
 Hotel Appartamenti Almresort
Treffen

Situato nel mezzo del comprensorio sciistico ed escursionistico 
dell’Alpe Gerlitzen, l’Almresort è immerso in un suggestivo 
paesaggio naturale con un meraviglioso panorama sulle 
montagne circostanti.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo
Junior suite Guggenbichl a persona a settimana in mezza pensione

Giugno

Luglio
Agosto - Settembre € 658 - € 728

€ 658 - € 728

€ 581 - € 658

Posizione
Situato nella località di Treffen, nella regione della Carinzia, a 1.500 m sul 
livello del mare.
GPS: lat 46.6800000000 - long 13.9000000000.
Altitudine: 1500 m.

Nei dintorni
Si può visitare l’altopiano del Gerlitzen punto di partenza per numerose 
escursioni, l’Ossiacher See ovvero il terzo lago più grande della Carinzia, 
Pistenflitzern rinomata per il parapendio, il Lago di Faaker See, Villach 
con le sue pittoresche strade pedonali e i suoi caffé. Karnten La Therme 
a Warmbad è una delle Spa e terme più moderne di tutta l’Austria, grazie 
ai suoi scivoli interni è un divertimento assicurato per tutta la famiglia. 
Per gli sportivi: tour in kayak, pista di mountain bike a Kopein Trail e 
arrampicata Kanzianiberg.

Servizi
Reception, Wi-Fi (alla reception e nel ristorante), sala camino, biblioteca, 
piscina coperta, serate con musica dal vivo, parcheggio privato. Area 
giochi bambini interna/esterna.

Area benessere
La struttura dispone di sauna finlandese, sauna a vapore, biosauna, sala 
relax (l’accesso non è consentito ai minori di 15 anni). Aperta tutti i giorni 
dalle 15:00 alle 19:00. Massaggi a pagamento. L’accesso è esclusivo per i 
clienti degli appartamenti e degli hotel.

Ristorazione
La struttura dispone di bar e sala ristorante dove viene servita la ricca 
colazione a buffet, la cena a buffet con piatti tradizionali e creativi. 
Tre volte a settimana vengono organizzate serate con menù a tema. 
Merenda dalle ore 15 alle ore 16. 

Appartamenti
Sono costruiti in legno e molto confortevoli. Dispongono tutti di balcone 
o terrazza, si trovano nella costruzione adiacente alla palazzina dell’hotel 
(vengono venduti senza il forfait  pasti, ma con possibilità in loco di 
prenotare la mezza pensione).
Si dividono in:
Sun Apartament Kanzelhohe: di 53 mq per ospitare circa 2/4 persone. 
Dispongono di una camera da letto separata con  letto matrimoniale. 
Il  soggiorno  è dotato di un angolo cottura con frigorifero, fornelli, 
macchina da caffè e bollitore e tv a schermo piatto. Nella  zona 
giorno sono presenti due divani letto e servizi privati con doccia e phon.
Alm Suite Karawankenblick:  di 73 mq per ospitare  4-6 persone. 
Dispongono di due camere da letto (una con un letto matrimoniale e 
l’altra con due letti singoli). Il  soggiorno  è dotato di un piccolo angolo 
cottura con frigorifero, piastre elettriche, bollitore e macchina per il caffè 
e tv a schermo piatto. Nella zona giorno ci sono due divani letto e servizi 
privati con una doccia e il phon.  
Camere
Sono confortevoli e dispongono tutte di piccolo angolo cottura (non è 
possibile cucinare), balcone o terrazza.
Si dividono in:
Junior Suite Guggenbichl: di 53 mq per ospitare 2/4 persone. Dispongono 
di una camera da letto con un letto matrimoniale. Il soggiorno è dotato 
di piccola cucina con frigorifero, un tavolo da pranzo e una moderna tv a 
schermo piatto. Nella zona giorno ci sono due divani letto (convertibili 
con 2 letti o in 1 letto matrimoniale). I servizi privati sono dotati di doccia 
e phon.
Suite Waldtratte: di 73 mq per ospitare 4/6 persone. Dispongono di due 
camere da letto separate (una con un letto matrimoniale e l’altra con 
2 letti singoli). Il soggiorno è dotato di angolo cottura, frigorifero e tv a 
schermo piatto. Nella zona giorno ci sono 2 divani letto (convertibili con 
2 letti o 1 letto matrimoniale). Il bagno è dotato di una doccia e di phon.
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