Hotel Alexanderhof ****
hotel in Millstatt

Alexanderhofstraße 16 · A-9872 Millstatt · hotel@alexanderhof.at · 0043 4766 2020
Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo http://www.alexanderhof.at

Hotel Alexanderhof ****
hotel a Millstatt
Il nostro albergo è situato sul soleggiato altopiano del lago di Millstatt con una meravigliosa vista panoramica. A piedi
camminate circa 10-15 minuti fino a Millstatt. Siamo un punto di partenza ideale per escursioni nelle montagne circostanti.
Godetevi la splendida vista sul lago dalla nostra terrazza o rilassatevi nella nostra area benessere con piscina coperta,
sauna in pino cembro, bagno turco, sala panoramica e sala fitness.
Questo renderà la vostra vacanza in Carinzia un piacere.
Si...

lago - distanza (m): 700 · zona tranquilla · vicino alla spiaggia · zona verde · in montagna · vicino al bosco · sul sentiero · situato in
collina · ambiente romantico · periferia · biosauna · piscina coperta · massaggi · acqua Grander · cabine all'infrarosso · beauty-farm ·
solarium · sauna · trattamento del corpo · bagni in vasca · bagno turco aromatico · sala riposo/relax · stanza ginnastica ·
idromassaggio · bagno turco · trattamento di bellezza · area wellness · centro cosmetico

Camere e appartamenti
Attuali offerte
Camera doppia, doccia, WC, vista lago
Camera doppia panoramica - tipo A (ca. 35 m²) con vista panoramica
sul lago, bagno o doccia/gabinetto, telefono, asciugacapelli, Sat-TV
e cassaforte

ab

€ 188,00
a persona al 07.05.2021

VAI ALL'OFFERTA

2 Personen · 1 Camere da letto · 35 m²

Camera doppia, doccia o bagno, WC, balcone
Camera - tipo D (ca. 25-30 m²) con vista sul lago e balcone parziale,
bagno o doccia(gabinetto, asciugacapelli, telefono, Sat-TV e
cassaforte

ab

€ 174,00
a persona al 07.05.2021

VAI ALL'OFFERTA

2 Personen · 1 Camere da letto · 25 m²

Camera doppia, doccia o bagno, WC, balcone
Camera - tipo D (ca. 25-30 m²) con vista sul lago e balcone parziale,
bagno o doccia(gabinetto, asciugacapelli, telefono, Sat-TV e
cassaforte

ab

€ 80,00
a persona al 07.05.2021

VAI ALL'OFFERTA

1 Person · 1 Camere da letto · 25 m²

Camera doppia, doccia o bagno, WC, lato bosco
Camera standard - tipo E (ca. 30m²) con balcone parziale, sul bosco
(senza visto sul lago, bagno o doccia/gabinetto, asciugacapelli,
telefono, Sat-TV, cassaforte

ab

€ 162,00
a persona al 07.05.2021

VAI ALL'OFFERTA

2 Personen · 1 Camere da letto · 25 m²

Camera doppia, doccia o bagno, WC, lato bosco
Camera standard - tipo E (ca. 30m²) con balcone parziale, sul bosco
(senza visto sul lago, bagno o doccia/gabinetto, asciugacapelli,
telefono, Sat-TV, cassaforte

1 Person · 1 Camere da letto · 25 m²

ab

€ 80,00
a persona al 07.05.2021

VAI ALL'OFFERTA

Appartamento, bagno, WC, vista lago
Appartamento - tipo B (ca. 55 m²) per 2-4 persone, con vista sul
lago e balcone, soggiorno, due camere separate da letto, bagno o
doccia/gabinetto, asciugacapelli, telefono, Sat-TV e cassaforte

ab

€ 194,00
ad appartamento al 07.05.2021

VAI ALL'OFFERTA

2-4 Personen · 2 Camere da letto · 55 m²

Appartamento, bagno, WC, vista lago
Appartamento - tipo B (ca. 35 m²), per 2-3 persone, con vista sul
lago e balcone, parte di soggiorno, 2 camere da letto separate,
bagno o doccia/gabinetto, asciugacapelli, telefono, Sat-TV e
cassafort...

ab

€ 194,00
ad appartamento al 07.05.2021

VAI ALL'OFFERTA

2-3 Personen · 2 Camere da letto · 35 m²

Appartamento, bagno, WC, 2 camere da letto
Appartamento - tipo B (ca. 85 m²), per 2-5 persone, con vista
panoramica sul lago, balcone, 2 camere matrimoniale, bagno e
doccia, bidè, gabinetto separato, zona pranzo, frigo, asciugacapelli,
telefo...

ab

€ 208,00
ad appartamento al 07.05.2021

VAI ALL'OFFERTA

2-5 Personen · 2 Camere da letto · 85 m²

Camera singola, doccia, WC, balcone
Camera singola - tipo D, con vista sul lago e balcone,
doccia/gabinetto, asciugacapelli, telefono, Sat-TV e cassaforte

ab

€ 92,00
a persona al 07.05.2021

VAI ALL'OFFERTA
1 Person · 1 Camere da letto · 12 m²

Rifugio, WC, 1 camera da letto
Biwak Quelle | Sorgente è seguita dall'Hotel Alexanderhof **** a
Millstatt am See. Immerso in una piccola foresta di compensazione il
bivacco è allineato alla vista del lago. Nella nicchia riparata c'...

2 Personen · 1 Camere da letto · 15 m²

ab

€ 269,00
a persona al 07.05.2021

VAI ALL'OFFERTA

Condizioni
I nostri servizi inclusivi: • Colazione a buffet con frutta fresca, pane fatto in casa, vari formaggi, specialità salate della
Carinzia, yogurt freschi, muesli salutare, tè e caffè. • Alla sera menù di 4 portate a scelta (3 portate principali tra cui
scegliere) con insalate dal buffet • Musica dal vivo una volta alla settimana • Area benessere con piscina coperta, sauna
panoramica in cembro, bagno turco, sala panoramica, prato per prendere il sole e sala fitness • ping pong • Ingresso
gratuito al stabilimento balneare Sittlinger a Döbriach • Parcheggio di fronte all'hotel
A pagamento: • Bowling • Biliardo • solarium • Calcio da Tavolo • cabina infrarossa

Eventi al lago Millstätter See
Eventi attuali a partire da 08.05.2021
Data

Tempo

Titolo

Località

08.05.2021

10:00

Yoga Brunch mit Martina und Barbara

Seeboden am Millstätter See

DETTAGLI

08.05.2021

15:00

surroundings IV-Installation im Außenrau...

Millstatt am See

DETTAGLI

09.05.2021

15:00

surroundings IV-Installation im Außenrau...

Millstatt am See

DETTAGLI

12.05.2021

07:00

Spittaler Wochenmarkt

Spittal/Drau

DETTAGLI

14.05.2021

17:00

Landmarkt - Seeboden

Seeboden

DETTAGLI

15.05.2021

15:00

surroundings IV-Installation im Außenrau...

Millstatt am See

DETTAGLI

16.05.2021

15:00

surroundings IV-Installation im Außenrau...

Millstatt am See

DETTAGLI

20.05.2021

07:00

Spittaler Wochenmarkt

Spittal/Drau

DETTAGLI

21.05.2021

17:00

Landmarkt - Seeboden

Seeboden

DETTAGLI

28.05.2021

17:00

Landmarkt - Seeboden

Seeboden

DETTAGLI

29.05.2021

17:00

surroundings IV-Installation im Außenrau...

Millstatt am See

DETTAGLI

30.05.2021

11:00

Dorffest "Unser Dorf Treffling"

Seeboden am Millstätter See

DETTAGLI

30.05.2021

17:00

OrgelLiteratur - Musik in Wort und Ton

Millstatt

DETTAGLI

31.05.2021

15:30

Blutspenden

Lieserbrücke

DETTAGLI

04.06.2021

17:00

Landmarkt - Seeboden

Seeboden

DETTAGLI

05.06.2021

10:00

Yoga Brunch mit Martina und Barbara

Seeboden am Millstätter See

DETTAGLI

05.06.2021

10:00

Tages-Workshop Holzschnitt

Millstatt

DETTAGLI

05.06.2021

16:00

Gritschacher Dorffest

Seeboden am Millstätter See

DETTAGLI

06.06.2021

10:00

Tages-Workshop Holzschnitt(Druckgrafik)

Millstatt

DETTAGLI
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