Tirolo orientale - Sillian (1000 m.)
Vienna
Innsbruck
SILLIAN

ALPENHOTEL

WEITLANBRUNN

GRATnISni
0-11 a

HHHH

88 camere

In posizione tranquilla, immerso in un magnifico bosco a 2 km da Sillian, nel cuore della
Val Pusteria. Una struttura adatta alle famiglie, dalla calorosa accoglienza tirolese.
SERVIZI Reception, wi-fi, bar con camino,
parcheggio intrattenimento serale con musica dal vivo 1-2 volte a settimana, servizio navetta per/da le stazioni ferroviarie di Sillian o
San Candido (da prenotare preventivamente). Prato attrezzato con sdraio e ombrelloni.
Quota per persona al giorno all - inclusive
Periodo:

Promo

Comfort

A

14/05-28/05
10/09-09/10

€ 72

€ 75

B

28/05-12/06
27/08-10/09

€ 74

€ 77,50

C 12/06-09/07

€ 84

€ 87,50

D 09/07-30/07

€ 94

€ 98

E

€ 105

€ 110

30/07-27/08

1-2 volte la settimana, vengono organizzate
escursioni guidate e intrattenimento serale
con musica dal vivo.
MINICLUB Dai 4 ai 12 anni, sei giorni a settimana, 8 ore al giorno, incluso pranzo e bevande. Ingresso alla piscina coperta, intrattenimento serale 1-2 volte la settimana.
RISTORAZIONE Ricca prima colazione a
buffet con specialità dolci e salate, il tutto
all’insegna della genuinità e dei prodotti tipici locali. Nel pomeriggio viene servita una
gustosa merenda a buffet di dolci e snack, oltre a una selezione di bevande calde e fredde. Cena a buffet con specialità della cucina
italiana e tirolese.
AREA BENESSERE Piscina interna ricavata
nella roccia, sauna, palestra. Massaggi a pagamento.
CAMERE Sono tutte dotate di servizi privati
con doccia, phon, tv, cassaforte, frigobar.

Inizio e fine soggiorno: liberi, arrivo dalle
ore 14, partenze entro le ore 11.
Soggiorno minimo: 2 notti 26/5-9/7 e 27/810/9- 4 notti 9/7-27/8.
3° 4° letto bambino: 0-11 anni gratuito;
dal 09/07 al 27/08 12-17 anni € 43, dai 18
anni € 57, altri periodi: 12-17 anni € 33, da
18 anni € 47 a notte.
Culla: fino a 3 anni, gratuita.
Tassa di soggiorno: € 2 al giorno per persona dai 15 anni in poi.
Animali: € 20 a notte (ammessi di piccola
taglia, non al ristorante e nelle sale comuni).
La quota comprende: ricco buffet della
colazione con possibilità di avere Espresso
e Cappuccino; dalle 14.30 alle 17.00 buffet
dolci e snack; cena a buffet con specialità
regionali ed internazionali; dalle 12.00 fino
alle 22.00 caffè, cioccolata calda, the caldo,
bibite analcoliche (es. Coca Cola, Fanta e
Sprite), birra alla spina, vino bianco e rosso
della casa, acqua, grappe della casa. Entrata libera al centro benessere.
OFFERTE SPECIALI
SOGGIORNO LUNGO dal 14/5 al 9/7 e dal
27/8 al 9/10: 12% di sconto per soggiorni di 7
notti.
PRENOTA PRIMA
10% di sconto per prenotazioni confermate
entro il 30/4/2022; 5% di sconto per prenotazioni confermate dal 1/5 al 31/5 per soggiorni dal 9/7/2022.
Offerte cumulabili.

 i dividono in Promo 2-4 persone (25 mq.),
S
Comfort 2-4 persone (28 mq.).
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