Carinzia - Bad Kleinkirchheim (1400 m.)
Vienna
Innsbruck
BAD KLEINKIRCHHEIM

HOTEL

ST. OSWAL

HHHH

53 camere
In posizione idilliaca immerso nella natura in
località Bad Kleinkirchheim nella regione della Carinzia. Un hotel che offre un servizio curato, adatto sia alle famiglie che alle coppie.
Dista 48 km da Klagenfurt, 38 km da Villach e
4 km dal centro di Bad Kleinkirchheim.

cassaforte, accappatoio, wi-fi, la maggior
parte con balcone. Doppia Tannenzapfen
2-3 persone (37 mq) con letto matrimoniale
e soggiorno con divano letto, balcone. Suite
Spatzennest 2-4 persone (45 mq) con letto
matrimoniale e soggiorno separato con di-

vano letto, balcone. Grande Suite Superior
2-5 persone (102 mq) grande camera matrimoniale con angolo relax, soggiorno separato con divano letto e poltrona letto, ampio
guardaroba, balcone.

SERVIZI Reception, wi-fi, ascensore, parcheggio, bar, piscina coperta, servizio lavanderia e stireria, sala giochi per bambini, area
giochi, babysitter (a pagamento), libreria,
mini club. Terrazza e giardino attrezzato con
sdraio, campo da tennis e da golf a 3 km (a
pagamento).
RISTORAZIONE Propone una cucina raffinata servita a la carte con un grande buffet di
verdure. Merenda dalle 14 alle 15 con dolci
della casa. Ricca colazione a buffet dolce e
salata. Enoteca dove è possibile degustare
vini tipici austriaci e regionali.
AREA BENESSERE Dispone di una grande
piscina interna, idromassaggio, percorso
Kneipp, saune, bagno turco, area relax, palestra, parrucchiere, trattamenti e massaggi
(a pagamento).
CAMERE Luminose e spaziose, dotate di
minibar, servizi privati con bidet, phon, tv,
Quota per persona al giorno - mezza pensione
Periodo:

Doppia
Tannenzapfen

Suite
Spatzennest

Grande Suite
Superior

A

26/05-16/06
19/06-02/07
25/09-16/10

€ 104

€ 114

€ 144

B

02/07-24/07
21/08-25/09

€ 108

€ 118

€ 147

C

16/06-19/06
24/07-21/08

€ 113

€ 122

€ 150

58 - Montagna 2022

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle
ore 15 partenza entro le ore 11.
3° 4° letto bambino: periodo A: 0-2 anni €
18, 3-6 anni € 34, 7-10 anni € 45, 11-14 anni
€ 63, 15-16 anni € 72; periodo B: 0-2 anni €
19, 3-6 anni € 36, 7-10 anni € 48, 11-14 anni
€ 66, 15-16 anni € 76; periodo C: 0-2 anni €
21, 3-6 anni € 38, 7-10 anni € 51, 11-14 anni
€ 69, 15-16 anni € 78.Quota per persona al
giorno.
Camera singola e altre tipologia di camere: quotazioni su richiesta.
Da pagare in loco
Tassa di soggiorno: € 3,40 per persona al
giorno.
Animali: da € 15 a € 30 (a seconda della taglia) al giorno.

