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Juffing Hotel & Spa ****
hotel al Thiersee

Juffing Hotel & Spa ****S! 53 camere di relax e suite in design topmoderno, posizione favolosa, tranquilla e posizione
soleggiata, wellness & spa hotel in qualità a 4 stelle superior, posto di energia e vitalità che combina il piacere culinario e
wellness ad un livello alto. Centro fitness e programmi outdoor comemountain bike o camminate.

Dotazione

vicino piste da sci · zona tranquilla · situato in collina · lago - distanza (m): 8 · vicino ai prati · diretto alla fermata dello skibus/bus ·

sulle piste di fondo · isolato · ambiente romantico · zona di alta montagna · biosauna · tepidarium · stanza ginnastica · sala

riposo/relax · solarium · relaxarium/grotta rose · sanarium · cabine all'infrarosso · bagno turco aromatico · yoga · area wellness ·

massaggi speciali · massaggi · sauna · training attivo · acqua curativa · piscina esterna · bagno turco · trattamento di bellezza · bagno

d'acqua salina · massaggio con le pietre · bagno fanghi · centro cosmetico · piscina coperta · acqua Grander · bagno di fieno ·

trattamento del corpo · massaggio a richiesta · bagni speciali
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Camere e appartamenti
Offerte attuali

Camera doppia, doccia, WC, balcone

Camere di nuova concezione con pavimento in parquet di quercia e

bagni completamente integrati nell'architettura della stanza.

1-2 Personen · 1 Camera da letto · 33m²

ab

€ 126,00
a persona il 25.05.2023

Vai all’offerta

Camera doppia PENDLING doccia/vasca/WC

Le nostre camere Pendling di 40m2 con balcone direzione sud

dispongono di un angolo soggiorno, bagno o doccia, accappatoio, WC

separato, telefono, radio, TV a satellite, cassaforte eminibar. In mass...

1-4 Personen · 1 Camera da letto · 40m²

ab

€ 136,00
a persona il 25.05.2023

Vai all’offerta

Junior suite, doccia e bagno, WC, balcone

Spaziose suite con cabina armadio in legno di noce locale. Ampi

balconi prendisole e finestre alte offrono una vista panoramica

mozzafiato sulla natura.

1-2 Personen · 1 Camera da letto · 56m²

ab

€ 153,00
a persona il 25.05.2023

Vai all’offerta

Condizioni
Tutte le camere sono fornite di tavolno, occorrente per il thé, minibar, cassaforte, telefono, radio, asciuga teli, toilette
separata e balcone solarium. I materiali utilizzati e le dotazioni delle nostre Suite sono stati scelti conmolta cura. In
particolare l’utilizzo di legno locale, come il pino di cembro, noce ed acero. Tutte le camere e le Suite sono dotate di
pavimenti in parquet. Cuscini personalizzati: Un servizio speciale riservato ai nostri ospiti è dato dalla possibilità di scegliere
tra una grande varietà di cuscini antiallergici di diversa morbidezza, questo per donarvi il miglior confort possibile da Juffing.
Si prega prenotare il cuscino desiderato presso la reception entro le ore 18:00.
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