LISTA DEI PREZZI SOLO CON PRENOTAZIONE DIRETTA
Prezzi validi per una permanenza minima di 3 giorni, per persona e al giorno compresa la prima colazione,
Escluse tasse locali di € 2,80 per persona e al giorno. Supplemento per permanenza minima fino 2 giorni € 5,- a persona e al giorno
INVERNO 2020/21

Kaiser Max-Suite
2-6 persone
ca. 60m²
con vasca
idromassaggio
Appartamento bilocale
2-4 persone
ca. 40m²

Appartamento monolocale con
angolo seduta con finestra
sporgente
2-4 persone
ca. 38m²
Appartamento
monolocale
2-4 persone
ca. 35m²
Camera Doppia
2-4 persone
ca. 24m²
Piccola camera doppia
1- 2 persone
ca. 20m²

Prezzi validi per una permanenza minima di 3 giorni

fino 19.12.
03.01. - 10.01.
01.03. – 14.03.

10.01. - 07.02.

19.12. - 27.12.
07.02. - 28.02.

ESTATE 2021
27.12. - 03.01.

13.05. – 03.07.

03.07. – 24.07.

18.09. – 17.10.

28.08. – 18.09.

24.07. – 28.08.

€ 98,--

€ 114,--

€ 134,--

€ 147,--

€ 83,--

€ 88,--

€ 93,--

€ 88,--

€ 104,--

€ 124,--

€ 137,--

€ 73,--

€ 78,--

€ 83,--

€ 83,--

€ 99,--

€ 109,--

€ 122,--

€ 67,--

€ 72,--

€ 77,--

€ 78,--

€ 94,--

€ 104,--

€ 117,--

€ 62,--

€ 67,--

€ 72,--

€ 73,--

€ 89,--

€ 99,--

€ 112,--

€ 57,--

€ 62,--

€ 67,--

€ 68,--

€ 84,--

€ 94,--

€ 107,--

€ 52,--

€ 57,--

€ 62,--

E’ valida la normativa austriaca per gli Hotel, la competenza è di Innsbruck, prezzi soggetti a modifiche

LISTA PREZZI APPARTAMENTI THYRSUS SOLO CON PRENOTAZIONE DIRETTA

Appartamento
monolocale
2-4 persone
ca. 35m²
Appartamento
bilocale
2-6 persone
ca. 40m²

minimi 3 giorni

Prezzi al giorno senza cibo ed escluse le tasse locali € 2,80 per persona al giorno e pulizia finale di € 50,-Su richiesta nell´ hotel CENTRAL ****: colazione a buffet € 14,-- o cena in inverno € 24,-- e in estate € 19,-- per persona
fino 19.12.
03.01. - 10.01.
01.03. – 14.03.

10.01. - 07.02.

€ 80,--

€ 95,--

€ 105,--

€ 90,--

€ 105,--

€ 125,--

Le nostre camere, recentemente rinnovate (tutte per 4 persone),
progettate in luminoso legno di betulla, sono dotate di unità d'angolo, TV
via cavo, telefono, cassaforte, balcone, doccia o vasca, WC e
asciugacapelli. I nostri appartamenti sono dotati di angolo cottura, angolo
salotto e sono accessibili ai disabili.
Supplemento mezza pensione per persona al giorno:
inverno € 24,- e in estate € 19,Supplemento per occupazione singola di una stanza
doppia/appartamento: € 20,- al giorno
Sconti (in camera con due persone paganti il prezzo pieno)
fino a 3 anni € 25,- inclusivo lettino
da 3 a 14 anni € 25,- al giorno con divano letto.
Supplementi prima colazione € 8,- al giorno. Supplementi mezza pensione
in inverno € 14,- e in estate € 10,- al giorno
da 14 anni e per ogni terza e quarta persona in camera o appartamento
€ 25,- al giorno con divano letto. Supplementi prima colazione € 14,-al giorno. Supplementi mezza pensione in inverno
€ 24,- e estate € 19,- al giorno
Supplemento per la serata di Natele € 45,- a persona e € 22,50
a bambino fino 9 anni (Menu di Gala, storia di Natale con musica e
intrattenimento )

19.12. - 27.12.
07.02. - 28.02.

13.05. – 03.07.

03.07. – 24.07.

18.09. – 17.10.

28.08. – 18.09.

€ 116,--

€ 57,--

€ 67,--

€ 108,--

€ 136,--

€ 67,--

€ 77,--

€ 118,--

27.12. - 03.01.

Arrivo: le camere sono a vostra disposizione dalle ore 14.00.
Se alla sera arrivate dopo le ore 22:00, vi chiediamo
cortesemente di avvisarci precedentemente
Partenza: Chiediamo ai nostri ospiti il giorno della partenza di
lasciare le camere entro le ore 11:00
HOTEL CENTRAL **** vi offriamo
•
•

•
•
•
•
•
•

Supplemento per la serata di Capodanno € 70,- a persona e € 35,a bambino fino 9 anni (Gala-Buffet, buffet di mezzanotte, danza e
intrattenimento con musica dal vivo, fuochi d'artificio)

•
•

Per il vostro amico a 4 zampe calcoliamo € 15,--al giorno senza cibo
(Confidiamo nella vostra comprensione che i cani non possono entrare in
determinate zone dell´hotel ed è d´obbligo il guinzaglio)

•
•
•

buffet per la prima colazione con prodotti biologici
cena a 4 portate con possibilità di scelta tra 3 menù
differenti con buffet di insalate aggiuntivo
(Volentieri serviamo pasti vegetariani e pasti per clienti con
intolleranze alimentari)
buffet settimanale a tema con piatti regionali o
mediterranei
ogni Lunedi una degustazione nella nostra cantina di vini
tipici squisiti austriaci
Area Benessere con sauna finlandese, bagno turco, cabina
ad infrarossi, impianto di docce per massaggi, percorso
Kneipp, palestra
solarium, idromassaggio e massaggi sono a pagamento
parcheggio gratuito per gli ospiti, sistema di porte
Keycard, Wi-Fi gratuita, sala riunioni, sala giochi per
bambini e ascensori accessibili ai disabili
Ingresso gratuito alla piscina esterna "Strandperle" e Lago
Wildsee (estate)
noleggio gratuito di biciclette
30% di sconto sui green fee presso il Golf Club
Seefeld-Reith (5 minuti a piedi)
10% riduzione presso la piscina coperta (lunedì -venerdì)
servizio navetta e pullman per il paese gratuito fermata
sono accanto all’albergo
biglietto gratuito per le piste da sci di fondo per
l´Olympiaregion di Seefeld (inverno)

24.07. – 28.08.

L'assicurazione di viaggio: Vi consigliamo di stipulare
un’assicurazione di viaggio per eventuali annullamenti . (Anche
da prenotare su Internet). Altre Informazioni su:
www.europaeische.at
Per prenotazioni per la stagione invernale effettuate entro
fine settembre o per la stagione estiva effettuate entro fine
aprile, concediamo uno sconto del 5% sugli alloggiamento e
pagamento in contanti. (Tranne pacchetti e offerte speciali).
La prenotazione è confermata e valida solo nel momento in
cui sia presenti una conferma scritta e il pagamento di un
anticipo. I depositi non sono rimborsabili in caso di
cancellazioni.
CANCELLAZIONE:
fino a 3 mesi prima dell'arrivo: nessuna penale
da 3 mesi a un mese prima dell´arrivo: 40% del prezzo totale
da un mese a una settimana prima dell´arrivo 70% del prezzo
totale nell’ultima settimana 90% del prezzo totale.
Check-out anticipato oppure no show: 100% del prezzo totale.
Deposito: All’atto della prenotazione, preghiamo di inviare una
caparra a camera, con carta di credito oppure tramite bonifico
bancario sul conto corrente presso la TIROLER SPARKASSE
AG di Seefeld n. 5400-078 cab 20503, Swift: SPIHAT 22 A,
UID: ATU 30936404, indicando il nome ed il periodo della
prenotazione
Accettiamo il pagamento in contanti, Maestro-Bancomat o carta
di credito (Eurocard, Visa, MasterCard)
Ölhafens Hotel GmbH & Co.KG• A-6100 Seefeld• Münchner
Straße 41 Tirol• Telefon: 05212 / 32 88• Fax: 05212 / 32 88
DW 66• central@seefeld.at• www.central-seefeld.at

