
PRESTAZIONI
E PREZZI

Attenzione: Tassa di soggiorno a partire dal 2019

di Euro 1,70 per adulto al giorno. Bambini sotto i 14 

anni sono esentati! 

Sconti bambini in camera dei genitori:

fino a 3 anni gratis, fino a 7 anni 50%, fino a 10 anni 40%,

fino a 14 anni 30%

* Natale e San Silvestro: Permanenza minima 5 giorni

  Con un soggiorno inferiore di cinque giorni:

  Prezzo al giorno con pernottamento con mezza pensione:  

  da 80,00 € a 88,00 € a secondo della categoria delle  

  Camere

Supplemento singola:

Euro 20,00 al giorno o Euro 120,00 a settimana

Pacchetto Lunch: Che potete farVi la mattina al buffet

di colazione anche vegetale-integrale.

Piccolo: € 3,00 - Grande: € 5,00 (incl. Frutta e Bibita)

Cani: Euro 7,00 al giorno senza cibo e solo su richiesta

Azione ospite abituale:

Ci raccomandi agli amici: Per un cliente nuovo, mandato 

da Lei, che resta 3 giorni, Lei riceverà 50,00 € di sconto

sul Suo prossimo soggiorno. Ci mandi una Email. Sconti 

non cumulabili, esclusi pacchetti settimanali.

PIANTINA CAMERE

Pacchetti, immagini e novità su:
www.hotel-greif.com

Buffet di colazione con pane integrale fatto in casa,
marmellate e burri di propria produzione e müsli con
cereali freschi e frutta.

Cena con vasto buffet di insalate, verdure ed antipasti,
scelta di menù tra vegetale-integrale e tradizionale
regionale con carne.

Internet gratis, Wireless nei luoghi pubblici: sala da pranzo, bar, 

terrazza). Conessione con cavo fisso nelle stanze.

HOTEL GREIF

2019
STAGIONE A

STAGIONE B

STAGIONE C
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JUNIORSUITE

21 PIZ GLURNIS
PIZ LASA24 
 PIZ LAUDES26
 PIZ ORTLER30
 PIZ LUN33
 PIZ MONTONI36
 PIZ ARUNDA37
 PIZ WATLES38

CAMERE

20 - 22 - 23
25 - 27 - 28
31 - 32 - 35

30

31
32

23

69,00 75,00 77,00

71,00 78,00 81,00

73,00 79,00 83,00

Paghiamo per Voi:

07.01.19 - 24.02.19
01.04.19 - 14.04.19

25.02.19 - 31.02.19
15.04.19 - 14.07.19
08.09.19 - 03.11.19

14.07.19 - 08.09.19
 16.12.19 - 06.01.20*

> Ingresso in piscina coperta e scoperta
   pubblica di Malles

> Ingresso nel nuovo SPA nel Sportwell di Malles

> Tutti i parcheggi pubblici aperti e nei garage di Malles

> Venosta Card, che offre:
   1. Uso gratuito di tutti i mezzi pubblici in Alto Adige
   Servizio limitato per lavori sui binari Malles-Merano
  
   2. Sconti e promozioni su impianti di risalita, nei musei
       e nei centri sportivi della valle

I prezzi si intendono a persona per la mezza pensione
al giorno per un soggiorno minimo di 5 pernottamenti.
Se il soggiorno è inferiore a 5 notti i prezzi variano da
€ 80,00 a € 85,00 a secondo la sistemazione e la stagione


