Prezzi 2022

I prezzi indicati sono al netto di 1,70 € di tassa locale per
persona (dai 14 anni) e giorno, che viene pagata in loco.

BASSA STAGIONE

09.04.–18.05.2022 e 09.10.–31.10.2022
Camera doppia per pers./giorno con prima colazione a buffet

1 notte

60,00 €

a partire da 4 Tage

51,00 €

fino a 3 giorni

54,00 €

Per un soggiorno di 7 giorni si prega di notare la nostra offerta.

ALTA STAGIONE
18.05.–09.10.2022

Camera doppia per pers./giorno con prima colazione a buffet

1 notte

65,00 €

a partire da 4 giorni

56,00 €

fino a 3 giorni

59,00 €

Supplemento camera singola 8,00 € al giorno.

Pacchetto settimanale
in bassa stagione

7 giorni con prima
colazione a buffet

357,00 €

VI OFFRIAMO:

● Tutte le camere sono dotate di doccia,
WC e balcone
● Telefono con linea diretta esterna
● W-LAN Internet
● Cassaforte, asciugacapelli, frigorifero
● TV Satellitare
● Sauna a infrarossi
● Ampia terrazza
● Parcheggio interno parzialmente coperto
● Garage per moto e biciclette
● Ingresso gratuito all‘acquaparco di San Leonardo
● Pagamento con carta di credito o in contanti.
● Cani: 10,00 € al giorno calcolato senza
alimentazione, più 25,00 € per la pulizia finale

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO:

Ai sensi dell‘art. 1382 del codice civile, non esiste un diritto di
recesso ai sensi della del codice italiano di protezione dei consumatori, concediamo tuttavia
• Cancellazione almeno 2 settimane prima della data di arrivo:
30% del prezzo totale concordato.
• Cancellazione fino a 7 giorni prima della data di arrivo:
50% del prezzo totale concordato.
Tutto dopo o in caso di mancato arrivo (“no show”) o di partenza anticipata è previsto
l’addebito dell’intero soggiorno. Le suddette condizioni si applicano indipendentemente da un’eventuale prenotazione parziale o totale da parte di altri ospiti delle camere
oggetto di annullamento.

Vi aspettano grandi sconti presso
gli impianti di risalita, i musei e le
strutture per il tempo libero in Val
Passiria e nelle altre 13 località di
villeggiatura. Potete ottenere la
GuestCard gratuitamente da noi.
Con la BusCard potrete raggiungere facilmente la città di Merano
e i paesi circostanti con i mezzi
pubblici. Disponibile in tutti gli
uffici informazioni e nella pensione.
E‘ valido per 7 giorni dalla prima
convalida e costa 16,00 € per adulti
e bambini dai 6 anni in su.

Sconti per bambini
Con sistemazione in
camera dei genitori:
● sotto i 3 anni gratis
● sotto i 10 anni 50%
● dai 10 anni 10%

