Tirolo - Seefeld (1180 m.)
Vienna
Innsbruck
SEEFELD

AKTIVE HOTEL

VERONIKA

HHHH

55 camere
CAMERE Arredate in modo raffinato, con
materiali pregiati, dispongono tutte di tv,
lettore dvd, wi-fi, minibar, cassaforte, servizi
privati, phon, accappatoio e ciabattine. Le
camere si dividono in: Veronika (18-20 mq.);
Superior (25-28 mq.) con salottino; Deluxe e
SERVIZI Reception, ristorante, bar, miniclub, Deluxe Family (30-40 mq); Junior Suite (37parcheggio, garage a pagamento, sala lettu- 45 mq) con salottino e balcone privato.
ra, terrazza, baby sitter.
Altre tipologie di suite su richiesta.
Nella rinomata località di Seefeld a 5 minuti
dal centro. Ideale punto di partenza per numerose attività all’aria aperta o per dedicarsi al relax più totale. Un hotel di ottimo livello
per tutta la famiglia.

MINICLUB Dai 4 ai 12 anni. Tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 22 si svolgono attività per
bambini divise per fasce d’età. Area di 120
mq, distribuita su due piani, con un grande
giardino. Per i più piccoli l’hotel mette a disposizione: babyphone, lettino, biberon,
scalda biberon, sedie e posate durante i pasti, serratura a prova di bambino.
RISTORAZIONE Prima colazione con specialità dolci e salate, nel pomeriggio merenda a base di torte fatte in casa. Cena con
menu a 4 portate.
AREA BENESSERE Piscina coperta, idromassaggio, sauna finlandese, massaggi e
trattamenti estetici (a pagamento), palestra.
Quota per persona al giorno - mezza pensione
Periodo:

Doppia
Veronika

Doppia
Superior

Doppia
Deluxe

Junior
Suite

A

25/05-25/06
10/09-03/11

€ 92

€ 97

€ 102

€ 111

B

25/06-30/07
20/08-10/09

€ 99

€ 104

€ 109

€ 117

C

30/07-20/08

€ 109

€ 120

€ 133

€ 140

48 - Montagna 2022

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivo dalle
ore 16, partenze entro le ore 12.
Soggiorno minimo: 7 notti.
Riduzione 3° letto: 0-3 anni gratuiti, -50%
dai 4 anni in su.
Da pagare in loco
Garage: € 7 al giorno.
Tassa di soggiorno: € 2,80 al giorno, dai
16 anni.
Animali: € 12 al giorno, non ammessi nelle
aree comuni.
La quota comprende: cocktail di benvenuto,
colazione a buffet, merenda con caffè e torta,
cena a 4 portate, animazione per i bambini
(4-12 anni), utilizzo del centro benessere.
Montagna 2022 - 49

