coordinate danno un tocco speciale a tutti 
gli ambienti completamente climatizzati. Gli ospiti possono raggiungere facilmente la zona Spa con l‘ascen-
sore direttamente collegato.
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La storia 

Il Palace Merano è uno degli ultimi grandi hotel della Belle Époque a Merano ed esiste ancora oggi come 
edificio e hotel di lusso. Nel corso dei decenni numerose personalità di rango hanno soggiornato 
al „Palace Hotel“.  

Fu nel 19° secolo che iniziò la storia del Palace Hotel, quando il noto costruttore Peter Delugan acquistò 
il terreno su cui sorgeva il castello Maur. Decise di costruire un hotel di lusso, che potesse soddisfare le 
esigenze degli aristocratici. L‘hotel è stato costruito nel tempo record di 18 mesi; disponeva di 150 camere 
e 200 posti letto e fu inaugurato nel marzo 1906.
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Strettamente legato alla storia dell’hotel, è quella del Castello Maur, menzionato per la prima volta nel 1285. 
Nel corso del secolo il castello è passato di mano sette volte fino a quando l’imprenditore Peter Delugan lo 
acquistò nel 1905. Nel 1929 è stato costruito il passaggio di collegamento tra il castello e l’hotel. 

Durante la Seconda guerra mondiale l‘hotel fu trasformato in ospedale militare. Questo ha significato la tem-
poranea scomparsa dell‘hotel. Per far rifiorire l‘albergo, diversi e coraggiosi cittadini di Merano ripresero in 
mano l‘ex gioiello ed iniziarono l‘attività alberghiera.

Nel 1972 iniziarono ampi lavori di ristrutturazione: il piano panoramico è stato ampliato, la cucina è stata 
ampliata e l‘area benessere al piano terra è stata adattata. Inoltre, è stata costruita una piscina all‘aperto e 
sono state create nuove camere e suite. 

Alla fine del 2005 la proprietà passa all‘imprenditore Pietro Tosolini. Lo dobbiamo ringraziare per i notevoli 
investimenti che hanno portato alla ristrutturazione di 99 camere e suite, aree comuni come la piscina, l‘area 
fitness e la Spa. Negli ultimi anni sono stati effettuati ampi lavori che hanno reso il Palace Merano un riferi-
mento non solo a livello nazionale ma anche europeo. L‘area Revital è stata completamente ricostruita e ora 
offre agli ospiti un rifugio ideale su un‘area di 1500 m² con 32 cabine.

Nel 2020 al castello sono state costruite 2 lussuose suite Rooftop in aggiunta alle suite esistenti. Un ascen-
sore interno collega le suite direttamente al reparto Spa, consentendo agli ospiti l‘accesso diretto ai tratta-
menti. 

Vecchio e nuovo, tradizione e modernità esistono in tutte le camere dell‘hotel una accanto all‘altra. Gli arre-
di, i tessuti pregiati e i dettagli contemporanei fanno di questo hotel un incanto storico. Queste innovazioni in 
combinazione con i nuovi metodi volti alla longevità contribuiscono a fare di Palace Merano un leader della 
prevenzione della salute nel campo della disintossicazione, rigenerazione e benessere. Questo alto livello 
di qualità è stato riconosciuto nel 2019 dalla rivista svizzera “Bilanz”, che ha nominato il Palace Merano “il 
miglior albergo al mondo per la salute”.
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Info & Team

Panoramica dei prezzi dei programmi, 
dei trattamenti e della pensione completa (prezzi 2022)

Categorie di camere 

Detox for Longevity: € 3.700,00, più visita medica obbligatoria € 292,00.
(Come sana continuazione della cura a casa, il «Revital 3 Days@home» è incluso nel prezzo)

Detox Revital & Sport: € 4.450,00, più visita medica obbligatoria € 292,00.
(Come sana continuazione della cura a casa, il «Revital 3 Days@home» è incluso nel prezzo)

Medical Revital Detox: € 3.750,00, più visita medica obbligatoria € 207,00.
(Come sana continuazione della cura a casa, il «Revital 3 Days@home» è incluso nel prezzo)

Spa Benessere Revital:  € 2.850,00, più visita medica obbligatoria € 107,00.

Programma indoor & outdoor: € 660.00.

Comfort: Camere e suite lato città con vista sulle montagne. 
Parco: Camere e suite lato parco.
Panorama: Suite al 6° piano Panorama
Castello: suite nell‘attiguo edificio del castello Maur 

Camera
singola

Camera
doppia uso

singolo
Camera
doppia

Junior 
Suite

Junior
Suite

Panorama
Suite 

Palace 
Suite 

Panorama
Suite 

Castello

Suite
Castello
Rooftop

Suite
Imperial

Sissi

Comfort € 320,00 € 490,00 € 520,00 € 580,00 € 710,00 € 610,00 € 890,00 € 730,00 € 750,00 –

Comfort 
Terrace – – – – – € 650,00 – – – –

Park  
Superior – € 560,00 € 590,00 – – € 980,00 € 980,00 – – –

Park  
Deluxe € 430,00 € 590,00 € 620,00 € 700,00 – € 1.100,00 € 1.100,00 € 950,00 – –

1 stanza
da letto – – – – – – – – € 1.250,00 € 1.400,00

2 stanze
da letto – – – – – – – – € 1.750,00 € 1.950,00
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Come arrivare 

In aereo:
Aeroporto di Bolzano, Verona, Innsbruck, 
Monaco, Venezia o Milano. Da/Per l‘aero-
porto di Venezia, il venerdì, sabato e do-
menica è disponibile un servizio navetta a 
pagamento (per voli Air France).

Nuovi collegamenti da/per Bolzano agli ae-
roporti di: Londra Gatwick - Amburgo - Ber-
lino - Düsseldorf - Bruxelles - Rotterdam – 
Copenaghen.

Con il treno:
Un treno regionale collega la stazione 
di destinazione di Bolzano a Merano.

In macchina:
Dall‘Autostrada del Brennero A22 prendere 
l‘uscita «Bolzano Sud» e seguire la super-
strada per Merano (ME-BO).

Il servizio limousine dell‘hotel con Mercedes 
Classe S o minivan è disponibile a pagamento da 
tutti gli aeroporti o anche da casa.

Il Team

Management:
Direttore Generale  - Dir. Maximilian Newiger
Direttore Revital - Dr. Massimiliano Mayrhofer
Direttore Sanitario  - Dr. Silvano Mascadri
Direttore Amministrativo - Dr. Alex Huber

Il team di lunga data è composto da circa 
120 dipendenti e 60 liberi professionisti. 

Prenotazioni

Palace Merano
Via Cavour 2, 39012 Merano (BZ) 
Tel: +39 0473 271 000
Fax: +39 0473 271 100
Mail: info@palace.it



WWW. PALACE.IT


