
Sporthotel Neustift
Neustift S

Questa struttura è la scelta perfetta per chi cerca una pausa 
che combini sport e relax nella Valle dello Stubai. 

Struttura

Fasce di prezzo per periodo
Camera doppia per persona a settimana in pensione Wellness

Giugno - Luglio

Agosto - Settembre
Ottobre € 658 - € 693

€ 658 - € 693

€ 658 - € 693

Posizione
Si trova nel centro di Neustift, di fronte alla partenza della funivia Elfer.
GPS: lat 47.1100000000 - long 11.3100000000.
Altitudine: 1000 m.

Nei dintorni
A pochi minuti di auto da Innsbruck, la città capoluogo del Tirolo. Il ghiac-
ciaio dello Stubai, Mondo di Cristalli a Wattens Museo Swarovski, campi 
da Golf a Igls e a Lans.

Servizi
Reception, stube, enoteca con più di 600 etichette, mountain bike, prato
attrezzato con lettini, palestra e giardino con parco giochi per bambini.

Area benessere
Centro wellness con piscina coperta, idromassaggio coperto e scoperto,
vari tipi di sauna, bagno turco al sale, bagno turco alle erbe, tiepidarium, 
laconium, bagno al vapore rustico, grotta delle gemme e grotta dei fiori. 
A pagamento: trattamenti benessere, cosmetici, massaggi e programmi 
sportivi “Active e Vital”.

Ristorazione
Bar e ristorante con menù di 5 portate ogni sera, possibilità di menù 
Vital, cene a tema durante la settimana e cena di gala. 

Camere
Sono tutte dotate di servizi privati, minibar, tv, radio, telefono, phon 
accappatoio e pantofole.
Camere doppie: senza balcone (di circa 29 mq), quelle con balcone (di 
circa 23 mq).
Camere doppie superior:  più  ampie e tutte con balcone, alcune con 
vasca da bagno.
Suite Tirol: sono di circa 40 mq con soggiorno, alcune con toilette a parte 
e balcone. 
Disponibili altre tipologie di camere su richiesta.

Totale camere: 77

Sul nostro sito: www.elvytours.com/177
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