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

SPORTHOTEL

NEUSTIFT

GRATISni HHHH S
0-6 an

77 camere
Hotel che unisce tradizione e modernità. Nel tavolo e buffet di verdure. Enoteca con più di CAMERE finemente arredate, tutte dotate di
centro di Neustift, di fronte alla partenza del- 600 etichette. Possibilità di concordare menu servizi privati con vasca/doccia, phon, tv, radio, minibar, accappatoio e ciabattine.
la funivia Elfer.
per ospiti con esigenze alimentari speciali.
SERVIZI Reception, bar, stube, wi-fi gratuito, AREA BENESSERE 2000 mq., con piscina
parcheggio, giardino, area giochi.
coperta panoramica, idromassaggio esterno
RISTORAZIONE Prima colazione a base di ed interno, saune, bagno turco tiepidarium,
prodotti regionali, buffet dolce e salato con laconium. A pagamento: trattamenti benesangolo biologico. Merenda dalle 15 alle 17 sere, massaggi e programmi sportivi “Active
a base di dolci fatti in casa, bevande analco- e Vital”, palestra.
liche, caffè e tè. Cena a 5 portate servita al
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Doppie 2 persone (23 mq) con o senza balcone
Superior 2 persone (29 mq) con balcone alcune con vasca da bagno
Suite Tirol 2 persone (40 mq).
Disponibilità di altre categorie di camere con
quotazioni su richiesta.

Quota per persona al giorno - mezza pensione
Periodo:

Doppia

Doppia Superior

Suite Tirol

A

25/05-09/07
27/08-22/10

€ 105

€ 113

€ 125

B

09/07-27/08
22/10-23/12

€ 110

€ 119

€ 132

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivo dalle
ore 15, partenze entro le ore 11.
Soggiorno minimo: fino a 4 notti, supplemento € 10 al giorno.
Bambini in camera con 2 adulti: 0-6 anni
gratuiti, 7-10 anni € 39 al giorno, 11-14 anni
€ 47 al giorno, 15-21 anni € 67 al giorno.
3° letto dai 22 anni: riduzione del 40%.
Da pagare in loco
Tassa di soggiorno: € 2,80 per persona al
giorno, dai 15 anni.
Animali: € 15 al giorno, non ammessi nelle
aree comuni.
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