Voralberg - Lech am Arlberg (1444 m)
Vienna
Innsbruck
LECH AM ARLBERG

APARTHOTEL

FILOMENA

HHHH

20 appartamenti - 5 camere
L’aparthotel Filomena si trova nel cuore di
Lech, un’oasi di pace e tranquillità. Offre
soggiorni in appartamento per vivere una vacanza in piena libertà o camere con la prima
colazione. Dista 120 km da Innsbruck e 95 km
da Bregenz.
SERVIZI Sala per la colazione, wi-fi gratuito,
bar, ampio giardino con parco giochi, sala
giochi per bambini e ragazzi, babysitter (su
richiesta, a pagamento).
RISTORAZIONE Negli appartamenti è disponibile un angolo cottura. In alternativa la
colazione a buffet (a pagamento), viene servita nella sala comune.
AREA BENESSERE Dotato di una piscina
coperta, sauna finlandese e bagni di vapore
con aromaterapia e acqua salata.

APPARTAMENTI Con arredi moderni, confortevoli, tutti dotati di balcone angolo cottura attrezzato, caffettiera, tv, frigo, radio,
cassaforte, servizi privati e phon.
Camera Schafberg2 adulti + 2 bambini (32
mq): letto matrimoniale, divano letto doppio.
Appartamento Biberkopf3 adulti + 2 bambini (54 mq): 1 camera singola, 1 camera
doppia, soggiorno con divano letto.
Appartamento Mohnenfluh4 adulti + 2
bambini (54 mq): 2 camere doppie, soggiorno con angolo cottura, piano cottura a 4 fuochi, lavastoviglie.
Appartamento Rüfikopf6 adulti (73 mq):
2 camere doppie, 1 camera con letto a castello, soggiorno con angolo cottura, piano
cottura a 4 fuochi, lavastoviglie, servizi privati
con doccia e vasca.
Inizio e fine soggiorno: arrivi dalle ore
15.00 partenza entro le ore 11.00.
Soggiorno minimo: 5 giorni.
Supplemento letto aggiunto: adulti € 20,
bambini 0-5 anni gratuiti, 6-11 anni € 10.
Prima colazione a buffet: € 20 per persona, al giorno. € 10 per bambini fino a 12
anni, al giorno. Gratuito per bambini fino
a 6 anni.
Da pagare in loco

Quota per Appartamento/Camera al giorno
Periodo:

Camera
Schafberg

Appartamento
Biberkopf

Appartamento
Mohnenfluh

Appartamento
Rüfikopf

A

18/04-24/04

€ 170

€ 255

€ 340

€ 510

B

23/06-09/07
20/08-25/09

€ 120

€ 180

€ 210

€ 300

C

09/07-20/08

€ 140

€ 210

€ 250

€ 360

Cauzione: € 200.
Garage: € 25 al giorno.
Tassa di soggiorno: € 3,20 per persona al
giorno, dai 14 anni in poi.
Animali: ammessi cani, solo se accuditi e su
richiesta, € 25 al giorno.
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