HOTEL ALPIN HAUS / CASA ALPINA – SELVA VAL GARDENA
ESTATE 2018
L’ALPIN HAUS Smart & Family HOTEL è situato in una magnifica posizione, nella splendida vallata di
Selva di Val Gardena. Un comodo percorso pedonale parte dall’albergo e permette di raggiungere il centro
del paese nonché gli altri comuni di Santa Cristina e Ortisei.
La fermata dell’autobus, che collega comodamente le principali località nonché Bolzano e altre destinazioni, si trova a pochi metri dall’hotel.
La nostra struttura dispone di camere doppie, triple e quadruple; in queste ultime è possibile aggiungere
anche un quinto letto.
Il nostro Ristorante “PLAN 45” è sempre aperto sia a pranzo che a cena, con scelta tra 3 primi e 3 secondi,
dessert di frutta o dolce e buffet di antipasti; ai propri ospiti è servita anche la prima e ricca colazione a
buffet.
I menù vengono elaborati giornalmente; a richiesta, per consentire la massima flessibilità nell’organizzazione della propria giornata, il nostro Staff può preparare appetitosi “Packet Lunch” ed è a disposizione
per richieste di menù specifici, quali diete alimentari dedicate.
Al piano terra è attivo un servizio BAR & STUBE aperto tutto il giorno, dalle ore 07.00 e fino a tarda sera.

LE NOSTRE CAMERE
ESSENTIAL - Camera Essential, con vista lato monte e/o paese; stanza da bagno dotata di asciugacapelli – tutte le camere Essential dispongono di cassaforte e TV. Gli spazi sono ottimizzati per tipologia di
sistemazione, prevedendo da due a tre letti, anche singoli. Camera non fumatori.

STANDARD - Camera Standard, con balcone e vista lato monte e/o cortile – giardino interno; stanza
da bagno dotata di asciugacapelli – tutte le camere Standard, dispongono di cassaforte e TV. Maggiori
spazi per tipologia di sistemazione, che prevede un letto matrimoniale e da uno a due letti singoli. Camera
non fumatori (tuttavia è tollerato il fumo nelle aree balcone delle stanze corredate di posacenere).

COMFORT - Camera Comfort, con balcone e/o a mansarda - entrambe le tipologie, con vista lato
monte e/o paese; stanza da bagno confortevole, dotata di asciugacapelli e set di cortesia – tutte le camere
Comfort sono privilegiate da una recente e gradevole ristrutturazione. In tutte le camere, cassaforte e TV
ad alta definizione.
Diverse tipologie di sistemazione per una piacevole vacanza. Camera non fumatori (tuttavia è tollerato il
fumo nelle aree balcone – ove previsto – delle stanze corredate di posacenere).

DÉPENDANCE - Camere della struttura Dependance, a pochi metri dal fabbricato principale, con vista lato
giardino e/o cortile interno; di dimensioni funzionali al
numero degli ospiti, tutte le camere della Dependance
dispongono di stanza da bagno dotata di asciugacapelli –
in tutte le camere cassaforte e TV. Camere non fumatori.
Nel fabbricato Dependance, sono ammessi piccoli animali.

