Tirolo - Fieberbrunn (780 m.)
Vienna
Innsbruck
ALPBACH

FAMILY HOTEL

SCHLOSS ROSENEGG

HHHH

129 camere
Nello splendido paesaggio montano delle
Alpi di Kitzbuhel, il Family Hotel Schloss Rosenegg offre la possibilità di vivere una vacanza in un vero castello. Le sue mura sono
state testimoni delle storie e dei destini di
coloro che vi hanno soggiornato, personaggi
famosi, come la contessa Margarethe Maultasch e Napoleone Bonaparte. Ubicato nella
cittadina tirolese di Fieberbrunn nella Valle
Pillersee, dista 12 km da Kitzbuhel, 76 km da
Salisburgo e 100 km da Innsbruck.
SERVIZI Reception, wi-fi gratuito nelle aree
comuni, ascensore, parcheggio interno (gratuito su riconferma), giardino, piscina interna, area giochi per bambini, sala del camino,
sala del trono. Taverna-bar con musica dal
vivo. Colonnina di ricarica per auto elettriche.

A disposizione dei bambini, lettini con spon- gli arredi moderni, altre in stile tradizionale.
de rialzate, seggioloni, possibilità di riscalda- Dispongono tutte di frigo bar, servizi privati,
phon, tv, alcune con balcone.
re latte o pappe.
RISTORAZIONE Nel ristorante viene servito Doppie 2 persone (22 mq), Camera Tripla 3
un ricco buffet per la prima colazione, la me- persone (30 mq) dispone di un letto matrirenda pomeridiana con caffè e torte, una ric- moniale e un divano letto singolo, Camera
ca cena a buffet che cambia ogni giorno con Quadrupla 4 persone (35 mq) per 2 adulti e
sei antipasti freddi, ampio buffet di insalate, 2 bambini, dispone di letto matrimoniale e
quattro primi piatti, tre secondi, tre contorni due letti singoli, Suite Principessa 4 persone
diversi, ampio tagliere di formaggi misti, frut- (45 mq) ideale per due adulti e due bambini, dispone di un letto matrimoniale e di un
ta fresca e dolci fatti in casa.
soggiorno con divano letto. Stanza di NapoAREA BENESSERE Dotata di piscina interleone 2 persone, la stanza in cui soggiornò
na, sauna finlandese e svedese, bagno turco,
Napoleone Bonaparte sulla via del ritorno da
doccia ghiacciata, area relax, centro fitness e
Vienna per la Francia, restaurata nel 1918, è
una sala massaggi (a pagamento).
un pregevole monumento al castello di RoCAMERE Spaziose e confortevoli, alcune da- senegg.
Inizio e fine soggiorno: libero, arrivo dalle
ore 15 partenza entro le ore 10.
Camera singola: quotazioni su richiesta.
3° letto bambini: 0-2 anni gratuiti, 3-7 anni
-50%, 8-13 anni -30%.
Accappatoio e telo bagno: disponibile
con cauzione di € 20.
Da pagare in loco
Tassa di soggiorno: € 2,80 per persona al
giorno, dai 15 anni.
Animali: € 15 al giorno.

Quota per camera al giorno - mezza pensione
Periodo:

Doppia

Tripla

Quadrupla

Suite
Principessa

Stanza di
Napoleone

A

01/04-28/08

€ 180

€ 260

€ 330

€ 380

€ 200

B

29/08-03/10

€ 150

€ 220

€ 280

€ 320

€ 170
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SPECIALE PRENOTA PRIMA
Riduzione del 10% per prenotazioni effettuate entro il 31/05 per soggiorni di
almeno 7 notti
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