Tirolo - Seefeld (1200 m.)
Vienna
Innsbruck
SEEFELD

HOTEL & SPA

KRUMER POST
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70 camere
Hotel elegante nel cuore del tradizionale
villaggio alpino di Seefeld. Offre un servizio
attento e raffinato e la comodità di avere tutti i servizi a portata di mano grazie all’ottima
posizione nella zona pedonale. Dista 27 Km
da Innsbruck e 40 km dal Brennero.
SERVIZI Reception, wi-fi, ascensore, parcheggio, stazione di rifornimento elettrica
davanti all’ hotel, bar, drink di benvenuto.
Attività gratuite indoor e outdoor, escursioni guidate, tour in bicicletta, nordic walking,
meditazione ed esercizi di rilassamento.
Bastoncini da nordic walking o da trekking
presso la reception a disposizione degli ospiti gratuitamente.
RISTORAZIONE Elegante ristorante dove
vengono serviti piatti prevalentemente regionali e stagionali. Una simbiosi tra piatti
mediterranei tradizionali, locali e allo stesso
tempo leggeri e moderni realizzati con ingredienti freschi e selezionati. Ricca colazione
dolce e salata, merenda pomeridiana di zuppe, insalate, specialità tirolesi e dolci dalle
ore 14,30 alle ore 16,30. La cena composta
da un menu di 5 portate con ampia scelta
tra carne, pesce e piatti vegetariani, buffet di

verdure e di dolci. Ogni settimana serata e
cena di Gala con menu di sei portate.
AREA BENESSERE 2.500 mq su 4 piani, per
adulti dai 16 anni, caratterizzata dalla combinazione unica di tradizione e modernità.
Dispone di piscina coperta panoramica, saune, bagno turco aromatico, centro estetico,
massaggi (a pagamento) e ampie zone relax
con lettini ad acqua. Palestra e centro fitness,
zona esterna attrezzata per prendere il sole.
CAMERE Arredate con mobili in legno, la
maggior parte con balcone, dotate di servizi
privati con doccia o vasca da bagno, phon,
telefono, tv, mini bar, cassaforte, wifi.
Standard 2 persone (24 mq.) accogliente in
vero stile tirolese. Rosshutte 2 persone + 1
bambino (29 mq.), letto matrimoniale con
l’aggiunta di un divano letto e balcone con
vista panoramica sulle montagne. Junior
Suite Kirschbaum 2 adulti + 2 bambini . (41
mq.) dispone di un letto matrimoniale e un
divano letto. Suite 4 adulti + 2 bambini (57
mq.) composta da 2 camere da letto separate di cui una con divano letto, servizi privati
con doccia e vasca da bagno, balcone. Altre
tipologie di camere e suite su richiesta.

Quota per persona al giorno - mezza pensione
Periodo:

Standard

Rosshutte

Junior Suite
Kischbaum

Suite

A

19/04-12/06
01/07-28/07
28/08-01/12

€ 98

€ 119

€ 127

€ 142

B

13/06-30/06
29/07-27/08

€ 126

€ 155

€ 165

€ 184

50 - Montagna 2022

Inizio e fine soggiorno: libero arrivi dalle
ore 15 partenza entro le ore 11
Soggiorni inferiori alle 7 notti: quotazioni
su richiesta
Bambini in camera con due adulti: 0-5
anni € 10 al giorno, 6-10 anni -50%, dai 13
anni -30%
Camera singola: su richiesta.
Da pagare in loco
Tassa di soggiorno: € 2,80 per persona al
giorno.
Animali: € 20 al giorno

