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62 camere
Nel paese fiabesco di Alpbach, in una valle
ampia e soleggiata, ricca di prati, pascoli e
costruzioni tradizionali in legno. Ideale punto
di partenza per escursioni nella natura.
SERVIZI Reception, ascensore, bar con camino, biblioteca, servizio lavanderia, terrazza
panoramica, parcheggio esterno gratuito,
garage (a pagamento).
RISTORAZIONE Il ristorante, arredato in stile tradizionale tirolese, offre prodotti locali
sani e genuini e specialità della cucina austriaca. La prima colazione è ricca e variegata
e servita a buffet; la cena è composta da 4
portate con ricco buffet di verdure e insalate. Durante la settimana vengono proposte
cene a tema. Merenda pomeridiana a base
di dolci e delizie locali. Possibilità di concor-

dare menù per bambini e per ospiti con esigenze alimentari speciali.
AREA BENESSERE Piscina coperta con sistema di nuoto controcorrente e getti idromassaggio, 2 saune, bagno turco aromatico, cabina infrarossi, zona relax con letti ad acqua.
CAMERE Legni locali e materiali naturali caratterizzano l’arredamento delle camere, tutte dotate di servizi privati con doccia, Phon,
tv, cassaforte, wi-fi.
Comfort Fichtennestl2-4 persone: con letto
matrimoniale e divano letto;
Superior Family Suite 2-4 persone: con letto matrimoniale stanza separata con divano
letto.
Superior Bergidyll2-4 persone: camera matrimoniale e divano letto.

Quota per persona al giorno - mezza pensione
Periodo:
A
B
C

24/04-04/06
18/06-02/07
04/06-18/06
02/07-24/08
02/09-10/09
10/09-06/11

52 - Montagna 2022

Doppia Comfort
Fichtennestl

Doppia Superior
Family Suite / Bergidyll

€ 99

€ 109

€ 109

€ 119

€ 102

€ 112

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivo dalle
ore 15 partenza entro le ore 10.
Periodo 24/08-02/09: disponibilità e quotazioni su richiesta.
3° 4° letto bambino: 0-4 anni gratuiti, 5-14
anni: -50%, dai 15 anni -10%.
Camera singola: disponibilità e quotazioni
su richiesta.
Da pagare in loco
Tassa di soggiorno: € 2 per persona al
giorno.
Animali: € 12 al giorno.

