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

SPA HOTEL

JAGDHOF

HHHHH

70 camere
Tra le imponenti montagne della Valle dello Stubai, un Relaix & Chateaux dai servizi
di altissimo livello. Gestito con passione da
oltre quarant’anni, un connubio di tradizione
e modernità per immergersi nella natura tra
comfort e benessere. L’hotel è ubicato a pochi minuti a piedi dal centro di Neustift, dista
27 km da Innsbuck.

CAMERE Dal design personalizzato, arre- Disponibilità di altre tipologie di camere e
date con mobili antichi, in legno d’abete suite, con quotazione su richiesta.
rosso e pino cembro, dispongono di ampi
balconi con vista sulle montagne e comfort
moderno.

Burgstall Camera Doppia Superior2 persone (40 mq): dispongono di zona giorno e notte separate, cabina armadio, due tv, minibar,
SERVIZI Reception, wi-fi, ascensore, parcheggio, giardino, terrazza, due piscine, area telefono, servizi privati con vasca e doccia,
giochi per bambini, servizio baby sitter (a pa- alcune con bidet, wc separato, cassaforte,
balcone.
gamento), bar, servizio lavanderia e stireria.
KITZ CLUB Programma di gioco e intratteni- Zwolfer Camera Doppia Deluxe2-3 persomento per bambini dai 4 ai 15 anni (ad orari ne (54 mq): ampia camera doppia, soggiorno
prestabiliti). Sala giochi con tv, Play Station con divano, servizi privati con vasca ad angoe Nintendo Wii. Pranzo e cena per bambini lo e doccia, wc separato, tv, minibar, cassacon bevande analcoliche.
forte e balcone esposto a sud.
AREA BENESSERE 3.000 mq di assoluto Serler Junior Suite2-4 persone (50-55 mq):
relax con 20 diverse esperienze di sauna, zona giorno con divano letto e camera matrivasche da bagno con idromassaggio, aree moniale, dispone di servizi privati con vasca e
relax, uno chalet spa e una suite spa privata. doccia, alcune con bidet e wc separato, 2 tv,
Trattamenti estetici e massaggi (a pagamenminibar, cassetta di sicurezza e balcone.
to). Palestra dotata delle più moderne attrezKirchdachl Master Suite2-4 persone (94
zature Technogym, personal trainer.
mq): ampio e accogliente salotto con stufa,
RISTORAZIONE Il ristorante gastronomico,
ha ottenuto 4 cappelli sulla guida Gault Mil- soggiorno, camera da letto con cabina armalau. Vengono proposti piatti di selvaggina, dio, camera per bambini con letti separati, 3
specialità della cucina austriaca e internazio- tv, minibar, cassaforte, bagno di lusso esclunale accompagnati da una ricca selezione di sivo con vasca e doccia a cuore, wc separato.
vini dell’ampia cantina privata e un buffet di Balcone esposto a sud con panorama unico
del ghiacciaio.
torte nel pomeriggio.
Quota per persona al giorno - mezza pensione
Periodo:

Doppia
Burgstall

Doppia
Zwolfer

Junior Suite
Serles

Master Suite
Kirchdachl

A

25/05-16/07
21/08-17/12

€ 213

€ 246

€ 268

€ 452

B

17/07-20/08

€ 228

€ 257

€ 278

€ 465

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle
ore 15 partenza entro le ore 10.
3° letto bambino: 0-3 anni gratuito
Periodo A: , 4-10 anni € 35, 11-15 anni € 55
al giorno. Periodo B: 4-10 anni € 35, 11-15
anni € 60 al giorno.
Camera singola: quotazioni su richiesta.
Da pagare in loco
Tassa di soggiorno: € 2,80 per persona al
giorno.
Animali: € 35 al giorno.
Montagna 2022 - 45

