
Vitalhotel Edelweiss 
Living & Spa

Neustift

Durante il vostro soggiorno, saranno a disposizione guide 
esperte di Trekking, per consigliarvi e accompagnarvi alla 
scoperta della splendida valle dello Stubai. Questo hotel è 
quello scelto dal Genoa CFC per il suo ritiro estivo.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo
Camera Edelweiss a persona a settimana in mezza pensione

Giugno - Luglio

Agosto
Settembre - Ottobre € 686 - € 742

€ 665 - € 742

€ 665 - € 742

Posizione
Appena fuori dal centro abitato con imperdibile vista sulla valle.
GPS: lat 47.0800000000 - long 11.2700000000.
Altitudine: 1000 m.

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

Servizi
Reception, Wi-Fi, ascensore, parcheggio, bar, giardino esterno attrezzato, 
piscina interna e esterna, tre escursioni guidate, shuttle dai punti di 
partenza alle escursioni guidate, noleggio mountain bike e casco, baby 
sitter su richiesta. Inoltre, piscina con giochi acquatici e bagno turco per 
i bambini (presso la piscina al coperto), lettini a sponde alte, bollitori, 
fasciatoi, contenitori per i pannolini, seggioloni, stanza dei giochi con 
Playstation, angolo pittura e giocattoli. Stanza per i ragazzi con biliardo, 
ping-pong e calcetto. In giardino parco giochi con trampolino, altalene, 
scivolo, giri gratuiti sui pony più volte alla settimana.

Area benessere
Il giardino di cristallo dell‘Edelweiss, la lussuosa area benessere e Spa 
(pluripremiata) su ben 1200 mq, sauna tirolese (sauna finlandese con il 
carattere tipico delle malghe tirolesi), bagno turco sole alle erbe aroma-
tiche, laconium alle erbe (circa 60°), docce emozionali con tubo flessibile 
Kneipp, doccia a secchio, fontana di ghiaccio e vasca Kneipp, stanza 
del riposo panoramica con lettini ad acqua e sdraio della salute, zona 
all’aria aperta con lettini per rinfrescarsi dopo la sauna. Piscina coperta e 
scoperta con una vista magnifica sulle montagne circostanti. Palestra con 
moderni attrezzi Techno-Gym (tapis roulant, step, cyclette, home-trainer, 
tappetini da ginnastica, pallone da ginnastica e quadro svedese), yoga. 
Ricca offerta di massaggi e trattamenti a pagamento.

Ristorazione
La struttura dispone di elegante ristorante dove viene servita la prima 
colazione a buffet, la cena con menù a 6 portate, la cena di gala e le 
serate a tema.

Camere
Edelweiss (23 mq): per 2-3 persone, dispongono di doccia, phon, 
specchio cosmetico, wc, radio, tv, balcone, cassaforte, cestino di 
benessere con accappatoio e pantofole (anche per i bambini). 
Panorama view: con vista panoramica (33 mq): per 2-4 persone, 
sono modernamente arredate in stile tirolese e dispongono di bagno 
con doccia, phon, specchio cosmetico, wc separato, radio, tv, cassa-
forte, cestino di benessere con accappatoio e pantofole (anche 
per i bambini) e balcone con vista panoramica sulle montagne. 
Appartamento famiglia (43 mq): per 2-5 persone e dispone di divano, wc, 
doccia, phon, specchio cosmetico, tv, radio, 2 camere con porta comuni-
cante e balcone.

Totale camere: 55

Sul nostro sito: www.elvytours.com/182
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