Prezzi & Offerte | Inverno 2021-22

Direttamente
sulla pista
da sci

Listino prezzi

Inverno

Piazzole
01.12.2021
24.12.2021

24.12.2021
08.01.2022

08.01.2022
19.02.2022

19.02.2022
05.03.2022

05.03.2022
24.04.2022

Arnica Classic 50-75 m2

E 13,50

E 16,00

E 13,50

E 16,00

E 13,50

Jochtal Comfort 70-100 m2

E 16,50

E 19,50

E 16,50

E 19,50

E 16,50

Cembro Deluxe 75-100 m2

E 18,00

E 22,00

E 18,00

E 22,00

E 18,00

Fane Superior 100-130 m2

E 19,50

E 23,50

E 19,50

E 23,50

E 19,50

Lärche Premium 130-160 m2

E 22,50

E 27,50

E 22,50

E 27,50

E 22,50

01.12.2021
24.12.2021

24.12.2021
08.01.2022

08.01.2022
19.02.2022

19.02.2022
05.03.2022

05.03.2022
24.04.2022

E 11,50

E 15,50

E 11,50

E 15,50

E 11,50

Bambini 0 - 3 anni

gratis

gratis

gratis

gratis

gratis

Bambini 4 - 6 anni

E7

E8

E7

E8

E7

Bambini 7 - 12 anni

E8

E9

E8

E9

E8

Cane

E5

E5

E5

E5

E5

E 13,50

E 19,50

E 13,50

E 19,50

E 13,50

Persone

Adulti

Bagno in affitto

Prezzi per servizi aggiuntivi:
• elettricità 0,70 E/kWh • gas 6 E/m³ • tassa di soggiorno 1,55 E/notte e persona dai 14 anni • 2a auto 2,50 E/giorno •
costo noleggio presa Euro 5 E una tantum • costo noleggio cavo TV 5 E una tantum • costo noleggio tubo gas 0,80 E/
giorno • tariffa forfettaria per l‘elettricità (se non c‘è un contatore disponibile o se è rotto) 4,50 E/giorno

Offerte

4PAYSTAY
3

Speciale Avvento 4=3
04 – 22 dicembre 2021

Lontano dalla confusione prenatalizia, immersi nella quiete
delle montagne! Lontano dalla frenesia quotidiana, avvolti
dall’atmosfera dell‘Avvento e sciando sulle piste innevate
(lo skipass non è incluso nel prezzo del pernottamento).
Servizi:
• 1 notte in regalo
• 50% di sconto su skipass o card escursioni (ultima giornata
skipass: 22 dicembre 2021)
• aperitivo sulle piste con il nostro “Cavaliere” e presentazione
di un gatto delle nevi
• 1 piccolo regalo di benvenuto per piazzola

Settimane bianche 7=6
08 – 29 gennaio 2022

7PAYSTAY
6

Le nostre esclusive settimane vantaggio nell’Area vacanze sci &
malghe Rio Pusteria in gennaio. Approfittate degli straordinari
prezzi in tutta la regione: hotel, area sciistica, noleggio sci
e scuola sci vi offrono condizioni uniche per trascorrere
un’indimenticabile settimana sugli sci nell’Area vacanze sci &
malghe Rio Pusteria.
Servizi:
• 1 notte in regalo
• dal campeggio direttamente sulle piste
• skipass 6 giorni al prezzo di 5 (non incluso nel prezzo del
pernottamento, prima giornata di skipass: 09 gennaio 2022)
• possibilità di riservare noleggio sci e corso sci in gruppo al
prezzo di 5 = 4

Prezzi per 4 notti pagandone solo 3
per piazzola per 2 persone
Arnica Classic

109,50 € invece di

146,00 €

• aperitivo sulle piste con il nostro “Cavaliere” e presentazione
di un gatto delle nevi

Jochtal Comfort

118,50 € invece di

158,00 €

• 1 piccolo regalo di benvenuto per piazzola

Cembro Deluxe

123,00 € invece di

164,00 €

Fane Superior

127,50 € invece di

170,00 €

Prezzi per 7 notti pagandone solo 6
per piazzola per 2 persone

Lärche Premium

136,50 € invece di

182,00 €

Arnica Classic

219,00 €

invece di 255,50 €

Jochtal Comfort

237,00 €

invece di 276,50 €

Cembro Deluxe

246,00 €

invece di 287,00 €

Fane Superior

255,00 €

invece di 297,50 €

Lärche Premium

273,00 €

invece di 318,50 €

Le offerte si riferiscono al prezzo della piazzola e
a persona. Nelle offerte non è inclusa la tassa di
soggiorno. Le spese vengono addebitate extra in
base al consumo per la distribuzione dell‘energia
elettrica (€ 0,70 per kW/h) e gas (€ 6,00 per m³).

INVERNO

Firn, sci & neve 6=5
12 marzo – 18 aprile 2022

6PAY
5

STAY

Sole e notti fresche - i componenti ideali per un firn da sogno.
Per gli amanti dello sci un’esperienza assolutamente da non
perdere! L’area sciistica, per i mattinieri e gli amanti delle piste
poco affollate, ogni martedì e giovedì apre le piste alle 7:50!
Servizi:
• 1 notte in regalo
• skipass 6 giorni al prezzo di 5 (non incluso nel prezzo del
pernottamento, prima giornata di skipass: 13 marzo 2022)
• possibilità di riservare noleggio sci e corso sci in gruppo al
prezzo di 5 = 4
• “sciate mattutine”: ogni martedì (a Valles Jochtal fino al
14 aprile 2022) e giovedì (a Maranza Gitschberg fino al 24
marzo 2022) dalle 07.50 divertimento sulle piste appena
preparate
• aperitivo sulle piste con il nostro “Cavaliere” e presentazione
di un gatto delle nevi
• 1 piccolo regalo di benvenuto per piazzola
Prezzi per 6 notti pagandone solo 5
per piazzola per 2 persone
Arnica Classic

182,50 €

invece di 219,00 €

Jochtal Comfort

197,50 €

invece di 237,00 €

Cembro Deluxe

205,00 €

invece di 246,00 €

Fane Superior

212,50 €

invece di 255,00 €

Lärche Premium

227,50 €

invece di 273,00 €

Attrezzature e servizi

• Il nostro campeggio Lärchwiese si trova direttamente
sulla pista di sci e presso gli impianti di risalita dell’ Area
vacanze sci & malghe Rio Pusteria.
• Deposito sci con serratura e asciuga scarponi
• Sala giochi indoor
• Allacciamento acqua dolce e allacciamento acqua di
scarico su tutte le piazzole
• Corrente con protezione da 16 ampere su tutte le piazzole
• Wi-Fi gratuito
• Collegamento TV/radio DVBT 2 su tutte le piazzole
• Ogni piazzola ha il proprio collegamento all‘acqua potabile
e lo smaltimento chimico diretto delle cassette in loco
(estate e inverno)
• Servizio bombole di gas 5 kg/10 kg/25 kg
• Due spaziosi impianti sanitari | docce comfort | WC |
WC senza barriere | lavabi | bagno per bambini |
sala per neonati   
• Bagni in affitto con doccia comfort, WC,
lavabo (a pagamento)
• Sala lavaggio
stoviglie
• Lavanderia e
stenditoio per
la biancheria
• Parco giochi per
bambini all‘aperto

Via Jochtal 5A
39037 Valles - Rio di Pusteria
Tel. 0039 0472 694945
info@camping-laerchwiese.com

www.camping-laerchwiese.com

Le nostre coordinate:
46°50‘59.0“N 11°37‘12.2“E
Scansiona QR Code e trovaci
con Google Maps!

A soli 20 minuti dall´uscita autostradale Bressanone – Val Pusteria
STUTTGART

MÜNCHEN
INNSBRUCK

Brennero
Passo Rombo
Passo Resia

Camping
Lärchwiese
S. LEONARDO
BRUNICO

DOBBIACO

BRESSANONE
MERANO
SILANDRO
BOLZANO
Passo dello Stelvio

TRENTO
VERONA
MILANO
VENEZIA
MODENA
ROMA

LIENZ

Passo Monte Croce

CORTINA
VENEZIA
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Arriva con facilità!
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