
 
Estate 2020 

 
          PRIMA COLAZIONE    MEZZA PENSIONE 

CAMERA DOPPIA COMFORT        

al 12.07.2020         57,00    64,00 

dal 12.07. al 20.09.2020       60,00    67,00 

fino al 20.09.2020                    57,00    64,00 

 

CAMERA DOPPIA STANDARD 
al 12.07.2020         49,00    56,00 

dal 12.07. al 20.09.2020       52,00    59,00 

fino al 20.09.2020                    49,00    56,00 

 

CAMERA SINGOLA            

al 12.07.2020         61,00    68,00 

dal 12.07. al 20.09.2020       64,00    71,00 

fino al 20.09.2020                    61,00    68,00 



Tutti i prezzi s’intendono a persona al giorno, per un soggiorne piu di 4 giorni comprese sono la mezza-pensione senza le tasse di soggiorno, € 2,- per 

person e notte da 16 anni. La mezza pensione consiste di un buffet-collazione abbondante e per la mezza pensione un menù a tre portate con tre piatti 

forti a scelta. Il giorno d’arrivo non c’è una scelta. 

 

Camere 

Le nostre camere sono tutte dotate di doccia o bagno/WC, telefono, televisore a cavo, cassaforte e la gran parte con balcone 

Le camere sono in tipico stile tirolese con mobili di legno. 

Alla Vostra disposizione c’è un ascensore  
 

Supplementi 

Cani secondo la grandezza € 7,- a  € 10, al giorno, senza alimenta. 

Lettino con biancheria € 12,- al giorno. 
 

Riduzioni 

Riduzioni per bambini a partire da 2 persone paganti: 

dai 0 al 4,9 anni gratuitamente nella camera dei genitori, dai 5 al 11,9 anni il 50%, dai 12 ai 14,9 anni il 30% e dai 15 anni il 15%. 
 

Posizione 

La nostra pur essendo una posizione centrale, ma lo stesso tranquilla,  

un lago bellissimo à bagno con una offerta grandiosa per bambini è a 3 minuti passi 

Il Kirchenwirt è ancora un punto ideale di partenza per passeggiate,  

escursioni, giri di “mountain-bike” o à biciclette. 
 

Pagamento e politica di cancellazione 

Accettiamo contanti, master-, visa- e “maestro”- card. 

In caso di cancellazione “das österreichische Hotelreglement” entra in vigore 
https://www.wko.at/Content.Node/branchen/oe/Hotellerie/Allgemeine_Geschaeftsbedingungen_fuer_die_Hotellerie_(AGBH).html 

 
Connessione internet gratuitamente 

https://www.wko.at/Content.Node/branchen/oe/Hotellerie/Allgemeine_Geschaeftsbedingungen_fuer_die_Hotellerie_(AGBH).html


 

PACCHETTO ESTATE 

 
Sono fuori! Breve pausa nel cuore delle Alpi di Kitzbühel 

 
- 3 notti in un'accogliente camera doppia 

- Ogni giorno una ricca colazione a buffet e una cena di 3 portate con scelta di tre portate principali (tranne il giorno di arrivo) 
- 1 bottiglia di vino o Prosecco nel giorno di addio 

- 1 - 3 escursioni guidate o attività nell'ambito del programma estivo delle Alpi di Kitzbühel TVB (possibili ascensioni o ingressi non inclusi) 
 
Prezzo a persona da € 190,00 - espandibile fino a 7 giorni, tassa locale esclusiva 

 
 

Centro estiva a Kirchberg 
 

Sentieri escursionistici ideali, ampie piste ciclabili, campi da golf curati, laghi idilliaci, Vitalarena Kirchberg, 88 km di percorsi per nordic walking e 
corsa, impianto Kneipp. Destinazioni interessanti nella zona - le migliori condizioni per una rilassante vacanza estiva. 

- 7 notti in un'accogliente camera doppia 
- 1 bottiglia di Prosecco come benvenuto 

- Ogni giorno una ricca colazione a buffet e una cena di 3 portate con scelta di tre portate principali (tranne il giorno di arrivo) 
- 1 escursione guidata sulla funivia Kitzbühel con la sua guida e viaggio in treno gratuito 

 
Prezzo a persona da € 410,00 - tassa locale esclusiva 

 

 
 



Vacanze di caccia 
 

La riserva naturale Aschau offre, accompagnati da una guida esperta, l'opportunità di osservare la vita selvaggia e anche di uccidere. 
Gioco di caccia: Marmotta, cervo, cervo, gallo forcello, camoscio - prezzi su richiesta 

Per i tuoi compagni non cacciatori offriamo il seguente pacchetto in una camera doppia: 
- 7 notti in un'accogliente camera familiare 

- Ogni giorno una ricca colazione a buffet e una cena di 3 portate con scelta di tre portate principali (tranne il giorno di arrivo) 
- Rilassatevi nella sauna o nel bagno turco, 1 manicure e 1 ingresso al lago 

- 1 strada privata con l'Hahnenkammbahn e escursione guidata 
 
Prezzo a persona da € 450,00 - tassa locale esclusiva 

 
 

A Piedi 
 

- 7 notti in un'accogliente camera doppia 
- 1 bottiglia di spumante come regalo di benvenuto nella vostra camera 

- Ogni giorno una ricca colazione a buffet e una cena di 3 portate con scelta di tre portate principali (tranne il giorno di arrivo) 
- 4 giorni „Kitzbüheler Alpen Summer Card“ senza autobus - 29 ascensori, tasse d'ingresso ridotte per bagni, musei e attrazioni 

-"Kitz Mountain Guiding": visita guidata della funivia di Kitzbühel con la propria guida gratuita con la „Kitzbüheler Alpen Summer Card“ 
 

Prezzo a persona da € 430,00 - tassa locale esclusiva 

 
 



 

 


