Famiglia Schneeweiß, A-9546 Bad Kleinkirchheim, Kärnten-Austria, St. Oswald -Rosennockstraße 55, Tel. +43-4240-479, Fax +43-4240-479-9
Email: info@berg-hof.at, http: www.berg-hof.at

Prezzi in €
a persona ed al giorno
con mezza pensione à la carte
(senza tassa)

SUITE NUOVO
“BERGHOF”
135m2

SUITE
“NOCKBERGE”
70m2

SUITE
“ENZIAN-STUBE”
42m²

per 4 – 8 persone, con
due dormitori, due vani
con 4 letti 2 bagni, una
con doccia e WC, una
con bagno, WC extra,
TV LCD con radio e un
DVD, ´ telefono,
grande cucina,
terrazza al west
SUITE NON
FUMATORI

con due dormitori
(una con 3 letti),
una vano con letto
extra, bagno/WC, 2
TV LCD con radio
e un DVD, ´
1 TV con Video,
telefono, balcone al
sud o west
SUITE NON
FUMATORI

Ski-Opening
7.12.-22.12.2017

98,--

93,--

91,--

89,--

87,--

Natale e Cappo danno
22.12.2017 – 6.1.2018

142,--

140,--

137,--

132,--

131,--

Godersi lo sci
6.01.2018 – 3.02.2018 e
24.02.2018 – 10.03.2018

101,--

96,--

94,--

92,--

90,--

L’euro per la Famiglia
03.02.2018 – 24.02.2018

1285,--

121,--

118,--

114,--

113,--

Ski pass incluso
10.03.2018 – 04.04.2018

115,--

108,--

106,--

101,--

100,--

con un dormitorio, una
vano con letto extra,
bagno/WC, 2 TV LCD
con radio e 1 DVD,
telefono e balcone al sud
SUITE NON
FUMATORI

CAMERA
DOPPIA
“PINE”
36m²

camera
matrimoniale
e soggiorno,
con doccia,
servizio,
telefono,
TV LCD con
DVD e radio e
balcone al sud
CAMERA NON
FUMATORI

CAMERA
DOPPIA
“CEMBRO”
32m²

camera
matrimoniale e
soggiorno,
con doccia, servizio,
telefono,

Ski-Opening

07.12.-22.12.

Ski-Opening- sconto del 25% su Skipass

Natale alla montagna

24.12.

Supplemento per la congiunta festa di Natale con Biancaneve famiglia e gli ospiti con canti, poesie, e la nostra arpista, Natale Cena di Gala, escursione
torcia comune Messa di mezzanotte a St. Oswald € 15, -- a adulti e € 10, -- per bambino.

Capo Danno alla montagna

31.12.

Supplemento per la cena di Capodanno e “St. Oswald” party di mezzanotte € 29,-- a adulti e € 19,-- per bambino.

“L’euro per la famiglia”:

06.01. – 10.03.

* Per ogni adulto che acquisti uno skipass di almeno 6 giorni ci sarà una promozione bambino al prezzo di 1 euro al giorno. Lo skipass è valido per il
comprensorio di Bad Kleinkirchheim / St. Oswald e si acquista esclusivamente presso tutti gli esercizi affiliati “l'euro per le famiglie”.

Ski e Wellness

06.01. – 03.02. e 24.02.-10.03.

Da un skipass di 3 giorni per il comprensorio di Bad Kleinkirchheim l'ingresso alle terme è incluso come segue (Thermal Römerbad à 4 h ):
* Da 3 giorni skipass un ingresso incluso
* Da 5 giorni skipass due ingressi inclusi
* Da 7 giorni skipass tre ingressi inclusi

Ski pass incluso
Skipass incluso nel prezzo di camera, 50% riduzione sul ingresso alle terme

10.03. – 02.04.

Tutto compreso:
* colazione buffet fino alle ore 11.00
* grande scelta di cucina nazionale ed internazionale.
* centro benessere con due saune, una cabina di infrarosso,
luogo di riposo e solario.
Tassa: € 2,92,-- per adulti e notte e bambino (0-16 anni) € 0,42,-- per la notte.qk
Prezzi per i bambini:
Bambini da 0 a 2 anni
Bambini da 3 a 5 anni
Bambini da 6 a 12 anni
Bambini da 13 a 15 anni

gratis
70 % riduzione
50 % riduzione
30 % riduzione

20% riduzione per la terza persona in stanza.
Cane (senza cibo) € 10,-- al giorno.
Partenza: mezzogiorno
Acconto: € 250,-- a persona
Per la tassa di annullamento ci basiamo sul regolamento degli alberghi austriaci.
- fino a 1 mese prima della data di arrivo, il 40 % del totale preventivato;
- fino 1 settimana prima della data di arrivo, il 70 % del totale preventivato;
- nella settimana che precede la data di arrivo, il 90 % del totale preventivato.

Famiglia Schneeweiß,
A-9546 Bad Kleinkirchheim, Kärnten-Austria
St. Oswald -Rosennockstraße 40
Tel. +43-4240-479, Fax +43-4240-479-9
Email: info@berg-hof.at, http: www.berg-hof.at

Prezzi in €
Per l’appartamento
per 2 persone
ed al giorno
senza tassa

SkiOpening
07.12.22.12.

Natale e
Cappo Danno

Ski &
Wellness

L’euro per
la Famiglia

Ski pass
incluso

22.12.06.01.

06.01.03.02. e
24.02.10.03.

03.02. 24.02.

10.03. –
02.04.

KÖNIGSTUHL
NOCKALM

143,--

224,--

146,--

205,--

173,--

FALKERT
SPITZEGG

134,--

219,--

137,--

202,--

163,--

ROSENNOCK

129,--

195,--

132,--

178,--

157,--

WIESERNOCK
KLOMNOCK
PRIEDRÖF

123,--

175,--

126,--

171,--

149,--

STEINNOCK
MALLNOCK

113,--

164,--

116,--

158,--

133,--

PLATTNOCK
SCHIESTELNOCK

109,--

154,--

112,--

148,--

127,--

BRUNNACH

103,--

136,--

106,--

133,--

117,--

Appartamento NUOVO “Königstuhl” – 66 m2 con due dormitori, una vano con letto extra, cucina con lavastoviglie e microonda e macchina da caffè
espresso, doccia e bagno, WC extra, LCD-TV con radio, terrazza al sud appartamento non fumatori
Appartamento NUOVO “Nockalm” – 49 m2 con due dormitori, una vano con letto extra, cucina con lavastoviglie, macchina da caffè espresso e
microonda, bagno e doccia, WC extra, LCD-TV con radio, terrazza al sud - appartamento non fumatori
Appartamento “Falkert” – 64 m2 con due dormitori, una vano con letto extra, con stufa di maiolica, cucina con lavastoviglie, microonda e macchina da
caffè espresso, bagno/WC extra, LCD TV con radio, balcone al sud e ovest, appartamento non fumatori
Appartamento “Spitzegg” – 53m2 con due dormitori, una vano con letto extra, una cucina con lavastoviglie, macchina da caffè espresso e microonda
doccia/WC extra, LCD-TV con radio, terrasse al sud e ovest appartamento non fumatori
Appartamento NUOVO “Rosennock” – 55m2 con un dormitorio, una vano con letto extra, una cucina con lavastoviglie, macchina da caffè espresso e
microonda, bagno e WC extra, 2 LCD-TV con radio, balcone al ovest e una stufa di maiolica, appartamento non fumatori e “cembro”
Appartamento NUOVO “Wiesernock” – 50m2 con una dormitori, una vano con letto extra, una cucina con lavastoviglie, macchina da caffè espresso e
microonda doccia/WC extra, 2 LCD-TV con radio, balcone al sud - appartamento non fumatori
Appartamento NUOVO “Klomnock” – 46m2 con una dormitori, una vano con letto extra, una cucina con lavastoviglie e microonda, e macchina da caffè
espresso doccia e bagno, WC extra, 2 LCD-TV con radio, balcone al sud appartamento non fumatori
Appartamento NUOVO “Priedröf” – 50m2 con una dormitori, una vano con letto extra, una cucina con lavastoviglie, macchina da caffè espresso e
microonda, bagno e doccia, WC extra, LCD-TV con radio, terrazza al sud – appartamento non fumatori
Appartamento NUOVO “Steinnock” – 36m2 con una dormitori con letto extra, una cucina con macchina da caffè espresso, doccia/WC, LCD-TV con
radio, balcone a west appartamento non fumatori e “cembro”
Appartamento NUOVO “Mallnock” – 32m2 con una dormitori, una cucina con lavastoviglie e microonda e macchina da caffè espresso, doccia/WC,
LCD-TV con radio, balcone al sud - appartamento non fumatori e “cembro”
Appartamento NUOVO “Plattnock” – 37m2 con una dormitori con letto extra, una cucina con lavastoviglie, macchina da caffè espresso e microonda,
doccia/WC, LCD-TV con radio, terrazza al ovest – appartamento non fumatori
Appartamento NUOVO “Schiestelnock” – 40m2 con una dormitori, una vano con letto extra, una cucina con lavastoviglie, macchina da caffè espresso e
microonda, bagno e doccia e WC extra, LCD-TV con radio e terrazza al sud appartamento non fumatori
appartamento “Brunnach” – 32m2 con una dormitori con letto extra, una cucina con lavastoviglie, microonda, macchina da caffè espresso, doccia/WC,
televisione con radio, balcone al sud appartamento non fumatori

Ski Opening

07.12.-22.12.

Ski-Opening- sconto del 25% su Skipass

Natale alla montagna

24.12.

Supplemento per la congiunta festa di Natale con Biancaneve famiglia e gli ospiti con canti, poesie, e la nostra arpista, Natale Cena di Gala, escursione
torcia comune Messa di mezzanotte a St. Oswald € 15, -- a adulti e € 10, -- per bambino.

Capo Danno alla montagna

31.12.

Supplemento per la cena di Capodanno e “St. Oswald” party di mezzanotte € 29,-- a adulti e € 19,-- per bambino.

“L’euro per la famiglia”:

06.01. – 10.03.

* Per ogni adulto che acquisti uno skipass di almeno 6 giorni ci sarà una promozione bambino al prezzo di 1 euro al giorno. Lo skipass è valido per il
Comprensorio di Bad Kleinkirchheim / St. Oswald e si acquista esclusivamente presso tutti gli esercizi affiliati “l'euro per le famiglie”.

Ski & Wellness

06.01. – 02.02. e 24.02.-10.03.

Da un skipass di 3 giorni per il comprensorio di Bad Kleinkirchheim/St. Oswald l'ingresso alle terme è incluso come segue (Thermal Römerbad à 4 h):
* Da 3 giorni skipass un ingresso incluso, * Da 5 giorni skipass due ingressi inclusi, * Da 7 giorni skipass tre ingressi inclusi

Ski pass incluso
Skipass incluso nel prezzo di apartamento, 50% riduzione sul ingresso alle terme

10.03. – 02.04.

* La pulizia finale e € 45,-- per l’appartamento Klomnock, Wiesernock, Spitzegg, Falkert. Rosennock, Königstuhl, Nockalm, Priedröf, Plattnock
e Schiestelnock, e € 39,-- per l’appartamento Mallnock, Brunnach e Steinnock.
* I prezzi e sono per due persone per l’appartamento e giorno. Resto persone paghe € 7,90 e i bambini € 4,90 al giorno.
* I prezzi per le Ski pass incluso e sono per due persone per l’appartamento e giorno. Resto persone paghe € 21,-- e i bambini € 15,-al giorno.
* Acconto: € 350,-- a appartamento
* Cane (senza cibo) € 10,-- al giorno.

* Partenza: mezzogiorno
* Centro benessere alla casa Bergland: tre saune, una cabina d’infrarosso, luogo di riposo

* Tassa: € 2,92,-- per adulti e notte e bambino (0-16 anni) € 0,42,-- per la notte.
Per la tassa di annullamento ci basiamo sul regolamento degli alberghi austriaci.
- fino a 1 mese prima della data di arrivo, il 40 % del totale preventivato;
- fino 1 settimana prima della data di arrivo, il 70 % del totale preventivato;
- nella settimana che precede la data di arrivo, il 90 % del totale preventivato.
- nella settimana che precede la data di arrivo, il 90 % del totale preventivato.

