Tirolo orientale - St. Jakob im Defereggental (1400 m.)
Vienna
Innsbruck
ST. JAKOB

HOTEL

GRATISni HHHH
0-8 an

ALPENHOF

84 camere
Nell’incantata valle di Defereggen, nella regione dell’Ostirol (Val Pusteria), con boschi
magnifici e imponenti montagne, è il luogo
ideale per dedicarsi allo sport all’aria aperta
ma anche al relax più totale. Hotel dallo stile
tradizionale, a pochi chilometri dal confine
italiano.
SERVIZI Reception, ristorante con stube, bar
con camino, parcheggio, giardino, wi-fi, sala
miniclub, baby sitting su richiesta, 1-2 volte
a settimana serata danzante. Servizio navetta
RISTORAZIONE Ricca prima colazione a
per/da stazione di Lienz (su prenotazione).
buffet con angolo bio. Nel pomeriggio viene servita una gustosa merenda con dolci e
snack, oltre a una selezione di bevande calde
e fredde. Cena a buffet, menù a scelta o buffet a tema.
AREA BENESSERE Piscina coperta, sauna,
bagno turco, zona relax, doccia aromatica,
cabina infrarossi, palestra.
CAMERE Sono tutte dotate di servizi privati
con doccia, phon, tv, cassaforte, frigobar.
 i dividono in Promo (25 mq.), Comfort (28
S
mq.) e Suite (50 mq circa). Molte camere dispongono anche di balcone.
Quota per persona al giorno in Charme All - Inclusive
Periodo:

Promo

Comfort

A

14/05-28/05
17/09-09/10

€ 75

€ 79

B

28/05-12/06
10/09-17/09

€ 77

€ 81,50

C

12/06-09/07
20/08-10/09

€ 87

€ 91,50

D

09/07-23/07

€ 92,50

€ 97,50

E

23/07-06/08

€ 96,50

€ 101,50

F

06/08-20/08

€ 100

€ 105

60 - Montagna 2022

Inizio e fine soggiorno: liberi, arrivo dalle
ore 14, partenze entro le ore 11.
Soggiorno minimo: 2 notti 26/5-9/7 e 27/810/9- 4 notti 9/7-27/8.
3° letto bambino: 0-8 anni gratuito; dal
06/08 al 20/08 9-17 anni € 37,50, da 18 anni
€ 57; altri periodi 9-17 anni € 29, da 18 anni
€ 43 a notte.
Culla: fino a 3 anni, gratuita
Tassa di soggiorno: € 2 per persona al
giorno dai 15 anni in poi.
Animali: € 20 a notte.
La quota comprende: ricco buffet della
colazione con angolo bio e possibilità di
avere Espresso e Cappuccino; dalle 14.30
alle 17.00 buffet dolci e snack; cena con
antipasti freddi, zuppe ed insalata a buffet,
menù a scelta oppure buffet a tema; dalle
10.00 fino alle 24.00 bevande calde come
caffè Espresso, cioccolata, cappuccino, the,
bibite analcoliche (es. Coca Cola, Fanta e
Sprite), birra alla spina, vino bianco e rosso,
Prosecco, acqua naturale e gassata, ampia
scelta di long drinks e cocktails.
OFFERTE SPECIALI
SOGGIORNO LUNGOdal 14/05 al 09/07, dal
27/08 al 09/10: 12% di sconto per soggiorni di
7 notti.
SPECIALE SINGLE: nessun supplemento in
camera comfort.
PRENOTA PRIMA: 10% di sconto per
prenotazioni confermate entro il 30/04/22; 5%
di sconto per prenotazioni confermate dal 1/05
al 31/05 per soggiorni dal 09/07.
Offerte cumulabili

