
Montagna 2023 - 55

Tirolo - Wilder Kaiser - Söll ( 703 m.)

APPARTAMENTI
ALPIN - HAUS SEISL

APPARTAMENTI HAUS SEISL

 Ubicati all’uscita della località di Söll, in posi-
zione tranquilla, in una moderna palazzina di 
tre piani con davanti un grande prato. 2 Km 
dal centro di Söll, 22 km da Kitzbühel, 79 km 
da Innsbruck.

SERVIZI Wi-fi, ascensore, parcheggio. Nelle 
vicinanze: supermercato e ristoranti.

APPARTAMENTI Con arredi moderni e con-
fortevoli, dispongono tutti di tv e balcone at-
trezzato. Possono ospitare da 2 a 6 persone. 

Bilo 2-4 persone (45 mq): dispone di sog-
giorno con divano letto e angolo cottura, 
camera da letto matrimoniale, servizi privati 
con doccia. (Altre tipologie di appartamenti 
su richiesta).

APPARTAMENTI ALPIN

 A pochi minuti a piedi dal centro di Söll in 
Tirolo, con vista sulle montagne dell’Hohe 
Salve. 

SERVIZI Reception, wi-fi, ascensore e par-
cheggio. Accanto al complesso: supermer-
cato, panetteria e farmacia.

APPARTAMENTI Accoglienti, con arredi in 
legno chiaro, offrono una fantastica vista sul-
le montagne circostanti. Disponibili in diver-
se tipologie, anche per famiglie numerose 
(su richiesta).

Bilo Maisonette 2-4 persone: dispongono di 
soggiorno con divano letto, una camera ma-
trimoniale, angolo cottura attrezzato, lava-
stoviglie, lavatrice, tv, servizi privati, balcone 
attrezzato.

Inizio e fine soggiorno: liberi, arrivi dalle ore 15, partenze entro 
le ore 10.
Soggiorno minimo: 3 notti.
Wilder Kaiser Card: inclusa.
Biancheria: da letto e da bagno, inclusa.
Da pagare in loco
Pulizia finale: € 80.
Tassa di soggiorno: € 2,50 per persona al giorno, dai 15 anni.
Animali: € 15 al giorno.

Inizio e fine soggiorno: liberi, arrivo dalle ore 16, partenze entro 
le ore 10.
Soggiorno minimo: 3 notti.
Wilder Kaiser Card: inclusa.
Biancheria: da letto e da bagno, inclusa.
Da pagare in loco
Pulizia finale: € 90.
Tassa di soggiorno: € 2,50 per persona al giorno, dai 15 anni.
Animali: € 10 al giorno.

Quota per appartamento al giorno

Periodo Bilo 2 Bilo 4 

A 01/05-11/06
05-09-28/10 145 205

B 12/06-30/06 95 155

C 01/07-04/09 160 195

Quota per appartamento al giorno

Periodo Bilo 2-4

A 11/04-09/06
24-09-07/12 143

B 10/06-23/09 165
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