“Haymon Nuovo”
Grande ristrutturazione
primavera 2016!!

PREZZI ESTATE 2019
I: Bassa stagione:

(valido per prenotazione diretta)

dal 11.05. al 13.07.2019

II: Alta stagione:

dal 13.07. al 07.09.2019

III

: Autunno :
dal 07.09. al 20.10.2019

Prezzi per persona al giorno – mezza pensione compresa a partire da 3 notti – esclusivo tassa di soggiorno (€ 2,80)

CAMERA DOPPIA „Wildmoos“
(ca. 23 - 25 m²) con balcone, bagno/doccia/WC, radio,
telefono, TV, Wi-Fi, cassaforte, asciugacapelli
max. 3 persone, stilo Tirolese

I:
II:
III:

(Bassa stagione)
(Alta stagione)
(Autunno)

€ 64,-€ 77,-€ 69,--

GRANDE CAMERA DOPPIA „Karwendel“
(ca. 35 m²) con soggiorno, balcone, bagno, WC,
radio, telefono, TV, Wi-Fi, cassaforte, asciugacapelli
max. 4 persone, stilo Tirolese

I:
II:
III:

(Bassa stagione)
(Alta stagione)
(Autunno)

€ 70,-€ 83,-€ 75,--

APPARTAMENTO „Kaiser Max“
(ca.40 m²), senza cucina, 2 camere seperate, balcone al sole,
bagno/WC, radio, telefono, TV, cassaforte, asciugacapelli
max. 4 persone, stilo Tirolese

I:
II:
III:

(Bassa stagione)
(Alta stagione)
(Autunno)

€ 76,-€ 89,-€ 81,--

CAMERA SINGOLA „Rosshütte“
con balcone, doccia/WC, radio, telefono, TV, Wi-Fi,
cassaforte, asciugacapelli, stilo Tirolese

I:
II:
III:

(Bassa stagione)
(Alta stagione)
(Autunno)

€ 75,-€ 87,-€ 79,--

(Possibili piccole differenze nell´ampiezza delle camere)

PREZZI CON SOLA PRIMA COLAZIONE (senza cena):
RIDUZIONE DI € 7,-- SUI PREZZI INDICATI
I nostri prezzi s´intendono per persona al giorno, esclusivo tassa soggiorno
di € 2,80 per persona (da 16 anni) per notte
Soggionro di 1 oppure 2 notti: colazione compresa; da 3 notti: mezza-pensione
compresa: colazione a buffet abbondante e cena di 4 portate
OFFERTA SPECIALE: * g r a t u i t o *
*
Entrata libera nella piscina del Centro Olympia (non valido sabato, la
domenica e i giorni festivi) quanto segue: minimo di 3 notti – 1 entrata
libera; a partire da 4 notti – entrata libera ogni giorno.
*
Wi-Fi Internet acesso gratuito
*
Programma delle escursioni con guida escursionistica privata
*
Uso della nostra sauna
*
assaggio delle torte dalle 16.00 alle 17.00
*
ca. 35 % riduzione sui prezzi dell´Accademia da Golf „Lenerwiese“
*
Minigolf (dietro la stazione)
---------------------------------*
culla al giorno
€ 12,-*
cane al giorno
€ 10,-Riduzione per bambini in camera con 2 adulti:
0 – 2 anni: 100%; 3 – 11 anni: 50%; da 12 anni:

20%

ACCETTIAMO LE CARTE: BANCOMAT „Maestro“, VISA, MASTERCARD, È RICHIESTO UN DEPOSITO

Condizioni di disdetta: Valgono le disposizioni del regolamento alberghiero austriaco. Consigliamo
di stipulare un'assicurazione per i casi di recesso o storno e rendiamo noto che in caso d'arrivo
ritardato o partenza anticipato sarà applicato il prezzo intero della camera.
•
Più di 1 mese (28 giorni) primo del arrivo: senza spese
•
Da 28 giorni a 21 giorni prima del arrivo: 25 % del costo totale
•
Da 20 giorni a 14 giorni prima del arrivo: 50 % del costo totale
•
Da 13 giorni a 7 giorni prima del arrivo: 80 % del costo totale
•
meno di 7 giorni prima del arrivo: 90 % del costo totale del soggiorno prenotato

