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Hotel Schermer
hotel al Bad Häring

Benvenuti in una vacanza per corpo e anima ... all'Hotel Schermer - il vostro hotel benessere proprio accanto al centro
termale di Bad Häring. In collaborazione con il centro termale, offriamo pacchetti termali sumisura per le vostre esigenze. Il
parco termale adiacente alla nostra casa invita a passeggiare, stupirsi e rilassarsi. La gastronomia di prima classe dell'Hotel
Schermer offre prelibatezze in un ambiente speciale. Il piacere spazia dalle "prelibatezze tirolesi" regionali alle speciali...

Dotazione

sulla ciclabile · sulle piste di fondo · vicino ai prati · distretto/centro di cura · periferia · vicino al bosco · zona tranquilla · diretto alla

fermata dello skibus/bus · sul sentiero

Camere e appartamenti
Offerte attuali

camera singola doccia, WC

La nostra casa dispone di camere singole, camere matrimoniali e

suite spaziose, ascensore e garage sotterraneo. Nelle camere

confortevoli di stile tirolese Vi sentite subito come a casa propria.

Tutte...

1 Person · 1 Camera da letto · 17 m²

ab

€ 85,00
a persona il 25.05.2023

Vai all’offerta
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camera doppia doccia, WC

La nostra casa dispone di camere singole, camere matrimoniali e

suite spaziose, ascensore e garage sotterraneo. Nelle camere

confortevoli di stile tirolese Vi sentite subito come a casa propria.

Tutte...

1-2 Personen · 1 Camera da letto

ab

€ 160,00
a persona il 25.05.2023

Vai all’offerta

Junior suite, vasca da bagno, 1 camera da letto

Junior Suite "Zum Kurpark" Il nostro accogliente stile tirolese la junior

suite arredata è dotata di: • Vista sui giardini della spa • Balcone con

posti a sedere e ombrellone • accogliente soggiorno ...

1-2 Personen · 1 Camera da letto

ab

€ 180,00
a persona il 25.05.2023

Vai all’offerta

Condizioni
La nostra casa dispone di ascensore, posti auto gratuiti, garage a pagamento, deposito bici e sci, terrazza solarium, ristorante
à la carte, camere senza barriere architettoniche, WiFi gratuito. I cani sono i benvenuti previa consultazione.

Hotel Schermer
hotel al Bad Häring

Kurstraße 8
A-6323 Bad Häring
E-mail: hotelschermer@aon.at
Telefono: (0043) 5332 87309
http://www.hotelschermer.at
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