Listino Prezzi
2021

Landhotel anna

Riduzione bambini in caso di sistemazione in camera con i genitori (2 adulti paganti):
0 - 2,99 anni: -100% | 3 - 8,99 anni -70% | 9 - 11,99 anni -50% |
terza persona oltre i 12 anni -30%
Riduzione bambini in caso di sistemazione in una camera separata:
0 - 11 anni -30% | 12 - 16 anni -10%
MP: pernottamento con mezza pensione
BB: pernottamento con prima colazione
Supplemento camera singola € 15,00
Imposta di soggiorno € 1,20 / pernottamento / persona (di etá superiore ai 14 anni)
I prezzi variano a seconda della stagione e della disponibilità. Saremo lieti di sottoporvi
un'offerta individuale per il periodo da voi richiesto.

Camere

Prezzi

Camera matrimoniale bio con servizi e balcone

MP da € 81,00 BB da € 65,00

Camera matrimoniale con servizi e balcone

MP da € 79,00 BB da € 63,00

Camera matrimoniale bio con servizi senza balcone

MP da € 72,00 BB da € 56,00

Camera matrimoniale con servizi senza balcone

MP da € 71,00 BB da € 55,00

Camera matrimoniale bio con servizi mansardata

MP da € 62,00 BB da € 46,00

Stagione invernale: 08.11.2020 - 23.12.2020 e 10.01.2021 - 19.03.2021
Solo pernottamento con prima colazione.

€ 55,00 a persona
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I prezzi variano a seconda della stagione e della disponibilità. Saremo lieti di sottoporvi
un'offerta individuale per il periodo da voi richiesto.
I prezzi nelle unità familiari si riferiscono al solo pernottamento. Supplemento per la prima
colazione o mezza pensione per persona al giorno.
supplemento

mezza pensione

colazione

Adulti

da 26,00€

da 10,00€

Bambini da 9 a 15 anni

da 18,00€

da 8,00€

Bambini da 3 a 9 anni

da 9,00€

da 5,00€

Camere familiari

Prezzi

Goldendelicius con doccia / WC e balcone 30 m²

da € 165,00

Stark con doccia / WC mansardata 30 m²

da € 108,00

Appartamento Elstar con doccia / bagno / WC / 2 stanze separate 45 m²

da € 144,00

Bonita / Jonagold con 2x doccia / WC / balcone 42 m²

da € 212,00

Topaz / Royal Gala / Breaburn / Pinova / 2x doccia / WC / balcone 42 m²

da € 222,00

Schafspitze con doccia / WC 50 m²

da € 135,00

