
 

 

 

 
 

PREZZI ESTATE  2023 
 

        I: Bassa stagione :       II: Alta stagione:  III: Autunno:                      

   dal 13.05. al 15.07.2023 dal 15.07. al 09.09.2023 dal 09.09. al 21.10.2023 
 

 
Prezzi per persona per notte valido con prenotazione diretta - esclusivi tassa di soggiorno (€ 2,80, dal 01.06. € 3,50) 

da 3 notti compreso mezza-pensione, 1 o 2 notti compreso colazione 
 

 

CAMERA DOPPIA „Wildmoos” 

(ca. 23 - 25 m²) con bagno/doccia/WC, balcone con sedie, Wi-Fi, 
TV a schermo piatto, telefono, radio, cassaforte, asciugacapelli,  
In gran parte con angolo sofà, max. 3 persone, in stilo Tirolese moderno 
 

I:   (Bassa stagione)    €    85,-- 
II:   (Alta stagione)     €  100,-- 
III:   (Autunno)     €    90,-- 
 
 

GRANDE CAMERA DOPPIA „Karwendel“ 
(ca. 35 - 40 m²) con angolo sofà, bagno/doccia con WC seperato, balcone 
con sedie,  Wi-Fi, TV a schermo piatto, telefono, radio, cassaforte, asciugacapelli,  
max. 4 persone, in stilo Tirolese moderno 
  

I:   (Bassa stagione)   €    91,--   
II:  (Alta stagione)   €  106,-- 
III:   (Autunno)     €    96,-- 
 
SUITE „Kaiser Max“  
Senza cucina (ca.33-40 m²), 2 camere seperate, Doccia/WC, balcone o terrazza 
con sedie, Wi-Fi, 2 x TV a schermo piatto, telefono, radio, cassaforte, 
asciugacapelli, max. 4 persone, in stilo Tirolese moderno 
 

I:   (Bassa stagione)   €    97,--   
II:  (Alta stagione)   €  112,-- 
III:  (Autunno)     €  102,-- 
 
 

CAMERA SINGOLA „Rosshütte” 

doccia/WC, balcone con sedia, Wi-Fi, TV a schermo piatto, telefono, radio,  
cassaforte, asciugacapelli, in stilo Tirolese moderno 
 

I:   (Bassa stagione)    €    93,-- 
II:   (Alta stagione)      €  108,-- 
III:          (Autunno)     €    97,-- 
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(Immagini di simboli - piccole differenze dagli schizzi mostrati sopra sono possibile) 
 



 

    

Prezzi con sola Prima Colazione a partire da 3 notti (senza cena):  
Riduzione di € 10,- sui prezzi indicati 
 

Prezzi per persona per notte esclusivo tassa soggiorno di € 2,80 (dal 01.06. € 3,50) – da 16 anni 
  

Prezzi validi da 3 notti: mezza-pensione compresa: Colazione a buffet e cena di 4 portate 
(piatto principale a scelta)  
Prezzi per un soggiorno di 1 oppure 2 notti: colazione compresa: colazione a buffet  
 

OFFERTA SPECIALE: Buono ospiti gratuito 
 

• Entrata libera nella piscina del Centro Olympia (non valido sabato, la domenica e i giorni festivi) 
           come segue: soggiorno 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 

• Minigolf (al lago) 

• Uso della nostra sauna  

• Assaggio delle torte dalle 15.30 alle 17.00  

• ca. 35 % riduzione sui prezzi dell´Accademia da Golf „Lenerwiese“  
 

Extra:     * culla per notte    €  20,-- 
     *   cane per notte (senza cibo)  €  13,-- 
 

Riduzione per bambini in camera con 2 adulti:   
0 – 2 anni: 100%; 3 – 11 anni: 50%; da 12 anni:  20% 

 

Accettiamo le carte “Maestro“ (Bancomat), VISA, MASTERCARD 
Al momento della prenotazione si richiede la comunicazione dei dati di carta di credito  
(numero, scadenza, CVV) oppure un deposito sul nostro conto:  
Banka Raiffeisenbank Seefeld IBAN: AT14 3631 4000 0027 0231 
 

Condizioni di disdetta: Le cancellazioni o le modifiche effettuate entro il periodo  
specificato sarà l'importo totale del servizio prenotato come fatturato segue: 
• 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 
  

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. 
(Ricevere maggiori informazioni al momento della prenotazione) 
 


