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ALTO ADIGE - VAL PUSTERIA - BRUNICO (BZ)

Hotel Gissbach
A 6 KM BENESSERE PISCINA WIFI FREE PARCHEGGIO

Situato nel cuore della Val Pusteria, 
il complesso, confortevole e a con-
duzione familiare, si trova in località 
S.Giorgio, a 3 km dal centro di Brunico.

IMPIANTI DI RISALITA
A 6 km dagli impianti del compren-
sorio Plan de Corones, raggiungibili 
con skibus gratuito, fermata a 100 mt 
dall'hotel.

SISTEMAZIONE
Camere dotate di telefono, tv, radio, 
cassaforte, balcone e servizi con asciu-
gacapelli. Standard per 2 persone (20 
mq ca), camere Monte Sommo per 2/4 

persone (26 mq ca) più ampie e Suite 
Dolomiti per 2/4 persone (32 mq ca) 
più ampie e con angolo soggiorno.

RISTORAZIONE
Prima colazione a bu�et, cena con ser-
vizio al tavolo con menu a scelta tra 3 
portate e bu�et di antipasti e insalate. 
Su richiesta di cucina vegetariana e 
per celiaci (forniti alimenti base). Ce-
none di Capodanno incluso (bevande 
escluse).

ATTIVITÀ E SERVIZI
Sala soggiorno, sala lettura, sala 
tv,  bar, stube tirolese, ascensore. Le 

quote includono: utilizzo dell’area 
umida del Centro Benessere, wi-fi, ski 
room, Holidaypass per poter utilizzare 
i mezzi pubblici in tutto l'Alto Adige, 
parcheggio e garage.

A PAGAMENTO
Noleggio accappatoi.

BENESSERE
Centro Benessere con piscina coperta, 
sauna finlandese, bagno turco, idro-
massaggio, cabina Physiotherm a rag-
gi infrarossi.

 IL TUO HOTEL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   ★★★S

CAMERE   33

ALTITUDINE   832 M

DAL CENTRO   3 KM

ANIMALI   AMMESSI

 INFO SKI

PISTE BLU   26

PISTE ROSSE   13

PISTE NERE   7

AREA TOTALE SCI   119 KM

PERIODI NOTTI SOGGIORNO RIDUZIONI

Camera 
Standard

Monte 
Sommo

Suite 
Dolomiti

3°�/�4° letto 
3�/�6 anni

3°�/�4° letto 
6�/�13 anni

3°�/�4° letto 
adulti

A 26/12-02/01 7 623 658 693 50% 40% 20%

B 02/01-09/01 7 623 658 693 50% 40% 20%

C 09/01-13/02 1  70  75  80 50% 40% 20%

D 13/02-22/02 1  82  87  92 50% 40% 20%

E 22/02-30/03 1  64  69  75 50% 40% 20%

FI 862 - Quote per persona in Mezza Pensione

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 14.00/10.00; fisso in A/B, libero minimo 3 notti nei restanti periodi. Su richiesta possibilità di soggiorni inferiori a 3 
notti con supplemento, per persona a notte, 1 notte € 10, 2 notti € 5. SUPPLEMENTI: camera singola Standard € 10 a notte; doppia uso singola 
Standard € 25 a notte. RIDUZIONI: pernottamento e prima colazione € 15 per persona a notte. BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 15 
a notte da pagare in loco, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi. DA PAGARE IN LOCO: noleggio accappatoio € 5; tassa 
di soggiorno obbligatoria secondo ordinanza comunale. ANIMALI:  ammessi di piccola taglia su richiesta, escluso aree comuni, € 15 a notte da 
pagare in loco (vitto escluso). 


