Tirolo - Oberau (936 m.)
Vienna
Innsbruck
OBERAU

LANDHOTEL

TIROLERHOF

HHH

44 camere + 5 appartamenti
stoso snack a base di torte fatte in casa e la
specialità Sturmloda Cake. La cena è servita
nell’ampia e luminosa sala ristorante: menu a
scelta, oltre a un buffet di verdure e insalate.
Possibilità di concordare menù per ospiti con
SERVIZI Reception, bar, parcheggio, libreria, esigenze alimentari speciali.
serate musicali, due stazioni di ricarica per AREA BENESSERE Piscina coperta con nuoauto elettriche e ibride, accessori per bam- to contro corrente, fontane e getti d’acqua,
bini (lettini, seggioloni, scalda biberon, baby sauna, bagno turco, doccia aromatica, masmonitor: fino a esaurimento).
saggi e trattamenti estetici (a pagamento).
RISTORAZIONE Cucina locale con grandi CAMERE Rimodernate di recente, luminose
classici della cucina internazionale e utiliz- e spaziose, arredate in stile alpino contemzo di prodotti regionali. Prima colazione a poraneo. Sono tutte non fumatori e dotate di
buffet. Nel pomeriggio viene offerto un gu- balcone, frigobar, cassaforte, radio, tv, servizi
In posizione tranquilla e soleggiata nella Valle di Wildschonau, a pochi passi dal centro
di Oberau, hotel in stile tirolese, con un servizio personalizzato dalla simpatica Famiglia
Erharter.

privati con vasca o doccia, phon.
Komfort2-3 persone (22 mq.)
Deluxe2-4 persone (28-30 mq.).
Studio monolocale2-5 persone (40 mq.).
Appartamento2-6 persone (60 mq.) con angolo cottura.

Quota per persona al giorno - mezza pensione
Periodo:

Doppia
Komfort

Doppia
Deluxe

Studio

Appartamento

A

15/05-09/07
03/10-01/11

€ 72

€ 77

€ 83

€ 93

B

09/07-03/10

€ 78

€ 83

€ 90

€ 100

Quota 3° letto in Studio e Appartamento
Periodo:
A

15/05-01/11

3 - 6 anni

7 - 12 anni

13 -14 anni

15 anni

€ 28

€ 34

€ 45

€ 58

Inizio e fine soggiorno: liberi, arrivo dalle
ore 15, partenze entro le ore 10.
Soggiorni brevi: fino a 2 giorno, € 3 di supplemento al giorno.
Culla: € 5
3° letto bambini: in camera Comfort e
Deluxe 0-2 anni gratuito, 3-6 anni -75%,
7-12 anni -65%, 13-14 anni -45%, 15 anni
-20%.
Da pagare in loco
Tassa di soggiorno: € 2,50 per persona al
giorno dai 15 anni in poi.
Animali: € 9, non ammessi nelle aree comuni.
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