
Prezzi di estate 2022  

Appartamenti: 

Prezzi 
giornalieri per 
appartamento

I. 
2 Pers.

II. 
2 Pers.

III. 
2 Pers.

V. 
2 Pers.

V+. 
2 Pers.

VI. 
5 Pers.

VII. 
5 Pers.

VIII. 
5 Pers.

IX. 
5 Pers.

X. 
5 Pers.

01.05.-16.07. € 53,- € 59,- € 69,- € 76,- € 78,- € 102,- € 108,- € 113,- € 119,- € 133,-

16.07.-27.08. € 65,- € 73,- € 90,- € 97,- € 99,- € 134,- € 138,- € 150,- € 157,- € 172,-

27.08.-24.09. € 53,- € 59,- € 69,- € 76,- € 78,- € 102,- € 108,- € 113,- € 119,- € 133,-

24.09.-26.11. € 49,- € 50,- € 59,- € 66,- € 69,- € 97,- € 99,- € 103,- € 107,- € 114,-

Typ I 2-3 Pers.  
ca. 32 m2 

monolocale, soggiorno con 2 letti ribaltabili, angolo cottura con lavastoviglie, sala da bagno/WC, 
balcone o terrazza verso sud o ovest

Typ II 2-4 Pers.  
ca. 57 m2 

bilocale al semiterrato, soggiorno con divano letto, stanza da letto, angolo di riposo, cucina, bagno/ 
WC, finestra normale al soggiorno

Typ III 2-4 Pers.  
ca. 47 m2 

bilocale, soggiorno con 2 letti ribaltabili, stanza da letto, angolo di riposo, cucina con 
lavastoviglie,bagno/WC,terrazza verso sud nel pianterreno

Typ V 2-5 Pers.  
ca. 67 m2 

bilocale, soggiorno con divano letto , stanza da letto, aula con letto a castello (1,80m), cucina con 
lavastoviglie, bagno/WC, balcone verso sud

Typ V+ 2-5 Pers.  
ca. 67 m2 

bilocale, soggiorno con 2 letti ribaltabili, stanza da letto, cucina con lavastoviglie,  2 bagni/WC o un 
bagno con vasca e doccia/WC separata, balcone verso sud

Typ VI 4-6 Pers.  
ca. 70 m2 

trilocale, soggiorno con 2 letti ribaltabili, stanza da letto con letto matrimoniale e un letto singolo, 
cucina con lavastoviglie, doccia/WC, piccolo secondo stanza da letto con letto a castello e un 
secondo bagno con vasca (no WC), terrazza verso sud nel pianterreno con giardino

Typ VII 4-6 Pers.  
ca. 80 m2 

trilocale, soggiorno con divano letto , 1 stanza da letto, cucina con lavastoviglie, stanza da bagno, 
WC separta, 2 stanza da letto con letto matrimoniale o letto queen-size (1,40 m di larghezza), 
balcone verso sud on piccolo giardino

Typ VIII 4-7 Pers.  
ca.90-100 m2 

trilocale, soggiorno con divano letti o 2 letti ribaltabili, 2 stanze da letto, cucina con lavastoviglie e 
angolo per mangiare, bagno/doccia/WC, secondo WC extra, terrazzo o balcone verso sud

Typ IX 4-7 Pers.  
ca. 100 m2 

appartamento 3 ½ locali,  soggiorno, 2 stanze da letto, cucina con lavastoviglie, 3° piccola stanza 
da letto con 2 letti separati o angolo per i bimbi con letto a castello (1,80m) 1 o 2 stanze da bagno/
doccia/WC, balcone verso sud o terrazza sul tetto

Typ X 4-7 Pers. 
ca. 110 m²

appartamento di 4 locali, 1 soggiorno, 2 stanze da letto con letto matrimoniale, 3° stanza da letto 
con 2 letti separati, cucina con lavastovigliei, 2 stanze da bagno,doccia WC, balcone o terrazzo 
verso sud
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Inoltre Vi mettiamo a disposizione: 

✓  Lenzuola e asciugamani sono inclusi nel prezzo. 

✓       Tutti gli appartamenti sono dotati di telefono, WLAN, radio e TV via cavo.  

✓       Le cucine sono dotate di un fornello, una lavastoviglie, un bollitore, un tostapane, una macchina per il caffè e,  
      in parte, di un forno. Microonde su richiesta. 

✓  Utilizzo del centro benessere nella struttura (domenica a venerdì a partire dalle 17.00) 

✓  Entrata libera all’Alpenbad Leutasch (solo in estate) 

✓  Entrata ridotta al centro piscine Olympia a Seefeld da lunedì a venerdì 

✓  Servizio panini e possibilitá di pulizia giornaliera con un aumento del prezzo 

✓  Telefono, TV via cavo, radio, WLAN 

  

Il prezzo giornaliero s’intende per il numero di persone indicato nel listino prezzi. Per ogni persona in più si aggiunge un 
supplemento di € 15,- al giorno, i bambini sotto i 3 anni (fa fede il giorno di arrivo) alloggiano gratuitamente.  
Check in a partire dalle 15.00, check out entro le ore 10.00. Spese accessorie: Pulizia finale: Tipo 1: € 45,- / Tipo II-V+: € 
57,- / Tipo VI-X : € 69,-, Tassa di soggiorno: € 2,80 a persona e al giorno (bambini fino all’anno di nascita 2007 gratis) / 
Pulizia giornaliera su richiesta a fronte di un supplemento / Per i cani si addebitano € 10,- al giorno e un supplemento di € 8,- 
per cane sulla pulizia finale / Parcheggio in garage:  € 5 al giorno. 
 
Le saune della nostra SPA sono aperte da domenica a venerdì a partire dalle ore 17.00 e sono gratuite (ragazzi ammessi a 
partire da 16 anni).  

Modalità di pagamento: contanti, bancomat, carta di credito Mastercard o VISA. Si applicano le condizioni generali di 
contratto degli Albergatori Austriaci. Cancellazioni gratuito fino a 61 giorni prima dell’arrivo. Da 60 a 31 giorni prima dell’arrivo 
si addebita il 50% del canone di locazione. Per cancellazioni effettuate entro 30 giorni dalla data di arrivo si addebita il 100% 
del canone di locazione. Il foro competente è Innsbruck. 
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