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Da domenica 8 a sabato 14 Marzo 2020 

 

Prezzo speciale hotel 4 stelle: da Euro 490 
 

HOTEL 4 Stelle. LIDO EHRENBURGERHOF . Mezza pensione con grande 

colazione a buffet,  cena a scelta con 4 tipi di trattamento menù, verdura e 

antipasti a buffet. A pranzo inoltre light buffet. AREA WELLNESS & 

BELLEZZA: NEL PREZZO E’ COMPRESO il libero utilizzo della piscina-

acquapark, sauna, idromassaggio, miniclub per bambini. 
 

Possibilità di Bus per il transfer e per gli spostamenti nei 

numerosi comprensori sciistici! 
 

 POSTI LIMITATI ISCRIZIONI DA EFFETTUARSI ENTRO IL 25.10.2019 ad esaurimento 

dei posti disponibili! 

Per informazioni e iscrizioni: 

info@travelcinque.it 

mailto:info@travelcinque.it
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Massimo 335.5918732 – Roberto 347.4040667 
 

 

L’hotel è situato direttamente sul lago 
di proprietà. Un’accogliente sala con 
camino e numerosi angoli salotto, un 

grande bar ed un bar “vital” più 
piccolo, una piccola sala con camino, 

molte stube altoatesine arredate  in 
modo confortevole conferiscono all’hotel 
un carattere molto aperto ed 

invitante. Il Falky-land anch’esso 
nuovo, disposto su due piani con la sua 

grande facciata di vetro è suddiviso in 
un’area per l’attività con scivolo, parete per arrampicata e isola dei giochi e un’area per il 

relax con il Falky-cinema multifunzione e il “piccolo mondo per tutti i sensi”. 

   La nuova area wellness e beauty simboleggia idealmente i quattro elementi essenziali, 

terra, fuoco, acqua e aria, che si ritrovano anche nell’offerta di trattamenti naturali. La 

villa al lago, costruita direttamente nel lago, è il luogo ideale per rinfrancarsi, fare esercizi 

di rilassamento e meditazione. 

 

Il famoso Acquapark è un’area 

divertimento su tre livelli, collegata 

all’hotel da un tunnel sotterraneo. 

Ospita una piscina coperta, dalla quale 

attraverso una chiusa si raggiunge 

direttamente l’area balneabile del lago, 

una vasca per bambini e grotte nella 

roccia. 

    

 

 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
- ADULTI (in camera doppia)  €490 

- Adulti in camera Family € 550 a testa 
- Bambini in camera family  

Fino a 6 anni non compiuti: € 114 
Da 6 a 9 anni (10 anni nn compiuti) € 174 

Da 10 a 14 anni non compiuti € 234 
 

Riduzione/supplementi 

Camera Singola € 30 al giorno 
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TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO di Euro 2,10 a testa bambini 

compreso. Salvo adeguamenti o variazioni 
 

 

Servizi compresi: 

  aperitivo di benvenuto 

  Trattamento di mezza pensione dalla cena del girono di arrivo alla prima 

colazione del giorno della partenza. Con light buffet a pranzo. 

  Snackbuffet per sciatori al pomeriggio 

  Cena con menu a scelta 

  Uso dell’acqua-park con piscina coperta, piscina all’aperto riscaldata, diversi 

tipi di sauna, bagno e vapore, idromassaggio 

  Solarium e trattamenti a pagamanto 

  Diversi programmi di intrattenimento 

  Pass gratuito per utilizzo di tutti itreni dell’Alto Adige. 

 

 
 POSTI LIMITATI ISCRIZIONI DA EFFETTUARSI ENTRO IL 25.10.19 ad esaurimento dei 

posti disponibili. 

 

Per informazioni e iscrizioni: 

info@travelcinque.it 

Massimo 335.5918732 – Roberto 347.4040667 

 

RISERVATO AI SOCI DI TRAVELCINQUE E AI SOCI DI CRAL 

E ASSOCIAZIONI AFFILIATE FITEL PIEMONTE 
 

 

Qui il Link della galleria fotografica dell’Hotel: 

https://www.google.com/search?q=LIDO+FALKENSTEINER&rlz=1C1GCEU_itIT822IT822&source=lnms

&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiJjJSfpPDjAhWC-6QKHWyTAYEQ_AUIESgC&biw=1920&bih=969 
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