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         Ristorante Ruster 

 Le saune interne al Gardenhotel Schönblick e la 
sauna esterna in legno al Livehotel Friedhiem sono 
aperti anche in inverno ogni giorno dalle ore 15:00.  

 Siamo partner delle Terme Merano! Gli nostri ospiti 
ricevono uno sconto del 10% per l‘entrata e 5% di 
sconto per trattamenti. I biglietti possono essere 
prenotati direttamente tramite la nostra reception. 

 Gli asciugamani per le saune possono essere 
cambiati direttamente alla nostra reception al 
Livehotel Friedheim. 

Orari di apertura: 
 

Il ristorante Ruster è aperto ogni giorno dalle 11:00-
15:00 (cucina calda fino alle 14:30) e dalle 17:30-23:00 

(cucina calda fino alle 22:00).  

Al Livehotel Friedheim e al Gardenhotel Schönblick c’è la 
possibilità di prendere delle bevande dal frigorifero/dal 
bar nella sala colazioni. La preghiamo di compilare 
correttamente la lista delle bevande (indicare numero 
della camera E nome) e di buttarlo nella box. 
I consumazioni saranno addebitati sulla camera. 

Mezza pensione: 
 

C’é la possibilità di prenotare la mezza pensione e cenare 
ogni sera al nostro ristorante. Si tratta di un menu a 
scelta di 4 portate, con un supplemento di 31,00 euro a 
persona e al giorno (bevande extra). 

Servizio take away: 
 

 Siete anche invitati a ritirare i pasti al nostro 
ristorante e a gustarlo nella Sua camera. Tutti i piatti 
e le pizze del nostro menu possono essere portati via. 

 Tutto ciò che si consuma al ristorante può essere 
addebitato sulla camera e pagato al momento del 
check-out. 

Per il Suo soggiorno riceverà la Lagundo GuestCard 
con tanti vantaggi: 

 Utilizzo gratuito di tutti i mezzi pubblici, valido in 
tutto l’Alto Adige. 

 Utilizzo gratuito oppure scontato per alcune funivie. 
 Ingresso gratuito a 90 musei provinciali. 

 

Check-In:  dalle 14:00    Check-Out: fino alle 11:00 
 La nostra reception al Livehotel Friedheim è aperta 

da lunedí a giovedi dalle 08:30 – 17:00, e da venerdi 
a domenica dalle 08:30-20:00. 

 Se avete domande o richieste contattate la 
reception. La preghiamo di saldare il conto durante 
gli orari di apertura. Se la reception non è occupata, 
La preghiamo di chiamare il numero 320, 666 oppure 
+39 335 275 455. 


