Voralberg - Lech Am Arlberg (1444 M.)
Vienna
Innsbruck
LECH AM ARLBERG

HOTEL

GOTTHARD

HHHH S

46 camere
L’Hotel Gotthard è sinonimo di calda ospitalità, accoglienza e comfort dal 1931. Si
trova nel cuore di Lech am Arlberg, nella regione del Voralberg, la seconda più piccola
dell’Austria: incastonato nell’idilliaco gioiello
naturale dell’Arlberg, Lech incanta con i suoi
paesaggi e la sua magica atmosfera alpina.
Dista 120 km da Innsbruck e 95 km da Bregenz.
SERVIZI Reception, wi-fi, ascensore, parcheggio sotterraneo gratuito, ricarica per
auto elettriche, servizio stireria e lavanderia,
bar, piscina coperta, noleggio biciclette ed
e-bike, guida escursionistica dell’hotel. Sala
con biliardo e maxischermo. Sala giochi per
bambini, parco giochi in giardino, giochi e
libri, seggiolino per bambini, baby monitor,
lettino, fasciatoio. Campo da Golf a 3 km.

Quota per persona al giorno mezza pensione
Periodo:

Doppia Doppia
Suite
Superior Deluxe Comfort

A 18/06-26/09

36 - Montagna 2022

€ 128

€ 139

€ 159

RISTORAZIONE Ristorante Gotthard Stube
elegante e raffinato e il ristorante à la carte
Lecher Stube. Vengono proposte specialità
regionali e piatti tipici della cucina austriaca
con un’accurata selezione di ottimi vini.
AREA BENESSERE Dotata di piscina scoperta, saune, area relax e cabine per trattamenti (a pagamento). Palestra con attrezzature Technogym.
CAMERE Moderne e confortevoli, arredate
con mobili in legno, dotate di minibar, servizi
privati, phon, tv, divano, cassaforte, ciabattine, accappatoio, wi-fi, la maggior parte con
balcone. Doppia Superior 2-4 persone (28
mq) con letto matrimoniale e divano. Deluxe
2-4 persone (33 mq) con letto matrimoniale e
divano. Suite Comfort 2-4 persone (39 mq)
camera matrimoniale con soggiorno separato, balcone.

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle
ore 15 partenza entro le ore 11.
Supplemento soggiorni brevi: 1-3 notti €
10 per persona al giorno.
Bambini in camera con 2 adulti: 0-4 anni
gratuiti (pasti da regolare in loco), 5-9 anni
€ 26 al giorno, 10-15 anni € 37 al giorno.
Camera singola e altre tipologia di camere: quotazioni su richiesta.
Da pagare in loco
Tassa di soggiorno: € 3,20 per persona al
giorno.
Animali: € 25 al giorno.

