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Hotel Panorama Royal ****
hotel al Bad Häring
Un cordiale benvenuto al castello di benessere Panorama Royal! Entrate in quest’albergo di benessere per la gioia di vivere.
Il castello di benessere Panorama Royal offre un ambiente eccezzionale e riposo in perfezione. Per quello la posizione era
guarita da raggi negativi della terra e l’armonia degli elementi terra, acqua, aria e fuoco era stabilizzato prima della
costruzione. L’energia positiva può essere sentita già solo entrando questa casa eretta secondo la dottrina di feng shui.
Riacquist...

Dotazione
situato in collina · diretto alla fermata dello skibus/bus · vicino al bosco · periferia · distretto/centro di cura · vicino ai prati · sulle piste
di fondo · sul sentiero · zona di alta montagna · zona tranquilla · ambiente romantico · bagni in vasca · bagno d'acqua salina · massaggi
· idromassaggio · bagno turco aromatico · cabine all'infrarosso · training attivo · trattamento di bellezza · yoga · trattamento del corpo ·
stanza ginnastica · acqua Grander · biosauna · grotta sudatoria · area wellness · sauna · sala riposo/relax · grotta cristalli di montagna ·
massaggio a richiesta · bagni speciali · centro cosmetico · piscina esterna non riscaldata · solarium · massaggio con le pietre · piscina
coperta · beauty-farm · piscina esterna · massaggi speciali · Ayurveda
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Camere e appartamenti
Offerte attuali
Twin Comfort
SvegliateVi nelle vacanze benessere in una delle nostre camere

ab

€ 164,00
a persona il 24.09.2021

spaziose con balconcino di ca. 30 m2! Con vista panoramica sulle
belle montagne di Bad Häring. Attrezzate di doccia/WC, minibar,
cassafor...
1-2 Personen · 1 Camera da letto · 30 m²

Twin Relax
Soggiornate nella camera spaziosa Opal di 33 m2 e lasciate scorrere

Vai all’offerta

ab

€ 234,00
a persona il 24.09.2021

l'occhio sulle montagne tirolesi stupende, la valle dell'Inn ai Vostri
piedi. Attrezzate di vasca da bagno/doccia, WC, minibar, cass...
1-2 Personen · 1 Camera da letto · 33 m²

Junior Suite
Vacanze benessere nella Suite Diamant. Arrivare, rilassare e sentire a

Vai all’offerta

ab

€ 254,00
a persona il 24.09.2021

casa. La Suite Diamant di ca. 35 m2 con vasca da bagno/doccia, WC,
minibar, cassaforte sorprende con un'atmosfera benessere parti...
1-4 Personen · 1 Camera da letto · 37 m²

Suite Royal
Nella Suite Royal potete fare l'esperienza della relazione armoniosa

Vai all’offerta

ab

€ 239,00
a persona il 24.09.2021

degli elementi terra, acqua, fuoco ed aria. Sentite l'energia positiva
nella Suite Royal e godete la vista meravigliosa sulla valle...
1-4 Personen · 1 Camera da letto · 60 m²
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Vai all’offerta

Condizioni
I prezzi sono a persona e pernottamento.
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