A
23/12 – 07/01/18

Inverno 2017/18

08/02 – 23/02/18

C

B

07/12 – 22/12/17

24/02 – 08/04/18

08/01 – 07/02/18

Prezzo giornaliero

Prezzo giornaliero

Prezzo giorn.

Prezzo per settiman

Camera doppia TIROLO ( ca. 16-20 m²)

70

66

64

413

Camera doppia GMIATLICH (ca. 16 -20 m²)

72

68

66

427

Camera doppia Superior ZERZA (25/30 m²)

76

72

69

455

NUOVA: Camera doppia Sup ORTLER/ ORTLER+ ( ca. 23-26 m²)

78
80

74
76

71
73

476
483

HOADER Suite
camera da letto e camera da soggiorno separato (36m² - 40m²)

81

77

74

NUOVA: Relax-Junior Suite PLANETZ (ca. 36 m²) al primo piano

87

81

78

518

NUOVA: Relax-Junior Suite SEABODEN (ca. 36 m²) 2. e 3. piano

90

84

81

546

NUOVA: Relax-Junior Suite SEABODEN plus (ca. 42 m²) 2. e 3.
Piano (doccia e wc separati)

95

90

87

581

490

I prezzi si intendono per persona al giorno e comprendono la nostra mezza pensione incluso IVA. In addizione al prezzo viene calcolata l'imposta di soggiorno al
prezzo di Euro 1,30 a persona al giorno (a partire da un étà di 14 anni). – dal 01/01/2018 la tasse di soggiorno è di Euro 1,50 a persona al giorno.
www.hotel-stocker.com info@hotel-stocker.com

+390473634666

Prezzo valido con un' occupazione minima di 2 persone per camera.
Tutti i prezzi per bambini sono validi con un'occupazione minima di 2 adulti in camera.
Supplemento per camere singole/ uso singolo : € 20,00.- al giorno Camere con prima colazione: prezzo su richiesta.
Offriamo tutte le camere con: servizi, free WiFi, LCD-tv, telefono, cassaforte e parzialmente con balcone.
Servizi compresi nella mezza pensione:
Abbondante colazione a buffet, ricco buffet di insalate, scelta di menu, Dinner al lume di candela, uso della palestra e della biblioteca.
Servizi compresi nel pernottamento con prima colazione:
Abbondante colazione a buffet, uso della palestra e biblioteca.
Riduzione bambini nella camera dei genitori fino al:
- 2. compleanno: quota fissa di € 10,00.- € p.g.
- 5. compleanno: -50%
- 10. compleanno -30%
- 12. compleanno: -10%
Riduzione bambini nella camera propria: su richiesta
Potete invitare i vostri amici al Stocker. Il prezzo per la colazione è di 15,00 e per la cena Euro 30 - 40 a persona.
Previo accordo, i cani possono soggiornare all’Hotel per 15,00 € al giorno (senza cibo). Siete pregati di portare la vostra coperta e cesta. L’accesso dei cani è permesso e nel bar. Nelle sale wellness così come nelle strutture del ristorante/sala pranzo, invece, i cani non sono ammessi.
Con questo listino prezzi tutti quelli precedenti perdono validità. Cambiamenti di prezzo, errori di scrittura e cambiamenti di offerta sono riservati.

