Le mie vacanze

Area vacanze di Tures e Aurina, Klausberg, Seeber Hartmann
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www.sporthotel-griesfeld.com

Se arrivate in macchina:
Da Verona: seguite l’autostrada del Brennero fino all’uscita di
Bressanone/Val Pusteria. Da qui continuate in direzione Brunico,
uscita Brunico/Valle Aurina. Al raccordo circolare prima di Brunico
girate a sinistra e continuate per San Giorgio in direzione Valle
Aurina fino a San Giovanni. Entrando in paese girate a destra/
destra, e dopo 100 metri, alla Vostra sinistra, avrete l’Hotel Griesfeld
direttamente davanti a Voi.
Da Venezia: viaggiate in autostrada passando Vittorio Veneto,
arrivate a Ponte nelle Alpi. Da qui continuate sulla strada statale
in direzione Cortina d’Ampezzo, Dobbiaco, Brunico (circonvallazione), uscita Brunico/Valle Aurina. Seguite l’itinerario come
indicato sopra.
Se arrivate in treno:
Da Verona: passando Bolzano arrivate a Fortezza, dove cambiate
il treno per arrivare a Brunico. In stazione trovate linee autobus
che collegano S. Giovanni in Valle Aurina.

I-39030 S. Giovanni · Valle Aurina
T +39 0474 671 172
F +39 0474 674 635
info@sporthotel-griesfeld.com
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Prospettive davvero promettenti ...

Benvenuti di
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Patrizia e Emily

Cari ospiti,
L‘atmosfera familiare nell‘Hotel Griesfeld, che è e rimarrà sempre
naturale e sincera, Vi accoglierà durante le Vostre vacanze in Valle
Aurina, nel cuore delle Alpi, e Vi accompagnerà nel corso del
Vostro soggiorno.
Godetevi la Vostra ben meritata vacanza in Valle Aurina come
nostro ospite!

Famiglia Prenn
con tutta l‘equipe del Griesfeld

Dopo una stupenda giornata al sole

Vi viziamo a dovere
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Peppi nel suo ambiente

I servizi comfort del Griesfeld
›› Squisiti menu serali a lume di candela
›› Gustose specialità della cucina contadina della Valle Aurina e tipici piatti
altoatesini: un itinerario gastronomico alla scoperta delle tradizioni locali
care alla cucina del Griesfeld
›› La domenica Vi attende un cocktail di benvenuto con stuzzichini
›› Ricco buffet di prima colazione con angolo cereali, marmellate
fatte in casa, burro, latte e formaggi freschi, prosciutto altoatesino e speck
›› Croccanti insalate ed antipasti dal buffet
›› Piatti dietetici privi di glutine e lattosio
Peppi, proprietario e chef del Griesfeld, cucina per Voi piatti deliziosi, che sua
moglie Hannelore Vi servirà con attenta cura.

Il mondo wellness – serenità e relax
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Sentirsi a proprio agio,
dopo un’emozionante escursione nel Parco Naturale Vedrette
di Ries oppure dopo una giornata di sci sul Monte Chiusetta
oppure sul Monte Spicco, il nostro Mondo Wellness con
piscina coperta, sauna finlandese con sala di riposo, cabine
infrarosse e spazi all’aperto Vi donerà vitalità e forza per vivere
l’indomani in piena serenità.

Free & Happytime al Griesfeld
››
››
››
››
››
››

Giochi a carte, birilli da tavola, scacchi, dama e puzzle
Occasionalmente serate d’intrattenimento con musica
Serate di diapositive sulla Valle Aurina
Angolo con giocattoli per i nostri piccoli
Giardino con parco giochi
Wi-fi Internet

Vi auguriamo un piacevole soggiorno!

Sogni d’oro
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Per il Vostro meritato riposo
Dopo un’ emozionante giornata all’aria aperta e una squisita
cena, Vi attendono le nostre confortevoli camere senza polvere
e agenti allergizzanti. Tutte dotate di balcone e arredate in
modo accogliente con materiali naturali, Vi garantiranno un
riposo perfetto. Un delizioso drink sorseggiato in compagnia al
bar della casa o un rilassante infuso aromatico sono la premessa
per sonni piacevoli e rigeneranti.

Le nostre camere
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››

“Speikboden”, “Klausberg” – camere doppie ca. 21 m², con balcone, doccia/WC, bidet, radio, TV SAT, telefono con linea diretta, cassa di sicurezza
“Speikboden” - camera singola 15 m², con balcone, doccia/WC, bidet, radio, TV SAT, telefono con linea diretta, cassetta i sicurezza
I prezzi si riferiscono a soggiorni di almeno 3 giorni
Per un soggiorno di soli 2 giorni, supplemento di € 3,00 al giorno
In caso di partenza anticipata, conteggeremo l’80% del periodo prenotato
Supplemento per persona singola € 10,00 - 15,00 al giorno
I cani sono bene accettati, ma non hanno accesso alla sala da pranzo e nel mondo wellness; conteggiamo € 5,00 al giorno senza cibo
Il giorno del Vostro arrivo le camere saranno disponibili a partire dalle ore 14
Il giorno della Vostra partenza Vi preghiamo di liberare le camere entro le ore 10
Per tutte le persone di età superiore ai 14 anni viene calcolata l’imposto di soggiorno. L’imposta non è compresa nel prezzo complessiva del soggiorno
e può essere pagata soltanto in contanti.
›› Modalità di pagamento: in contanti (max. € 999,99 per persona), carte di credito e bancomat (non accettiamo assegni bancari)

Paradiso invernale Valle Aurina
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Paradiso sciistico Valle Aurina

Impressioni indimenticabili
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Un paradiso per famiglie ...

Sportresidenz Griesfeld

I nostri appartamenti
Tipo A

• St. Johann • Ahrntal
Bilocale
36 mq, balcone, soggiorno con angolo cottura,
frigorifero, camera doppia, doccia/WC, bidet,
radio, TV sat, telefono a selezione diretta,
cassetta di sicurezza

Tipo B

• Enzian • Schneerose
• Arnika • Edelweiß
Bilocale
45 mq, balcone, soggiorno con angolo cottura,
frigorifero, camera doppia, doccia/WC, bidet,
radio, TV sat, telefono a selezione diretta,
cassetta di sicurezza

Tipo C

• Griesfeld
		

Quadrilocale
75 mq, terrazza soleggiata con balcone, soggiorno con angolo cottura, frigorifero, tre camere
da lett, doccia/WC/bidet, doccia/ WC, radio,
TV sat, telefono a selezione diretta, cassetta di
sicurezza

Lo Sportresidenz Griesfeld
dispone di ampi appartamenti – bilocali e quadrilocali tutti arredati con materiali
naturali e dotati di balcone. Grazie al moderno comfort abitativo, Vi sentirete come a
casa Vostra.
›› I prezzi degli appartamenti sono validi per un soggiorno minimo di 3 giorni
›› I cani sono bene accetti, ma non hanno accesso alla sala di pranzo e al mondo
wellness; conteggiamo € 5,00 al giorno senza cibo
›› Pulizia finale € 40,00 - € 50,00
›› Prima colazione in hotel a persona € 9,00
›› Cena in hotel a persona € 20,00 - € 24,00
›› Il giorno dell’arrivo gli appartamenti saranno disponibili a partire dalle ore 14
›› Il giorno della partenza Vi preghiamo di liberare gli appartamenti entro le ore 10
›› Uso gratuito della sauna e della piscina coperta
›› Per tutte le persone di età superiore ai 14 anni viene calcolata l’imposto
di soggiorno. L’imposta non è compresa nel prezzo complessiva del soggiorno
e può essere pagata soltanto in contanti.
›› Biancheria e asciugamani
›› Modalità di pagamento: in contanti (max. € 999,99 per persona), carte di credito
e bancomat (non accettiamo assegni bancari)

La nostra offerta speciale: Potrete prenotare un soggiorno in appartamento
al prezzo della mezza pensione.

