
Sporthotel Sillian
Sillian

Posizionato direttamente sulle piste della ferrovia di montagna 
Hochpustertal Sillian, questa struttura è l’ideale per gli amanti 
delle escursioni e degli sport di montagna.

Struttura

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

Giugno - Luglio

Agosto
Settembre - Ottobre € 99 - € 109

€ 109 - € 129

€ 99 - € 119

Posizione
A 12 km da San Candido, nel cuore della Val Pusteria, in posizione 
tranquilla. Immerso in un prato soleggiato direttamente sulla pista 
ciclabile della Drava.
GPS: lat 46.7500000000 - long 12.4300000000.
Altitudine: 1000 m.

Nei dintorni
A 35 km Golf Club Lienz.

Servizi
Reception, parcheggio, piscina coperta e esterna riscaldata, piscina per 
bambini, laghetto naturale balneabile, Wi-Fi, programma sportivo quoti-
diano, palestra e noleggio bici gratuito. Baby Service: lettino in camera, 
pattumiera per pannolini, baby control e baby sitter (a pagamento).

Animazione
Attivita Miniclub: laboratori creativi, giochi & divertimento, programma a 
tutta avventura all’aperto.
Programma Teenie: consigli delle nsotre estetiste per il make up
serata con grigliata all’aperto. Prodotti da forno: impariamo a fare le 
barette al müesli.

Area benessere
La struttura dispone di area wellness con lettini ad acqua riscaldati, 
sauna bio, bagno alle erbe tirolesi, bagno di vapore con camino aperto, 
grotta di sale, trattamenti estetici e massaggi (a pagamento).

Ristorazione
Colazione a buffet, merenda a buffet nel pomeriggio, cene gourmet a 5
portate o a buffet. 

Camere
Sono confortevoli e tutte dotate di servizi privati, tv, radio, telefono, 
cassaforte, phon, accappatoio e ciabattine.
Si dividono in:
Camera doppia Residenz (di circa 25 mq): per 2 persone.
Camera Family (di circa 35 mq): con zone notte separate per 2 adulti e 
2 bambini.
Studio Dolomite (di circa 45 mq): con con divano letto e zone notte 
separate per 2 adulti e 2 bambini.
Suite Premium Deluxe (di circa 45 mq): zone notte separata con sauna 
finlandese per 2 adulti e 2 bambini.

Totale camere: 104

Sul nostro sito: www.elvytours.com/164
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