Albergo ∙ Pensione ∙ Ristorante ∙ Caffè

Tannenhof
1.150 m s.l.m.
Famiglia Prinoth ∙ 39013 Moso ∙ Plata 34 ∙ Val Passiria ∙ (BZ) ∙ Tel. 0473 64 90 88 ∙ Fax 0473 64 91 20

Il nostro albergo a conduzione famigliare è situato a Platt un tranquillo e pittoresco paese
dell’Alta Val Passirio a soli 27 km da Merano tra il Passo del Rombo e Passo Giovo.
Circondato da verdi prati e boschi rappresenta un gioiello inserito nel meraviglioso
paesaggio del Monte Tessa. Aria pura, temperature miti e molti sentieri escursionistici che
conducono fino alla miniera più alta d'Europa. Luogo ideale per comitive e famiglie. La Val
Passirio offre molte possibilità di effettuare bellissime escursioni per raggiungere le
malghe in alta quota e le cime alte 3000 m del Gruppo del Monte Tessa. L'albergo si trova
in prossimità del comprensorio sciistico di Plan dove gli amanti degli sport invernali
possono dedicarsi allo sci alpino, allo sci di fondo, pattinaggio oppure discese in slittino.
Lasciate Vi viziare dalla nostra cucina tirolese, bar cafè ben curato, terrazza, in mezzo al
Parco Naturale del Gruppo di Tessa.

Gentile ospite!
Saremo lieti, se anche Lei scegliesse Plata, per trascorre le sue vacanze.
Si lasci viziare dalla nostra cucina tirolese, ristorante e bar-caffè ben curato.
Il suo arrivo ci farebbe piacere!

I nostri numeri di telefono e
fax per prenotare:
Tel. 0473 64 90 88
Fax 0473 64 91 20
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www.tannenhof.bz.it
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La nostra offerta d’estate

Fioritura dei prati in maggio
Fioritura della alpina dal 15 giugno al 15 luglio
Settimane d’autunno dal 15 settembre a fine ottobre

Offerta d’inverno
Plan si trova a 9 km da Plata, dove ognuno ha la possibilità di praticare diversi
sport invernali: sci, sci di fondo, escursioni di sci, pattinaggio e slittare.

Bassa stagione

Alta stagione

20.04. – 20.07.2021
10.09. – 20.12.2021

20.12.2020 – 20.04.2021
20.07.2021 – 10.09.2021

Camera con colazione
€ 48,00

mezza pensione
€ 62,00

camera con colazione
€ 52,00

mezza pensione
€ 65,00

Supplemento camera singola al giorno e a persona
€ 5,00
•
•
•
•
•
•
•

Riduzioni per bambini: da 0 fino a 4,99 anni 50%, da 5 fino a 9,99 anni 20%, da 10 fino a 13,99 anni 10%
nella stanza dei genitori.
Supplemento camera singola: € 5,00 al giorno.
Il giorno della partenza le camere devono essere lasciate libera entro le 11. / O un supplemento di 10 €.
Noi prepariamo piatti internazionali e cucina tirolese - una colazione ricca.
Per una permanenza di 1 – 2 giorni trattamento solo colazione.
Tutte le camere dispongono di bagno/doccia/WC; balcone; riscaldamento; WI-FI veloce e TV incluso nel
prezzo.
Prezzi più imposta soggiorno 1,15 Euro a persona e giorno. I bambini fino a 13,99 anni sono esenti dalla
tassa.

