
Alpenhotel Kindl
Neustift

L’Hotel si trova in una posizione privilegiata nel pittoresco 
quartiere di Milders, nel cuore della Valle dello Stubai, il punto 
di partenza ideale per le attività sportive.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo
Camera Komfort a persona al giorno in mezza pensione

Giugno - Luglio

Agosto
Settembre - Ottobre € 96 - € 101

€ 101 - € 106

€ 96 - € 101

Posizione
Situato nella località di Milders, a 1.5 km dal centro del paese, nella 
splendida Valle dello Stubai.
GPS: lat 47.1000000000 - long 11.2800000000.
Altitudine: 994 m.

Nei dintorni
La struttura di trova a pochi minuti di auto da Innsbruck, la città 
capoluogo del Tirolo. Imperdibili il ghiacciaio dello Stubai, il Mondo di 
Cristalli a Wattens Museo Swarovski e i campi da Golf di Igls e Lans.

Servizi
Reception, parcheggio, Wi-Fi gratuito, piscina interna e palestra.

Area benessere
Questo luogo è il regno delle saune per tutta la famiglia: dotato di sauna 
finlandese, sauna tirolese (90 °C), biosauna (70 °C), bagno turco, cabina 
a infrarossi e vasca con acqua salina. Nell’area benessere separata 
«Sky», riservata agli ospiti adulti, una sauna finlandese e una sala relax 
panoramica, piscina coperta con cascata, getti d’acqua, impianto contro-
corrente e idromassaggio. Piscina per i bambini e vasca idromassaggio 
panoramiche sono situate invece al primo piano. Vi è poi la possibilità di 
fare diversi trattamenti benessere.

Animazione
L’hotel offre un programma di animazione per i bambini da 3 anni in 
su, dalla domenica al venerdì dalle 15:00 alle 21:00. Su richiesta si può 
prenotare un servizio di assistenza bambini no-stop tra le 09:00 e le 
21:00 con possibilità di cenare con le baby-sitter. Il programma di anima-
zione per teenager si tiene invece dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 
16:00. Inoltre, negli orari indicati, la valle offre il programma Big Family 
previsto dal lunedì al venerdì dalle 09:30 alle 16:00 (da fine giugno a 
inizio settembre), che permetterà ai bambini di vivere grandi avventure e 
scoprire le bellezze naturali della zona con i propri coetanei.

Ristorazione
La struttura dispone di un bar e di una sala ristorante dove viene servita 
la ricca colazione a buffet e la cena a cinque portate. Merenda con dolci 
locali al pomeriggio. 

Camere
Sono spaziose e confortevoli, tutte dotate di servizi privati, wc separato, 
tv, cassaforte, phon, minibar e balcone. Gli arredi sono tradizionali con 
pavimenti in moquette o in legno.
Si dividono in:
Camera Konfort: 2-3 persone da 30 mq (circa)
Camera Deluxe: 2-4 persone da 40 mq (circa). La camera dispone 
di servizi privati con doccia e vasca.

Totale camere: 123

Sul nostro sito: www.elvytours.com/165
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