Tirolo - Going (800 m.)
Vienna
Innsbruck
GOING

HOTEL

GRATnISni

BLATTLHOF

0-10 a

HHHH

68 camere
RISTORAZIONE Ristorante principale e stube dove vengono servite la prima colazione
a buffet con angolo biologico e la cena con
menù a quattro portate e buffet di insalate
e dessert.

CAMERE In tradizionale stile alpino, dotate
di servizi privati, phon, tv, divano, cassaforte,
wi-fi, la maggior parte con balcone. Quattro
sono le diverse tipologie che si differenziano
per la metratura: Enzian 2 persone (20 mq),
Arnica 2 persone (23 mq), Edelweiss 2-4 perSERVIZI Reception, wi-fi, ascensore, parcheg- AREA BENESSERE Dotata di piscina scosone (29 mq), Grand 2-4 persone (35 mq).
gio, piscina, ampia terrazza, prato con sdraio, perta, sauna finlandese e bagno turco, cabiarea giochi, ping pong, bar, sala giochi.
na infrarossi.
Ubicato in posizione tranquilla e soleggiata, il
pittoresco Bergdoktordorf Going, circondato dall’imponente catena montuosa “Wilder
Kaiser”. Dista 900 metri dal centro di Going,
a 10 km da Kitzbuhel e a 84 km da Innsbruck.

Quota per persona al giorno - mezza pensione
Periodo:

Doppia
Enzian

Doppia
Arnica

Doppia
Edelweiss

Doppia
Grand

A

07/05-25/05
09/10-22/10

€ 78

€ 83

€ 90

€ 93

B

26/05-02/07
04/09-08/10

€ 81

€ 90

€ 93

€ 98

C

03/07-03/09

€ 86

€ 94

€ 98

€ 102

56 - Montagna 2022

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle
ore 15 partenza entro le ore 10.
3° 4° letto bambino: 0-10 anni gratuiti.
10-14 anni nei periodi A € 63, B € 65,
C € 69 al giorno, in mezza pensione in
camera Edelweiss. In camera Grand
10-14 anni nei periodi A € 65, B € 69,
C € 71 al giorno
Camera singola: periodo A € 89, B € 92, C
€ 99 al giorno.
Da pagare in loco
Tassa di soggiorno: € 2,50 per persona al
giorno dai 15 anni.
Animali: € 10 al giorno.

