Camera doppia

25-30 m²

Camera doppia per 2 persone, bagno con vasca o doccia/WC,
scrivania, macchina da caffè, cassaforte, frigobar, W-LAN, televisore
Letti aggiunti possibili su richiesta (1 al massimo).

Appartamento ‚Blauer Holunder‘
con 1 camera da letto

45-55 m²

Appartamenti per 2-4 persone con 1 camera da letto, tinello e soggiorno.
Letti aggiunti possibili su richiesta (al massimo 2).

Appartamento ‚Weißer Holunder‘
con 2 camere da letto

60-75 m²

Appartamenti per 4-6 persone con 2 camere da letto, tinello.
Letti aggiunti possibili su richiesta (al massimo 2).

Lenzuola ed asciugamani sono disponibili. Pulizia giornaliera delle camere e degli appartamenti.

Prezzi

Camera doppia
prezzi a persona
per 2 persone

Appartamento ‚Blauer Holunder‘
con 1 camera da letto
per 2 persone

Appartamento ‚Weißer Holunder‘
con 2 camera da letto
per 4 persone
incl. prima
colazione

pernottamento
solo

mezza pensione
(a persona)

incl. prima
colazione

incl. mezza
pensione

incl. prima
colazione

Alta stagione
06.07. - 31.08.2019

€ 79,-

€ 104,-

€ 178,-

€ 168,-

€ 274,-

€ 254,-

a partire dai
13 anni + € 25,-

Bassa stagione 1
01.06. – 06.07.2019
31.08. - 14.09.2019

€ 73,-

€ 98,-

€ 167,-

€ 157,-

€ 254,-

€ 234,-

6 - 12 anni
+ € 15,-

Bassa stagione 2
10.05. - 01.06.2019
14.09. - 06.10.2019

€ 68,-

€ 93,-

€ 157,-

€ 147,-

€ 234,-

€ 214,-
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pernottamento
solo

0 - 6 anni
sono gratuiti

La tassa turistica di € 2,- a persona/giorno a partire dall‘età di 15 anni è incassata addizionalmente.
ATTENZIONE: Sconti e settimane speciali possono essere trovati sul nostri sito.

Nelle camere o appartamenti
Prezzo per un letto aggiunto incl. prima colazione:
0 – 3 anni
€ 10,- al giorno (lettino/culla)
4 – 12 anni
€ 30,- al giorno
da 13 anni
€ 40,- al giorno
Supplemento uso singola in camera doppia: € 20,- a notte
Holunderhof mezza pensione:
Menù a 5 portate con buffet d‘insalata
€ 25,- adulto (a partire dai 13 anni); € 15,- bambini (6 – 12 anni) bambini 0-5 anni sono gratuiti
Prestazioni inclusi nel prezzo:
- Ricca prima colazione dal buffet con vari tipi di pane, cereali e succhi, frutta e verdura fresca
- Giornali attuali
- Uso gratuito del nostro centro benessere ‘Holunder Relax’ (120 m²) con sauna, solarium, bagno turco, docce revitalizzanti, sala relax e giardino esterno
- Uso del parcheggio dell’albergo (in base alla disponibilità)

Essendo in contatto con altri operatori di varie attività come rafting, nuotare in un torrente o fare l’immersione organizziamo volentieri un giorno avventuroso
per voi.
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