Camera doppia

25-30 m²

Camera doppia per 2 persone, bagno con vasca da bagno o doccia/WC,
scrivania, macchina da caffè, cassaforte, frigobar, W-LAN, televisore
Letto addizionale possibile a richiesta.

Appartamento ‚Blauer Holunder‘
con 1 camera da letto

45-55 m²

Appartamenti per 2-4 persone con 1 camera da letto, tinello.
Letti aggiunti possibili a richiesta.

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 a richiesta.

Lenzuola e asciugamani sono disponibili. Pulitura di ogni giorno delle camere e appartamenti.

Prezzi in Euro

Camera doppia
per persona
da 2 persone

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

Appartamento ‚Weißer Holunder‘
con 2 camere da letto
per 4 persone

incl. prima
colazione

incl. mezza
pensione

incl. prima
colazione

incl. mezza
pensione

incl. prima
colazione

incl. mezza
pensione

Alta stagione
21.12.2019 – 03.01.2020
01.02.2020 – 28.02.2020

€ 91,-

€ 116,-

€ 202,-

€ 252,-

€ 304,-

€ 404,-

Bassa stagione
29.11.2019 – 20.12.2019
04.01.2020 – 31.01.2020
29.02.2020 – 29.03.2020

€ 77,-

€ 102,-

€ 185,-

€ 235,-

€ 277,-

€ 377,-

Addizionale la tassa turistica: € 2,- a persona/giorno a partire dall‘età di 15 anni.
ATTENZIONE: Sconti e settimane speciali possono essere trovati sul nostro sito.

Hotel Holunderhof **** - Wertel GmbH – Zettersfeldstraße 36 – A-9905 Gaimberg – Tel.: +43 4852 62766
info@hotelholunderhof.at – www.hotelholunderhof.at – http://www.facebook.com/Holunderhof

Nelle camere doppie 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,- per notte
Holunderhof 3/4 pensione:
Snack pomeridiano con torte, menù di 5 portate von buffet d‘insalata
€ 25,- ad adulto (13 anni e più); € 15,- a bambino (6 – 12 anni); bambini 0 – 5 anni sono gratuiti
Menù di Natale:
Aperitivo al bar, festa accogliente di Natale con albero di Natale e scambio die regali natalizi, Menu di Natale di 7 piatti, musica di suonatore.
€ 58,- ad adulto (13 anni e più); € 20,- a bambino (6 – 12 anni); bambini 0 –5 anni sono gratuiti
Menù di San Silvestro:
Aperitivo al bar, menu di Gala di San Silvestro con 7 piatti, merenda alla mezzanotte, musica dal vivo, fuochi artificiali a mezzanotte.
€ 58,- ad adulti (13 anni e più); € 20,- a bambino (6 – 12 anni); bambini 0-5 anni sono gratuiti
Prestazioni incluse nel prezzo:
- Ricca prima colazione dal buffet con vari tipi di pane, cereali e succhi, frutti e verdure freschi
- Giornali attuali
- Uso gratuito del nostro ‘Holunder Relax’ (120 m²) con sauna, bagno turco, docce revitalizzanti, sala relax e giardino esterno
- Uso del parcheggio dell’albergo (in base alla disponibilità)
Prestazioni escluse sono prenotabili in hotel, con accompagnamento:
curling, o slittare dalla capanna ‚Dolomiten‘
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