Tirolo - Neustift im Stubaital (1000 m.)
Vienna
Innsbruck
NEUSTIFT

HOTEL

AUGARTEN

HHH S

27 camere
Nel cuore del paese di Neustift, hotel a ge- alimentari speciali. N.B. per ragioni operative
stione familiare, dalla calda accoglienza. A 50 il lunedì sera non viene servita la cena presso
il ristorante dell’hotel. È pertanto possibile
metri dalla fermata del bus.
cenare in uno dei numerosi ristoranti e locali
SERVIZI Reception, wi-fi gratuito, ristorante del paese (verranno rimborsati in loco € 15 a
con bar, Stube, giardino, parco giochi per persona).
bambini, sala giochi, parcheggio.
AREA BENESSERE Bagno turco, sauna, caRISTORAZIONE La prima colazione a buf- bina infrarossi, idromassaggio e sala relax
fet propone prodotti locali, dolci, salumi, con stufa in maiolica
formaggi e frutta. Merenda a base di torte CAMERE Completamente rinnovate, sono dofatte in casa servita nel giardino d’inverno. tate di servizi privati, phon, tv, radio, cassaforte,
Cena a 4 portate servita al tavolo, con ricco frigobar. Quasi tutte dispongono di balcone.
buffet di verdure. Possibilità di concordare il
menu per bambini e per ospiti con esigenze

Quota per persona al giorno - mezza pensione
Periodo:

Doppia
Enzian

Doppia
Arnika

Junior Suite
Almrose

A

03/06-03/07
28/08-15/10

€ 84

€ 88

€ 93

B

03/07-28/08

€ 92

€ 96

€ 101

42 - Montagna 2022

Arnika(circa 29 mq) in stile alpino, per 2 persone; Enzian (circa 35 mq) fino a 4 persone;
Junior Suite Almrose (circa 35 mq) fino a 4
persone.

Inizio e fine soggiorno: liberi, arrivo dalle
ore 15, partenze entro le ore 10.
Soggiorno minimo: 4 notti
Da pagare in loco
3° letto bambini: fino a 2 anni, gratuito; 3-5
anni -70%; 6-9 anni -50%, 10-18 anni -30%;
da 19 anni -20%.
Accappatoio a noleggio: € 5 l’uno, per
l’intero soggiorno.
Tassa di soggiorno: € 2,80 per persona al
giorno dai 15 anni in poi.
Animali: € 12 al giorno.

