
Hotel Tiefenbrunner
Kitzbuhel

Questo hotel, dal fascino storico ed elegante, si trova nel 
pieno centro di Kitzbuhel e offre paesaggi inimitabili. Monti 
ricoperti di fiori, laghi romantici e percorsi per gli appassionati 
di mountain-bike sono solo alcune delle meraviglie di questo 
luogo.

Struttura

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

Giugno

Luglio - Agosto
Settembre € 110 - € 126

€ 126 - € 138

€ 110 - € 126

Posizione
Si trova nella località di Kitzbuhel, in posizione centrale. A un’ora circa da 
Innsbruck e due ore da Salisburgo.
GPS: lat 47.4500000000 - long 12.3900000000.
Altitudine: 762 m.

Nei dintorni
Il lago Schwarzsee, i campi da golf, le moderne strutture per praticare 
equitazione e tennis, mountain-bike, casinò, boutique ed eleganti bar.

Servizi
Reception, parcheggio gratuito, Wi-Fi gratuito in tutto l’hotel, giardino 
privato con idroterapia kneipp e sdraio. Area fitness.

Area benessere
Spa con piscina coperta, tre saune diverse e zona relax con vista 
meravigliosa sulle montagne. Trattamenti estetici.

Ristorazione
La struttura dispone di un ristorante dove viene servita la prima colazione 
a buffet, la cena a quattro portate e il buffet di insalate.
Altri due ristoranti di proprietà (aperti agli esterni) a pagamento. Il risto-
rante Goldene Gams propone un menù con specialità nazionali e inter-
nazionali.  Il ristorante Rosshimmel si trova, invece, nelle vecchie scuderie 
ed è consigliato per una cena romantica. 

Camere
Sono tutte finemente arredate e  fornite di servizi privati con  vasca o 
doccia, telefono, minibar, asciugacapelli, tv, cassaforte e accappatoio.
Si dividono:
Camera doppia Classica (circa 30 mq): per 2 persone, con pavimento in 
moquette.    
Camera doppia comfort de luxe (circa 40 mq): per 2-4 persone, rinnovata 
e luminosa, con pavimento di parquet e (su richiesta) con balcone.    
Junior Suite (40-45 mq): per 2 persone, con pavimento in parquet alcune 
con letto a baldacchino.
Disponibili camere di tipologie diverse (quintuple), su richiesta.

Totale camere: 76

Sul nostro sito: www.elvytours.com/179
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