Il piccolo paradiso di vacanza
al lago Ossiacher See

APPARTAMENTI
VACANZA
CAMERE
Per tutti quelli che vorrebbero
una vacanza ricreativa e varia ma
viaggiano senza tenda o caravan,
offriamo camere moderne e
confortevoli ed appartamenti
vacanza per un massimo di 8
persone, con una vista meravigliosa
del lago Ossiacher See e dei monti
circostanti.

Tariffe 2023/2024
Appartamenti vacanza & camere
Stagione
media

Estate stagione
principale

27.04. – 14.05.
10.09. – 08.10..

14.05. – 30.06.
31.08. – 10.09.

30.06. – 31.08.

Appartamento vacanza Sonnblick
(3 persone, 35 m2 + terrazza)

€ 85,00

€ 120,00

€ 145,00

Appartamento vacanza Spatzennest
(4 persone, 32–35 m2 + 7 m2 balcone)

€ 85,00

€ 120,00

€ 145,00

Appartamento vacanza Bergblick
(5 persone, 37 m2 + 15 m2 balcone)

€ 125,00*

€ 150,00*

€ 190,00*

Appartamento vacanza Residenza Familiare
(massimo 7 persone, 60 m2 + 11 m2 balcone)

€ 150,00*

€ 170,00*

€ 215,00*

Appartamento vacanza Adlerhorst Seeblick
(massimo 8 persone, 70 m2 + 8.5 m2 balcone)

da 8–12 anni
40 %
(€ 9,60)

€ 180,00*

€ 215,00*

€ 250,00*

Appartamento vacanza Panorama Seeblick
with panorama balcony (massimo 8 persone,
2 bagni, 86 m2 + 42 m2 balcone)

da 3–7 anni
50 %
(€ 8,00)

€ 225,00*

€ 250,00*

€ 270,00*

€ 70,00 p.P.

€

€

Tariffa / giorno
(in euro)

Camera doppia (2–4 pers., 30 m2 + 7.5 m2 balcone)
Piccola suite (4–6 pers., 40 m + 10 m balcone)
2

2

80,00 p.P.

89,00 p.P.

Servizi supplementari
opzionali:
Buffet di colazione
(persone/giorno)

€ 16,00
Al ristorante
Hexenpfandl
......
................

BAMBINI

fino a 2 anni gratuiti

Buffet di
colazione
incluso

Informazioni supplementari: *Tariffa per 4 persone. Ogni persona aggiuntiva € 12,00/notte. Pulizia finale per gli appartamenti Spatzennest e Sonnblick € 50,00. | Pulizia finale per Bergblick, Residenza Familiare, Adlerhorst, Panorama Seeblick € 70,00. Supplemento camera singola € 30,00 in una
camera doppia (non disponibile in alta stagione). Tasse turistiche locali: € 2,70/giorno e persona. Animali domestici € 8,00/notte solo negli appartamenti Spatzennest. Check-in dalle ore 15:00.

Attrezzature nell’appartamento:

Attrezzature nella camera:

Attrezzature di base, lavastoviglie (a parte Sonnblick), caffettiera,
TV satellitare, lavatrice & asciugatrice (nella cantina)

Cassaforte, minibar, asciugacapelli, TV satellitare, balcone (camera
doppia 30 m² + balcone, piccola suite 40 m² + balcone grande)

Servizi inclusi:
• Wi-fi
• Uso delle oasi benessere (+ asciugamani di sauna)
• Divertimento per bambini (da 2 a 3 volte/settimana
per ca. 3 ore al giorno, in luglio ed agosto)
• Yoga sull’altopiano al lago
(fine giugno, luglio & agosto)
• Biciclette da città (secondo disponibilità)
• Parco giochi d’avventura
• Regionscard
• Sala giochi per bambini (con X-Box)
• Parcheggio
• Asciugamani e salviette freschi
(ogni secondo o terzo giorno)
• Biancheria da letto fresca (ogni settimana)
• 2 lettini alla spiaggia (per ogni residenza)

Servizi aggiuntivi al paradiso di vacanza Parth:
•
•
•
•
•
•
•

Ristorante “Hexenpfandl” (Calderone della Strega)
Take away “Heisse Ecke” (Angolo Caldo)
Salotto al lago
Negozio self service
Noleggion SUP & pedal (pagabile)
Noleggio E-MTB (pagabile)
Massaggio idrogetto

Modifiche di imposte turistiche riservate.

Camping benessere al lago & casa di campagna – famiglia Parth
Ostriach 10 | A 9570 Ossiach am See
t. +43(0)4243/27 44-0 | camping@parth.at | www.parth.at
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