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KRUMER ALPIN RESORT & SPA

126 camere
Il Krumers Alpin si distingue per l’eccellente
posizione, immerso nella tranquillità della
natura e a soli 10 minuti a piedi dal centro di
Seefeld. Struttura moderna con un servizio di
alto livello. Dista 27 Km da Innsbruck e 40 km
dal Brennero.
SERVIZI Reception, wi-fi, ascensore, parcheggio, bar, drink di benvenuto, stazione di
ricarica per veicoli elettrici con “spina di tipo
2”, piscina esterna e interna, postazione lustrascarpe. Il paradiso degli sportivi, con 650
km di sentieri segnalati, 40 km di percorsi tematici e percorsi avventura, 60 malghe, 570
km di percorsi ciclabili, e-bike e mountain
bike, 30 percorsi di corsa e nordic walking,
2 campi da golf, una pista di skiroll lunga 3,6
km nell’Impianto estivo di biathlon. Bastoncini da nordic walking o da trekking disponibili
gratuitamente presso la reception.
RISTORAZIONE Elegante ristorante dove
viene proposta una cucina con prodotti freschi del territorio, accuratamente selezionati.
Ricca colazione a buffet con prodotti biologici di alta qualità, frutta fresca e sani stuzzichini durante il giorno, merenda pomeridiana
con dolci e torte fatte in casa, cena con menù

a 5 portate o buffet. Piatti vegetariani e senza Junior Suite 2-4 persone (40 mq) perfetta come camera familiare: l’ampio balcone
allergeni.
AREA BENESSERE Un’oasi di benessere d’angolo rivolto a ovest è sensazionale e
di 3.400 mq su 4 piani, piscina interna, pi- offre una splendida vista panoramica sulle
montagne del Wetterstein o parzialmente
scina esterna riscaldata tutto l’anno, saune
con vista sul bosco; dispone di angolo sogfinlandesi, biosauna delicata, lettini infragiorno, bagno con vasca o doccia, bidet.
rossi, laconium, camera del ghiaccio, sala di
meditazione, 150 mq di area fitness e cardio Altre tipologie di suite con quotazioni su richiesta
dotata delle più moderne attrezzature Technogym, ampie zone relax, massaggi e trattamenti (a pagamento). Corsi di ginnastica
e meditazione.
CAMERE Confortevoli ed accoglienti in stile
tirolese, la maggior parte con balcone o terrazza. Dotate di servizi privati con doccia o
vasca da bagno, phon, tv, mini bar, cassaforte, wi-fi, borsa Spa con accappatoio e ciabattine. Standard 2 persone (26 mq) con vista
sul bosco, Superior 2 persone (20 mq), più
spaziosa affacciata sul lato bosco o giardino
o ai piani superiori, con splendida vista sulle
montagne, con angolo soggiorno. Deluxe
2 persone (35 mq) con splendida vista sulle
maestose montagne o sul giardino, dispone
di angolo soggiorno, bagno con vasca.

Quota per persona al giorno - mezza pensione
Periodo:

Doppia
Standard

Doppia
Superior

Doppia
Deluxe

Junior Suite

A

19/04-25/05

€ 116

€ 122

€ 132

€ 150

B

26/05-12/06
01/07-21/07
29/08-01/12

€ 126

€ 132

€ 138

€ 160

C

13/06-30/06
22/07-28/08

€ 143

€ 149

€ 154

€ 176

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivo dalle
ore 15 partenza entro le ore 11. Minimo 2
notti nei periodi B-C.
Bambini in camera con 2 adulti: 0-3 anni
gratuiti, 4-5 anni € 15, 6-11 anni € 45, 12-14
anni € 55 al giorno.
Camera singola: su richiesta.
Da pagare in loco
Tassa di soggiorno: € 2,80 per persona al
giorno.
Animali: € 20 al giorno.
Montagna 2022 - 51

