QUESTO È
L'INVERNO
2019/20
HOTEL • WIRTSHAUS • LAVENDEL SPA
penzinghof.at

SEMPRE SUGLI SCI SIAMO
PROPRIO
SULLE
PISTE
ACCANTO AGLI IMPIANTI DEL
COMPRENSORIO SKISTAR ST.
JOHANN / TIROL

HOTEL PENZINGHOF
Vacanze nel cuore delle Alpi di Kitzbühel - a soli
4 km da Kitzbühel e St. Johann in Tirolo! Siamo
orgogliosi di come il “vecchio” e il “nuovo” siano
in armonia. Grazie a questo offriamo ai nostri
ospiti un servizio individuale, accurato e cordiale.
T: +43 (0)5352 62905 • penzinghof.at

S`LIFTRADL - BAITA
PER IL DOPO-SCI
Proprio accanto alla cabinovia Bauernalm nel
comprensorio SkiStar St. Johann – Oberndorf
in Tirolo! La vecchia stazione di sciovia Penzing
è stata trasformata in baita! Ai piedi del
Kitzbüheler Horn e con vista sul Wilder Kaiser,
la meravigliosa terrazza che seduce offrendo
piaceri gastronomici unici!
T: +43 (0)5352 62905 • liftradl.at
Familie Lindner

DIE STAILERAI NOLEGGIO DI SCI
Nella STAILERAI, su uno spazio di 200m², tutto
ruota sugli sci e gli sport invernali. Dalla nostra
passione per la montagna è nata l'idea di
proporre l'equipaggiamento perfetto per le
avventure all'aria aperta. Servizio professionale,
ottima qualità.
T: +43 (0)5352 216178 • stailerai.at
T: +43 (0)5352 62520 • skischule-oberndorf.at

CASEIFICIO &
FATTORIA SCHÖRGERER
Passione e amore in tutti i dettagli. Ogni boccone
assicura sapore e qualità. Il nostro segreto? Ottimi
prodotti regionali provenienti dai dintorni che
garantiscono freschezza e genuinità a tavola.

Apertura
invernale dal
5.12.2019 al
29.03.2020

BENVENUTI DI ♥
AL PENZINGHOF
... godersi la naturalità!

50 ANNI PENZINGHOF
Famiglia Lindner
... una storia di successo!

T: +43 (0)664 9189470 • schoergerer.at

... seit 1969 ...

IL MONDO DEL PENZINGHOF

MANIFESTAZIONI & EVENTI

12. Distilleria
13. Fattoria Schörgerer
14. Stalla con vitellini
15. Caseificio Schörgerer
16. GoggeiMobil – uova fresche
17. Prato e parco-giochi
18. Stagno naturale con prato &
piscina per bambini
19. Lavaggio biciclette
20. das Luis – appartamenti
21. das Stefan – appartamenti
22. Pista ciclabile

1.
2.
3.
4.
5.

Casa madre
Penzinghofnuovo
Piscina Infinity
Garage sotterraneo
Noleggio sci “die Stailerai” &
scuola di sci “Oberndorf”
6. s`Liftradl – la nostra baita
7. Percorso di tiro con l'arco
in 3D con 33 stazioni
8. Comprensorio SkiStar St. Johann
9. Pista gokart per bambini
10. Rete di sentieri escursionistici
11. Impianto di riscaldamento

Mercatino natalizio di Kitzbühel (merc. - dom.)
Mercatino natalizio di St. Johann(ven. - dom.)
Coppa del mondo di biathlon di Hochfilzen
79ma gara di Hahnenkamm
47ma gara di sci di fondo Koasalauf a St. Johann
9na Vertical Up – sulla pista Streif a Kitzbühel
Giornate escursionistiche europee d'inverno

27.11. - 26.12.2019
29.11. - 24.12.2019
13.12. - 15.12.2019
24.01. - 26.01.2020
08.02. - 09.02.2020
29.02.2020
05.03. - 08.03.2020
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Buoni regalo! Un giorno nella
Lavendel-Spa o buoni
dal valore fisso per l'hotel,
il ristorante o il bar!
Chiedete e consultate
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La nostra
baita s'Liftradl il dopo-sci accanto
alla cabinovia e
vicina all'hotel
liftradl.at

23

GLI ZUCCHERINI DEL PENZINGHOF

- 9 BUONI MOTIVI

Il “più” che entusiasma! Inclusi nella formula con la mezza pensione speciale - in caso di soggiorni brevi vale il programma settimanale!

1. POSIZIONE UNICA
•
•
•
•
•
•

Conduzione
familiare alla 3.
generazione con prodotti
della propria fattoria e del
proprio caseificio
Schörgerer

5. LAVENDEL SPA - PISCINA INFINITY
• Lavendel spa con piscina Infinity su oltre 1000 m²
• Sauna di cembro, sauna bio, cabine a raggi infrarossi, ecc.
• Novità: piscina Infinity di 18m² con lettini
sauna per famiglie, terrazza panoramica
• Novità: sala relax panoramica, sala relax
Armonia con lettini ad acqua, tè e snack
• Trattamenti estetici e rilassanti
• Prodotti per l'igiene, cestino con accappatoio,
teli sauna e pantofole in camera

Hotel sulle piste e vicino alla funivia
Vista sulle montagne Wilder Kaiser e Kitzbüheler Horn
A 4 km dalle località di Kitzbühel e Sankt Johann
1 ora di macchina da Salisburgo, Innsbruck e Monaco
s' Liftradl la nostra baita dopo-sci accanto all'hotel
Novità: negozio di sci con noleggio e scuola di sci in hotel

2. NATURALEZZA & GENUINITÀ
• Hotel di famiglia alla 3. generazione
• Molti prodotti della propria fattoria, del caseificio
di famiglia e dei contadini della regione
• La “Schörgerstube”, la trattoria e la veranda invitano
a godere delle eccellenze gastronomiche
• Servizio familiare, personalizzato e cortese

6. SOSTENIBILITÀ
•
•
•
•
•

3. MEZZA PENSIONE SPECIALE

Sommelièr Barbara Buter-Lindner

LA PENSIONE
SPECIALE
PENZINGHOF
... vita da re!
La
nostra cucina è a
base di prodotti
regionali e facciamo parte
dell'associazione trattorie
tirolesi per promuovere
cultura e cucina
locali!

La giornata comincia con una eccellente
colazione a base di prodotti freschi e fatti in
casa. Molti provengono dalla nostra azienda
“Schörgerer“. Latte, salumi, pane di casa,
formaggi del proprio caseificio, succhi di
frutta, diversi tipi di müsli, thé e frutta fresca.
Un ottimo caffè!
Un menù serale gustoso e genuino! Ne
abbiamo per tutti i gusti: raffinati antipasti,
insalate fresche e croccanti. Si può scegliere tra
il menù serale o un menù a la carte. Il sommelier
Barbara vi aiuta a scegliere il vino più adatto.
Per finire: dolci e formaggi. Tutti i giorni ci sono
piccole sorprese gastronomiche: specialità,
tirolesi, buffet di pasta ed eccellenti piatti per
buongustai. ... A richiesta si preparano piatti
speciali per ospiti con allergie o intolleranze
alimentari.

• Cocktail di benvenuto il giorno dell'arrivo
• Colazione con prodotti fatti in casa dalle 7,30 alle 10,30
• A cena possibilità di un menù speciale
o un menù di 4 portate a scelta
• Il meglio della gastronomia: la giornata tirolese,
menù gourmet, la giornata della pasta, buffet di mezzogiorno...
• A richiesta menù per intolleranze alimentari o allergie
• Merenda da portare via dal buffet della colazione
• Colazione e cena nella “Schörgererstube”
con camino o al tavolo più lungo del Tirolo
• Degustazione di vini...scoprire i vini austriaci
• Lo strudel del pomeriggio secondo la ricetta della nonna
• Acqua Grander che scorre da tutti i rubinetti della casa
• A disposizione mele fresche in tutta la casa

4. NATURA & ATTIVITÀ IN INVERNO

Rispettiamo la natura e agiamo in modo ecologico
Il nostro riscaldamento è eco-compatibile, usiamo il pellet!
Km 0 = i nostri prodotti sono locali
Uso di treni e bus gratuiti nella regione
Stazione di rifornimento di elettricità in garage

7. PARADISO PER I BAMBINI - PICCOLI EXTRA
•
•
•
•
•

Posizione ideale per i bambini – direttamente sulle piste
Novità: piscinetta per bambini e sauna per tutta la famiglia
Novità: sala giochi con scivolo, parete per arrampicarsi e giochi
Novità: area per teenager con play-station, wi-fi, e ping pong
Ricco programma di attività per bambini:
in cucina, all'aria aperta o nella sala giochi
• I bambini possono cenare già dalle 18.00, a
richiesta, : menù vari e gustosi e soprattutto sani
• Passati di frutta e verdura a richiesta per i piccolissimi
• Noleggio gratuito di culle, seggioloni, fasciatoio, bollitori,
novità: baby-phon tramite telefono, passeggini, scalda-biberon,
accappatoi per bimbi, slittini in prestito alla reception

8. VALORI AGGIUNTI

• Accesso diretto al comprensorio sciistico SKISTAR di St. Johann
• Piste meravigliosamente innevate fino all'hotel
• 1 buono del valore de 10 euro per il nostro ski shop
“die Stailerai” a partire da una settimana di soggiorno
• Novità: scuola di sci direttamente in hotel
• Fermata della navetta davanti all'hotel per
andare alla scoperta del comprensorio
• Servizio ski-pass alla reception
• Novità: deposito per scarponi con asciugatoio e manutenzione sci
• Meravigliosi sentieri per escursioni, passeggiate
e sci di fondo proprio davanti all’hotel
• Il nostro hotel è specializzato per soggiorni di
sci di fondo, piste a tre minuti dall'hotel
• Novità: sala fitness panoramica con attrezzi
sportivi Technogym per tenersi in forma
• Scarponi e bastoncini, zaini, slittini e cartine
da noleggiare gratuitamente alla reception
• Programma vario di ginnastica e attività
• Romantiche passeggiate in carrozza a pagamento

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Internet in tutta la casa (internet velocissimo a pagamento)
Scegliersi il proprio cuscino à la carte
Quotidiani e riviste a disposizione degli ospiti
Arrivo in qualsiasi giorno della settimana
Pagando in contanti si riceve un piccolo sconto del 1%
Da noi non si fuma se non fuori, all'aria aperta
Camere adatte a portatori di handicap
Parcheggio davanti all'hotel
Novità: garage sotterraneo a pagamento

9. ONORIFICENZE
• “Regional Aufgetischt” - promuoviamo la collaborazione
tra agricoltura locale e settore alberghiero
• “Bewusst Tirol” - guida ai consumi per gli ospiti
• “Ausgezeichneter Lehrbetrieb” - eccelliamo
nella formazione professionale e addestriamo
in media 7 nuove figure professionali

Scoprite il
mondo del Penzinghof
da tutti gli angoli
foto a 360°
hoteltour.penzinghof.at

Familien-Textil-Sauna

Seminarraum

Prenotate
comodamente
da casa gli orari e
decidete sul posto
quali trattamenti
fare!

Apertura estiva
dal 4.5. al 27.10.2020

Infinity Pool

Panorama Ruheraum

SPORT & ATTIVITÀ

SEMINARI

Primavera, estate & inverno

Trovare nuove idee & svilupparle ...

Le Alpi di Kitzbühel solo il posto giusto: il meraviglioso
mondo delle montagne tirolesi e un ampio ventaglio
di attività per chi ama vacanze del movimento.

Godersi la rilassante atmosfera naturale del posto.
Elaborare idee nuove & materializzarle.
Il vostro seminario sarà un successo!

ESTATE

ATTRAZZATURA DI QUALITÀ

• Escursioni a piedi e in bici lungo la
rete di sentieri delle Alpi di Kitzbühel.
• Stagno naturale con spazio per bambini
• Hotel specializzato per ciclisti
• Bici e bike a noleggio gratuito
• Moderne mountain-bike elettriche a pagamento
• Garage sicuro per bici e lavaggio per biciclette
• Novità: negozio di articoli sportivi
• Novità: sala fitness panoramica
• Novità: percorso 3D di tiro con l'arco
• Zaini e bastoni per passeggiate a noleggio
• Bus e treni regionali gratis
• Attività sportive varie
• 15 campi da golf nei dintorni - 25% riduzione
greenfee Kaiserwinkl Golf Kössen e Lärchenhof

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sale per seminari fino a 72 persone
Videoproiettore Barco con sistema clickshare
Schermo, flipchart & pannello d'affissione
Microfono “Bose L1 Compact”
Podio per oratore, TV, CD-/DVD
Valigia dei media
Block-notes e materiale per scrivere
WLAN in tutta la casa
Internet velocissimo a pagamento

Studiare al Penzinghof è un piacere. Non ci si sazierà
solamente dell'aria e del sapere, ma la cucina leggera
e digeribile del Penzinghof, a base di prodotti locali,
darà una marcia in più.

LAVENDEL SPA
IN INVERNO

I terapeuti della Lavendel Spa fanno miracoli con le
loro mani! Lavorano con prodotti naturali di eccellente
qualità che agiscono sul corpo e sull'anima. Per i nostri
ospiti offriamo un variegato programma dedicato al
benessere.

MONDO DELLE SAUNE - „per naturisti“
• Sauna di cembro, sauna bio, sauna al vapore salino,

... luogo di energia
per spiriti liberi ...

solarium cabine a infrarossi, magnetoterapia
• Spazio aperto con fontane di ghiaccio
• Sala relax con lettini ad acqua

PISCINA INFINITY - „per tutta la famiglia“
• Piscina Infinity di 18m con lettini, sauna per la

Per gli ospiti
dell'hotel, l'accesso
alla Lavendel Spa è
gratuito!

famiglia a 60°, terrazza per prendere il sole
• Sala relax panoramica & angolo per le chiacchiere

TRATTAMENTI
• Massaggi e trattamenti rilassanti

•
•
•
•
•
•

Peeling e impacchi
Trattamenti e uso degli spazi in coppia
Bagni nella vasca idromassaggio
Cosmesi, manicure e pedicure
Trattamenti speciali per uomo & donna
Trattamenti per bambini e teenager

GIORNATE PER
GOURMET

„offerta valida tutto l'anno“

2 pernottamenti con ricca colazione giorno d'arrivo a scelta ...

CONQUISTATORI
DI VETTE

Prestazioni supplementari:
• 1 menu per buongustai con vini appositamente selezionati
• 1 cena à la carte – scelta libera dei piatti
• Lavendel Spa: 1 massaggio alla schiena (25 minuti)
• Per casa: un formaggio dal nostro caseificio
DATA

EZ/DZ*

DOL*

ST*

PS*

05.12.-29.03.2020

€ 276
€ 290

€ 296
€ 311

€ 322
€ 338

€ 349
€ 366

„per sciatori attivi“

I prezzi
sono per persona
e per pacchetto

MySkistar: 10% di sconto su ski-pass
SkiStar St. Johann/ Oberndorf - online
sul myskistar.com!

VACANZE FELICI

„benessere e piacere“

SKI-PASS

„disponibili alla reception“

3 pernottamenti con la pensione
speciale e gli zuccherini del Penzinghof ...

SCI & FAMIGLIA

Prestazioni supplementari:
• Lavendel Spa: 1 buono per la spa del valore di 90 euro
• 1 buono di 20 euro per il negozio di sport “Die Stailerai”
• 1 menù per buongustai con vini appositamente selezionati
• 1 gin stiriano da consumare al bar
• giorno d'arrivo a scelta
• per casa: un peeling per il corpo
DATA

EZ/DZ*

DOL*

ST*

PS*

05.12.-25.12.2019

€ 447
€ 469

€ 475
€ 499

€ 515
€ 541

€ 567
€ 595

05.01.-23.01.2020
07.03.-29.03.2020

€ 482
€ 506

€ 519
€ 545

€ 556
€ 584

€ 613
€ 644

26.01.-22.02.2020
29.02.-07.03.2020

€ 536
€ 563

€ 564
€ 592

€ 601
€ 631

€ 653
€ 687

Ski-pass

Ski pass SkiStar St. Johann

„vacanze in famiglia“

Prestazioni supplementari:
• 1 ski-pass per 6 giorni SuperSkiCard
• mangiare i “Käsespätzle” al Lifttradl
• 1 x manutenzione gratuita degli sci
• giorno d'arrivo a scelta
• 1 menù per buongustai con vini appositamente selezionati
• Lavendel Spa: un buono per la spa di 30 euro
• per casa: miele stiriano
DATA

EZ/DZ*

DOL*

ST*

PS*

05.01.-23.01.2020
07.03.-29.03.2020

€ 1169
€ 1227

€ 1255
€ 1318

€ 1342
€ 1409

€ 1475
€ 1549

26.01.-22.02.2020
29.02.-07.03.2020

€ 1295
€ 1360

€ 1362
€ 1430

€ 1448
€ 1520

€ 1568
€ 1646

7 pernottamenti con la pensione
speciale e gli zuccherini del Penzinghof ...

penzinghof.at

DATA
07.03.-29.03.2020
peciale
Prezzo s e!
li
per famig

22.12.2019 bis 20.3.2020

Giorni

Adulti
dal 2000

Ragazzi
2001 - 2003

Bambini
2004 - 2013

Adulti
dal 2000

Ragazzi
2001 - 2003

Bambini
2004 - 2013

1 giorno

46,50

37,50

24,00

61,00

45,00

30,00

2 giorni

90,00

72,00

45,50

119,00

89,00

59,00

3 giorni

130,00

103,50

65,00

171,00

128,00

85,00

4 giorni

168,00

134,50

84,00

219,00

164,00

109,00

5 giorni

203,00

162,00

101,00

259,00

194,00

129,00

6 giorni

232,50

185,50

116,50

292,00

219,00

146,00

7 giorni

232,50

185,50

116,50

320,00

240,00

160,00

8 giorni

232,50

185,50

116,50

352,00

264,00

176,00

9 giorni

296,00

237,00

148,50

380,00

285,00

190,00

10 giorni

296,00

237,00

148,50

408,00

306,00

204,00

11 giorni

344,00

275,00

172,00

435,00

326,00

217,00

12 giorni

344,00

275,00

172,00

459,00

344,00

229,00

13 giorni

370,50

295,50

185,50

479,00

359,00

239,00

14 giorni

370,50

295,50

185,50

504,00

378,00

252,00

CRISTALLO
DI NEVE

„momenti Yapadu“

Con lo ski pass
di 6 giorni
“3 Länder Freizeit Arena” i
bambini (nati entro il 2004)
sono gratis

Prestazioni supplementari:
• fino a 16 anni gratis in camera coi genitori
• giorno d'arrivo a scelta
• programma d'attività per i bambini
• Lavendel Spa : lo spazio “Glück” per un'ora a disposizione di tutta la famiglia con
idromassaggio e bagno a vapore a disposizione; 1 massaggio parziale per mam
ma o papà; massaggio al cioccolato per il bambino et fondue al cioccolato
• Lavendel Spa : 1 seduta nella sauna tessile – speciale per i bambini
• per casa: 1 gioco di società

Prenotate
direttamente
sul sito

Super Ski Card - 22 regioni di sci

21.12.2019 bis 13.03.2020

7 pernottamenti con la pensione
speciale e gli zuccherini del Penzinghof ...

SENZA SKI-PASS

14.03.-29.03.2020
CON SKI-PASS

EZ/DZ*

DOL*

ST*

PS*

I primi
sulle piste.

€ 939

€ 1030

€ 1121

€ 1261

€ 1142

€ 1233

€ 1324

€ 1464

In marzo di sabato &
domenica dalle 6,45 a
lasciare le prime
impronte sulle
piste!

5 pernottamenti con la pensione
peciale e gli zuccherini del Penzinghof ...
Prestazioni supplementari:
• 1 menù per buongustai con vini appositamente selezionati
• mangiare il “Kaiserschmarrn” al Liftradl
• un buono spa di 30 euro per la Lavendel Spa
• 1 buono di 20 euro per il negozio di sport “Die Stailerai”
• scegliete voi il giorno di arrivo
• per casa: n pezzo di speck nostrano
DATA

EZ/DZ*

DOL*

ST*

PS*

05.12.-25.12.2019

€ 594
€ 624

€ 640
€ 672

€ 678
€ 712

€ 792
€ 832

05.01.-23.01.2020
07.03.-29.03.2020

€ 651
€ 684

€ 712
€ 748

€ 774
€ 813

€ 869
€ 912

26.01.-22.02.2020
29.02.-07.03.2020

€ 756
€ 780

€ 805
€ 830

€ 868
€ 895

€ 955
€ 985

*EZ = camera singola
*DZ = camera doppia
*DOL = camera doppia deluxe
*ST = Studio
*PS = Panorama Studio - NUOVO!

ABITARE AL PENZINGHOF
Tutte le camere e gli studio sono soleggiati ed ariosi e arredati con
mobili di legno locale, colori caldi e materiali naturali. Hanno vista
mozzafiato sulle montagne.

da 107 a
155 euro

da 107 a
155 euro

da 117 a
169 euro

da 121 a
173 euro

da 129 a
187 euro

STUDIO WILDER KAISER 
Garanzia
miglio
prezzo!

ca. 39m², / casa madre
max. 4 persone
da 129 a
187 euro

vasca , wc, asciugacapelli, con stufa talvolta
specchio cosmetico, tv, telefono, radio, cassaforte,
wifi – balcone e vista montagne

CAMERA SINGOLA ALMBLICK 

STUDIO KITZBÜHEL 

ca. 15 - 20 m², casa madre
1 persona

ca. 48m², / casa madre
max. 4 persone

vasca o doccia, wc, asciugacapelli
specchio cosmetico, tv, telefono, radio,
cassaforte, wifi – con balcone e vista su prato

da 139 a
193 euro

vasca, wc, asciugacapelli, stufa maiolica
specchio cosmetico, tv, telefono, radio, cassaforte,
wifi – balcone e vista montagne e natura

CAMERA DOPPIA BAUERNPENZING 

STUDIO HAHNENKAMM 

ca. 20m², casa madre
max. 2 persone

ca. 55m², / 2. piano/ casa madre
max. 6 persone

vasca o doccia, wc, asciugacapelli
specchio cosmetico, tv, telefono, radio,
cassaforte, wifi – talvolta balcone e vista su prato

da 139 a
193 euro

vasca, wc, asciugacapelli, talv. stufa maiolica
specchio cosmetico, tv, telefono, radio, cassaforte,
wifi – balcone e vista montagne e natura

CAMERA DOPPIA OBERNDORF DE LUXE 

NOVITÀ: GARTEN STUDIO  

ca. 28m², casa madre
max. 4 persone

ca. 39 - 55m², penzinghofnuovo
max. 4 persone

vasca o doccia, wc, asciugacapelli
specchio cosmetico, tv, telefono, radio,
cassaforte, wifi – con balcone e vista su prato

da 145 a
197 euro

senza barriere, doccia, wc, asciugacapelli,
specchio cosmetico, tv, telefono, radio, cassaforte,
wifi – terrazza vista montagne

KLEINE GALERIE 

NOVITÀ: PANORAMA STUDIO 

ca.30m², 2. piano, casa madre
max. 4 persone

ca. 39 - 55m², penzinghofnuovo
max. 4 persone

doccia, wc, asciugacapelli, stufa maiolica
specchio cosmetico, tv, telefono, radio,
cassaforte, wifi – balcone e vista montagne

da 149 a
199 euro

senza barriere, doccia, wc, asciugacapelli,
specchio cosmetico, tv, telefono, radio,
cassaforte, wifi – terrazza vista montagne

STUDIO TIROLER ADLER 

NOVITÀ: FAMIGLIE STUDIO 

ca.33m², casa madre
max. 4 persone - camera extra 1-2 bambini

ca. 55m², penzinghofnuovo
max. 6 persone

vasca o doccia, wc, asciugacapelli, legno cembro,
specchio cosmetico, tv, telefono, radio, cassaforte,
wifi– balcone e vista montagne

da 156 a
204euro

camera extra con 2 letti, doccia, wc, asciugacapelli,
specchio cosmetico, tv, telefono, radio, cassaforte,
wifi– balcone vista montagne

Ferienwohnungen am Römerweg

LISTINO PREZZI INVERNO 2019/20

Accesso alla
Lavendel Spa del
Penzinghof

A pers. / giorno con la mezza pensione speciale e gli zuccherini
Penzinghof, tassa di soggiorno di 2,20 euro a pers. / giorno.

Nessun
supplemento in
camera singola
Almblick!

Tutte le camere e gli studio dispongono di bagno con vasca o doccia/wc, asciugacapelli, specchio
cosmetico, prodotti per l'igiene, sacca con accappatoio, asciugamani & pantofole. Tv con radio,
telefono, minibar & cassaforte - wifi. Camere con parquet o moquette. A richiesta biancheria per
persone con allergie.I balconi hanno tutti una splendida vista sulla natura e le Alpi di Kitzbühel.

Assicurazione in caso di storno "Storno Plus" – volentieri
saremo noi ad occuparcene! ! versicherung.penzinghof.at

APPARTAMENTI VACANZA AL RÖMERWEG ***

BESTPREIS GARANTIE

... solo a 300 metri e a 3 minuti e a piedi dall'hotel. 3 stelle e servizi dell'hotel 4 stelle.

esempio

05.12.-25.12.2019

ca. 16m², balcone
vista Kitzbüheler Horn

05.01.-23.01.2020
07.03.-29.03.2020

26.01.-22.02.2020
29.02.-07.03.2020

25.12.-05.01.2020
23.01.-26.01.2020
22.02.-29.02.2020

87

93

107

Appartamento 1-2 pers. 30 m2
doccia, wc, balcone, radio, tv sat,
asciugacapelli, cassaforte, angolo
cottura, ambiente notte e soggiorno

79

Appartamento 2-4 pers. 35 m2
114

124

140

155

doccia, bagno, wc, balcone, radio,
tv-sat, cassaforte, asciugacapelli
cucina abitabile, 1 camere da letto

136

147

164

183

25.12.-05.01.2020
23.01.-26.01.2020
22.02.-29.02.2020

107

119

138

155

107

119

138

155

117

132

148

169

121

135

151

173

129
71

143
84

159
95

187
105

129

143

159

187

139

153

169

193

139

153

169

193

145

161

176

197

149

165

179

199

156
76

169
89

186
99

204
110

Gratis
-65%
-50%

Gratis
-65%
-50%

Gratis
-65%
-50%

Gratis
-65%
-50%

Camera doppia Bauernpenzing 
ca. 20 m², talvolta balcone
vista Kitzbüheler Horn

Camera doppia Oberndorf de luxe 
ca. 28 m², balcone
vista Wilder Kaiser

ca. 30 m², balcone
vista Wilder Kaiser

ca. 33 m², balcone vista Wilder Kaiser
... con camera extra per bambini 

ca. 39 m², balcone
vista Wilder Kaiser

2 camere da letto, doccia, wc, balcone,
radio, tv-sat, cassaforte, asciugacapelli,
cucina abitabile, 2 camere da letto

Adulto
Bambino (nati 2007-2014)

26.01.-22.02.2020
29.02.-07.03.2020

Studio Wilder Kaiser 

Appartamento 2-6 pers. 60 m2

Mezza pensione in hotel ****

05.01.-23.01.2020
07.03.-29.03.2020

Studio Tiroler Adler 

Appartamento 2-5 pers. 60 m2

Adulto
Bambino (nati. 2007-2014)

05.12.-25.12.2019

Kleine Galerie 

doccia, wc, balcone, radio,
tv-sat, cassaforte, asciugacapelli,
cucina abitabile, 1 camera da letto

Colazione in hotel ****

sconto del 3% sulla mezza pensione!!

Camera singola Almblick 

Prezzo ad appartamento / a giorno + tassa soggiorno di 2,20 euro / pers. / giorno!

GARANZIA MIGLIOR PREZZO

* Per soggiorni a partire da 8 giorni,

151

187

ca. 48 m², balcone vista Wilder
Kaiser o Kitzbüheler Horn

17
13

17
13

17
13

18
14

Studio Hahnenkamm 

38
20

38
20

38
20

42
24

Novità! Garten Studio  

DA SAPERE:
• prenotando la mezza pensione si godrà
di tutti gli zuccherini del Penzinghof
• soggiorno minimo di 3 giorni
• prezzi ad appartamento al giorno
• arrivo dalle 14.00

COSTI EXTRA:
• tassa di soggiorno di
2,20 euro a pers. / giorno
• pulizia finale 35 euro ad appartamento

PER INDIVIDUALISTI INDIPENDENTI
ferienwohnung.penzinghof.at

208

Studio Kitzbühel 

re
iorna
Sogg tamento
par
in ap endo dei
god aggi
vant tel
o
dell'h

IL PREZZO COMPRENDE:
• accesso nella Spa dell'hotel
Penzinghof con piscina Infinity
• deposito sci al Penzinghof
• sala fitness panoramica
• servizio panini freschi per colazione
• biancheria negli appartamenti

169

ca. 55 m², balcone vista Wilder
Kaiser o Kitzbüheler Horn

ca. 55 m², terrazzo vista
Wilder Kaiser, senza barriere

Novità! Panorama Studio 
ca. 39 m², balcone
vista Wilder Kaiser

Novità! Familien Studio 
ca. 55m², balcone vista Wilder Kaiser
... con camera extra per bambini 

Bambini in camera coi genitori
fino a 5 anni (nati 2015-2020)
da 6 a 13 anni (nati 2007-2014)
3. letto da 14 anni (nati dal 2006)

Piccoli
ospiti, piccoli
prezzi!

Qualche riga scritta in piccolo: da sapere
I prezzi si intendono a persona/giorno compresa la mezza
pensione speciale e gli zuccherini indicati, prenotando
una settimana di soggiorno. La tassa di soggiorno (€ 2,20
a persona/giorno) non è compresa nel prezzo. I bambini la
pagano dal 16.mo anno in su (dalla data di nascita 2003).
Chi soggiorna per più di 8 giorni ha una riduzione del 3%
sul prezzo.
Supplemento singola - € 15 al giorno in doppia uso singola.
€ 25 al giorno in doppia de luxe e galleria, € 45 al giorno in
studio. Nei nuovi studio riduzione con 2 paganti interi.
Informazioni generali - a richiesta camere con parquet per
allergici. Al momento della prenotazione non possiamo
confermare la scelta di camere particolari o il piano. Faremo
il possibile per accontentarvi.
Pernotto e colazione - rinunciando al menu serale vi
abbuoneremo € 15 a adulto/giorno bambini € 5 al giorno.
Cancellazioni - la parola “cancellazione” suona male e rende
nervosi. È un peccato lasciare camere inutilizzate avendo
detto di no ad altri clienti. Informateci gentilmente per
tempo qualora non poteste partire.

Spese di cancellazione
Fino a 31 giorni prima = niente
da 30 a 8 giorni prima = 40%
da 7 giorni al giorno prima = 70%
arrivi ritardati e partenze anticipate =100%.

Zuccherino soggiorno breve - se soggiornate solo una notte
al Penzinghof e volete usare la spa supplemento di € 20 a
persona. Potrete arrivare alle 10 del mattino e rimanere fino
alle 19 di sera. Per soggiorni più lunghi non si applica.

L’assicurazione in caso di rinuncia al viaggio è vivamente
consigliata. Stipulatela al momento della prenotazione! Vale
il regolamento alberghiero austriaco.
versicherung.penzinghof.at

Prenotazione e pagamento - per confermare la prenotazione
vi preghiamo di versare € 500 sul conto:
Raiffeisenbank Kitzbühel - St. Johann
IBAN: AT13 3626 3000 0830 0261
BIC: RZTIAT 22263

Check-in - dalle ore 14°°. In caso arrivaste dopo le ore 20°° vi
preghiamo di informarci e vi prepareremo una cena fredda.

Pagando in contanti - all'arrivo avrete uno sconto dell'1%.
Accettiamo Visa, Mastercard e Bankomat EC.

Check-out - am entro le ore 11°°.

I listini precedenti non sono più validi. La direzione non è
responsabile per eventuali errori di stampa. Sono possibili
variazioni di prezzi. Vale il regolamento alberghiero
austriaco.

Cani e gatti - (se ben educati) € 13 al giorno senza cibo vi
preghiamo di portare con voi l’apposito cestino per il vostro
animale domestico. Nel ristorante, nel centro benessere e in
piscina gli animali domestici non sono ammessi,grazie! Se
necessario, dovremmo mettere in conto eventuali spese di
lavanderia.

HOTEL PENZINGHOF
Penzinghof Lindner e.U. • Christine Lindner
Penzingweg 14, A-6372 Oberndorf in Tirol
T: +43 (0)5352 62905 • info@penzinghof.at

penzinghof.at
ONLINE-BUCHUNG
DIREKT AUF DER WEBSITE
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