Servizi inclusi:
Libertà, sole, natura, relax, ospitalità e divertimento
* colazione viziosa con prelibatezze fatte in casa e prodotti locali
* WiFi gratuito in tutta l'area dell'hotel
* Deposito per attrezzature sportive ed escursionistiche
* Parcheggio gratuito di fronte all'hotel
* A pagamento: lavaggio e asciugatura della vostra attrezzatura per 15 €
* Mondo delle saune: area benessere con bagno turco, sauna bio al pino domestico, cabina
fitness e salute a infrarossi, sauna finlandese panoramica, idromassaggio esterno
riscaldato con vista fantastica sulle montagne, sala relax con vista sulle Alpi: in estate
dalle ore 15:00 alle 19:00 e in inverno aperto tutti i giorni dalle 14:00 alle 19:00
Borsa sauna in camera con comodo accappatoio, due teli sauna e sandali sauna
Accappatoio per bambini
* prenotando la mezza pensione: alle 19 vi coccoliamo con un delizioso menù di 4 portate
* Goditi la nostra terrazza nel pomeriggio per parlare della bella ma faticosa escursione
Per i più piccoli:
Attrezzature per neonati e bambini piccoli
Piccola area giochi nel ristorante, utensili da pittura, posate per bambini, seggiolone,
attrezzature per bambini con lettino da viaggio per bambini, bollitore, fasciatoio
Baby monitor da prendere in prestito
buggy
Slitta con schienale per bambino
Passeggiata dall'hotel adatta ai passeggini
Schneeberg proprio di fronte all'hotel per far sfogare i bambini
Congedo parentale = tempo per te stesso, tempo per due
A pagamento: offerta di massaggi con la nostra fisioterapista Christine - per lasciarsi
andare e rilassarsi
La serata è tutta vostra con un buon bicchiere di vino altoatesino o un fruttato
Rosmarie Hugo
Divertimento in estate
GuestCard (valida da maggio a ottobre)
Carta escursionistica Pfelderer con suggerimenti per escursioni
Parco giochi di fronte all'hotel
Noleggio buggy
Divertimento in inverno
Direttamente dall'hotel alle piste con gli sci, lo sci di fondo o lo slittino
Presso il noleggio sci Gufler è possibile acquistare slittino, attrezzatura da sci e sci
di fondo
Ogni sabato presentazione del programma dei corsi della scuola di sci di Plan e
possibilità di prenotare corsi di sci per bambini direttamente in loco
Mappa delle piste da sci con classificazione e percorso delle piste da sci
Schneeberg proprio davanti alla montagna per far sfogare i bambini

