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Val di Funes - Vacanze in ebike 
Con le ultime e-bike rende piacevole non solo un semplice 
tour ma anche quelli su percorsi più ripidi. Persino i 
principianti saranno colpiti dalla nuova mobilità elettrica! 

Esplorate il paesaggio alpino della Val di Funes in e-Bike: 
senza sforzo, senza emissioni inquinanti, salvaguardano il 
clima e, soprattutto, senza dolori muscolari.

Si può partire subito, grazie al funzionamento molto  
semplice delle e-Bike. Pendenze sono facilmente superabili.

Pedalare controvento sorridendo; è questo 
che rende la vostra gita in bici ancora più divertente. 

Tour guidati 
Ogni martedì tour guidato in E-Bike con guide qualificate. 
(nessun numero minimo di partecipanti)

Su richiesta organizziamo anche tour aggiuntivi 
con istruttori MTB qualificati. 
(Numero minimo di partecipanti: 2 persone)

Tour in mountain bike
Con guide qualificate - tour giornalieri o di mezza giornata, 
corsi base e corsi di allenamento, in Val di Funes e nei 
dintorni, per principianti e avanzati, bambini e adulti.

Guide qualificate: Markus Holzknecht,  
Patrick Lambacher, Max Messner e Maximilian Profanter.

Cube Acid 240 
Hybrid Rookie SL

I nostri esercizi partner

Casco e lucchetto sono inclusi nel prezzo.  
Prenotate la vostra bici entro il giorno prima! 
Si prega di notare le condizioni generali di noleggio!
L’utilizzo delle bici è a proprio rischio e pericolo!
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Herbert

Herbert

Herbert

tel. 0472 847 121
cell. 335 252 295

a Chiusa

PRENOTAZIONE BIKES 

ore 8.00–11.30 & 14.00–20.00

cell. 329 784 28 43

*Grandezza S, M, L 1 giorno 2 giorni 3 giorni ogni giorno aggiuntivo

TRANCE X E+ 2 € 55,00 € 100,00 € 140,00 + € 35,00

*Kids - Cube Acid 240 Hybrid Rookie SL € 40,00 € 75,00 € 105,00 + € 25,00

Carrozzella € 25,00 € 45,00 € 60,00 + € 20,00

Seggiolino € 10,00 € 15,00 € 20,00 + € 5,00

tel. 0472 846 111 
info@goldeneradler.it

Trance X E+ 2

* Kids: 120–145 cm
 S: 155–168 cm 
 M: 169–178 cm 
 L: > 179 cm

tel. 0472 840 516
cell. 348 254 16 49 

info@appartements-sonneck.com

2 2 2 2

tel. 0472 844 592
info@gasthof-stern.com

tel. 0472 840 205
cell. 328 732 73 43 
info@proihof.com

tel. 0472 840 104
info@tyrol-hotel.eu

tel. 0472 674 200
cell. 346 635 29 45 

info@hotelfines.com

tel. 0472 840 126
info@hotel-kabis.com


