Salisburghese - Kleinarl (1015 m.)
Vienna
Innsbruck

KLEINARL

HOTEL

GUGGENBERGER

GRATnISni
0-11 a

HHHH

40 camere
Nello splendido paesaggio del Salisburghese, un hotel a gestione familiare dal 1897,
dove il fiore all’occhiello sono l’accoglienza
e l’attenzione per il cliente. Nel tranquillo villaggio di Kleinarl, dista 70 km dalla città di
Salisburgo.
SERVIZI Reception, wi-fi, parcheggio, terrazza, ascensore, bar, giardino, piscina, parco
giochi, sala giochi interna, miniclub, fattoria
di Guggi con animali da cortile, 2 pony che
i bambini potranno cavalcare gratuitamente,
accesso quotidiano al parco acquatico “Wasserwelt Wagrain”, noleggio bici, ping pong,
escursioni guidate.

Programma settimanale di giardinaggio con CAMERE Tutte rinnovate in stile alpino mosemina, raccolta di erbe aromatiche e produ- derno, spaziose e confortevoli, sono dotate
di servizi privati, tv, phon, radio, angolo sogzione di marmellate.
RISTORAZIONE Ristorante con camino giorno, balcone. Si dividono in: Vacanza 2
adulti e 2 bambini (30 mq) con camera matrie stube, cantina per degustazione di vini.
moniale e soggiorno con divano letto o letto
Prima colazione a base di prodotti di proa castello; Panorama 2 adulti e 2 bambini
venienza locale, specialità dolci e salate. La
(circa 37 mq) composta da un letto matrimocena prevede piatti tradizionali e specialità
niale e un letto a castello; Sole 2 adulti e 2
della cucina internazionale. Vengono propo- bambini (34 mq) con zona giorno separata
ste serate a tema.
da porta scorrevole, letto matrimoniale, sogAREA BENESSERE Piscina coperta e sco- giorno con divano letto o letto a castello.
perta, sauna finlandese, bagno turco, sala
relax con letti ad acqua, giardino con lettini
prendisole.

Quota per persona al giorno - mezza pensione
Periodo:

Camera
Vacanza

Camera Panorama
Camera Sole

A

04/06-09/07
20/08-01/10

€ 97

€ 106

B

09/07-20/08

€ 116

€ 127

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle
ore 15 partenza entro le ore 10.
3° 4° letto bambino: in camera Panorama
e Vacanza 0-11 anni gratuiti, 12-15 anni periodo A € 39, B € 45 al giorno. In camera
Sole 0-3 anni periodo A € 19, B € 22, 4-12
anni periodo A € 29, B € 32 al giorno.
Camera singola: su richiesta.
Da pagare in loco
Tassa di soggiorno: € 3 per persona al
giorno.
Animali: € 14 al giorno.
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