ESTATE–AUTUNNO 2019

BE NV E NUTI

Chi segue il ritmo della natura, trova da solo
la via per il Gradonna**** S . Perché qui, ai piedi
del Parco Nazionale Hohe Tauern, uniamo per
voi il naturale con l’utile ed otteniamo lo straordinario. Un luogo dalle promesse grandiose,
tutte puntualmente esaudite al cospetto del
monte più alto dell’Austria. Approfittate di
questo tempo che percepirete come un ritorno
a voi stessi. Ricco di esperienze spettacolari
ed impressioni profonde, esso vi nutrirà con
fresca energia vitale il cui effetto durerà a
lungo, almeno fino al giorno in cui tornerete.
Si può contemplare un soggiorno al Gradonna**** S
anche come un incontro ben riuscito di ragione
e sentimento. Ragione perché niente è più
sensato che avere il massimo rispetto e attenzione verso il proprio corpo ed il proprio spirito. Sentimento perché vivrete in una casa
che percepirete in ogni momento ed in ogni
aspetto come parte della natura, indissolubilmente legata al paesaggio circostante, grazie
alla gran quantità di legno e al marmo di Kals

impiegati sia negli interni che negli esterni,
alla fresca acqua di fonte alpina nella grandiosa area wellness e alle prelibatezze culinarie
ottenute con ingredienti provenienti dalle fattorie del posto. Un luogo davvero unico, che vi
entusiasmerà fondendosi in un “furioso duetto”
con la casa.
Dalle camere e dagli châlet si può godere di
una vista mozzafiato su un bizzarro mondo
alpino, oppure di rilassanti ed ampie vedute
sulla valle. Proprio davanti alla porta di casa,
diventerete un tutt’uno con il teatro naturale
che interpreterete secondo i vostri desideri
personali. Da soli, in due o con tutta la famiglia. A tutto sport, con passione e ambizione,
oppure da veri amanti della lentezza, con tutto
il tempo del mondo a disposizione.
Benvenuti al Gradonna**** S !

CHÂLET KLASSIK: SENTIRSI IN VACANZA

My home is my Châlet. La sensazione di essere a casa propria
immersi nella natura incontaminata godendosi un confort a
quattro stelle superiore. Provate, proprio sul limitare del Parco
Nazionale, l’esclusività e la comodità di una vacanza di prima
classe a tutta natura in uno châlet fino a 120 m².

Prenotando il Servizio Châlet, godrete di tutti i vantaggi della
mezza pensione. Il Servizio Châlet dell’hotel Gradonna****S infatti
consegna, previa ordinazione, tutto ciò che è previsto nel menu
e alla carta.
Così la vacanza è divertente!

Ampio soggiorno con camino/stufa e
cucina moderna

Cucina attrezzata con lavastoviglie, frigo- Cabina a calore profondo a raggi
infrarossi direttamente nello châlet
rifero, forno a microonde, macchina per
espresso, bollitore, set cucina (prodotti
per la pulizia, strofinacci, ecc.) e pacco di
legna per camino/stufa inclusi

Fino a 4 persone:
2 camere doppie, ciascuna con TV satellitare, radio e cassetta di sicurezza gratuita, W-Lan gratuita in tutto lo châlet, 1
stanza da bagno (doccia) e WC separato

Fino a 6 persone:
3 camere doppie, ciascuna con TV satellitare, radio e cassetta di sicurezza gratuita, W-Lan gratuita in tutto lo châlet, 2
stanze da bagno (doccia), 2 WC separati

Fino a 8 persone:
4 camere doppie, ciascuna con TV satellitare, radio e cassetta di sicurezza gratuita, W-Lan gratuita in tutto lo châlet, 2
stanze da bagno (doccia), 2 WC separati

Balcone con vista sulla valle di Kals e
sull’emozionante paesaggio alpino

Pantofole da camera e, in prestito,
prodotti vegani della pregiata linea
cosmetica Magdalena’s, accappatoi
& borsa da bagno nello châlet

Asciugamani e biancheria da letto
inclusi

Vano deposito attrezzature sportive e
asciugascarpe

Ripostiglio con lavatrice, asciugatrice,
lavello, ferro e asse da stiro

Posto auto nel garage sotterraneo
(nelle strade che portano agli châlets
non si può circolare in auto),
sentieri naturali

Mini club Natura al Gradonna:
da 3 anni, dalle 9.00 alle 21.00 (6 giorni
a settimana) e programma Teenie 12+

Incluso programma di sport & attività,
come yoga, escursioni, ciclismo e molto
altro secondo il programma giornaliero

Libero accesso al laghetto balneabile
di 700m² del Gradonna

ANCORA PIÙ COMFORT: CHÂLET SUPERIOR

Semplicemente un po’ di più. Provate 120 m² di lusso raffinato Il Servizio Châlet dell’hotel Gradonna****S consegna infatti su
e tutte le comodità di uno châlet Klassik con l’aggiunta di una
prenotazione tutto ciò che è disponibile nel menu e lla carta.
spa privata ad uso illimitato. Inoltre, prenotando il Servizio Châlet,
godrete di tutti i vantaggi della mezza pensione.
Così la vacanza è ancora più divertente!

Ampio soggiorno con camino/stufa e
cucina moderna

Cucina attrezzata con lavastoviglie, frigo- Spa privata esclusiva con sauna finlandese, zona relax e cabina a calore
rifero, forno a microonde, macchina per
profondo a raggi infrarossi nello châlet
espresso, bollitore, set cucina (prodotti
per la pulizia, strofinacci, ecc.) e pacco di
legna per camino/stufa inclusi

2 o 3 camere doppie, ciascuna con TV
satellitare, radio e cassetta di sicurezza
gratuita, W-Lan gratuita in tutto lo châlet

Fino a 4 persone = 2 camere da letto
con 1 stanza da bagno (doccia) e WC
separato

5-6 persone = 3 camere da letto
con 2 stanze da bagno (doccia) e
2 WC separati

Balcone con vista sulla valle di Kals e
sull’emozionante paesaggio alpino

Pantofole da camera e, in prestito,
prodotti vegani della pregiata linea
cosmetica Magdalena’s, accappatoi
& borsa da bagno nello châlet

Asciugamani e biancheria da letto
inclusi

Vano deposito attrezzature sportive
e asciugascarpe

Ripostiglio con lavatrice, asciugatrice,
lavello, ferro e asse da stiro

Posto auto nel garage sotterraneo
(nelle strade che portano agli châlets
non si può circolare in auto),
sentieri naturali

Mini club Natura al Gradonna:
da 3 anni, dalle 9.00 alle 21.00 (6 giorni
a settimana) e programma Teenie 12+

Incluso programma di sport & attività,
come yoga, escursioni, ciclismo e molto
altro secondo il programma giornaliero

Libero accesso al laghetto balneabile
di 700m² del Gradonna

CHÂLET DELUXE: PURA NATURA

Lusso sopraffino. In circa 250 m² vivrete il lusso nel bel mezzo
della natura. Proprio davanti alla porta di casa diventerete un
tutt’uno con un teatro naturale che interpreterete secondo i
vostri desideri personali, con la famiglia o con gli amici. Lusso,
autenticità e spazio amabilmente coniugati.
Inoltre, prenotando il Servizio Châlet, godrete di tutti i vantaggi

della mezza pensione. Il Servizio Châlet dell’hotel Gradonna****S
consegna infatti su prenotazione tutto ciò che è disponibile nel
menu e alla carta.
Il vostro posto sul palcoscenico della natura, con una spa
privata esclusiva.

Ampio guardaroba in ingresso, moderna Cucina attrezzata con lavastoviglie, frigo- Ampia terrazza e balcone con vista sulla
valle di Kals e sull’emozionante paesagrifero, forno a microonde, macchina per
cucina abitabile con spaziosa area soggio alpino
giorno e lounge su 2 piani e camino/stufa espresso, bollitore, set cucina (prodotti
per la pulizia, strofinacci, ecc.) e pacco di
legna per camino/stufa inclusi
3 ampie camere con letto matrimoniale
e zona relax, ciascuna con TV satellitare,
radio, armadio con cassetta di sicurezza
gratuita e W-Lan gratuita in tutto lo châlet

Per ogni camera, propria zona bagno con Spa privata esclusiva con sauna finlanvasca da bagno, doccia, doppio lavabo, dese, cabina a calore profondo a raggi
infrarossi, atrio all’aperto e doccia a
WC separato
pioggia

Pantofole da camera e, in prestito,
prodotti vegani della pregiata linea
cosmetica Magdalena’s, accappatoi
& borsa da bagno nello châlet

Asciugamani e biancheria da letto inclusi. Vano deposito attrezzature sportive e
asciugascarpe
Pulizia (pavimenti e bagni) ogni 2 giorni
compresa

Ripostiglio con lavatrice, asciugatrice,
lavello, ferro e asse da stiro

Accesso coperto alla spa, al negozio
di specialità gastronomiche, al negozio
sportivo e alla sala fitness dell’hotel
Gradonna****S

2 posti auto nel garage sotterraneo
(nelle strade che portano agli châlets
non si può circolare in auto),
sentieri naturali

Mini club Natur al Gradonna:
da 3 anni, dalle 9.00 alle 21.00 (6 giorni
a settimana) e programma Teenie 12+

Incluso programma di sport & attività,
come yoga, escursioni, ciclismo e molto
altro secondo il programma giornaliero

Libero accesso al laghetto balneabile
di 700m² del Gradonna

HOTEL GRADONNA**** S

«Chi viaggia molto, sa apprezzare il valore della natura. Al
Gradonna****S questo tema è percepibile ovunque. Per me la
vacanza ha raggiunto qui una nuova dimensione.»
Un ospite sul Gradonna.

Le camere doppie e le suite Junior e Torre si trovano nell’edificio
dell’hotel con tutti i comfort che contraddistinguono il livello
4 stelle superiore. Ma poiché al Gradonna****S lo straordinario è
la norma, aspettatevi anche di più.

Camera doppia Klassik
ca. 30m²

Junior suite
minimo 39 m²

suite Torre
minimo 55 m²

L E VAC AN ZE S O N O

Cassetta di sicurezza, TV satellitare, W-LAN, radio e telefono, schermo piatto, balcone,
posto auto nel garage sotterraneo, pantofole da camera e, in prestito, accappatoi e borsa da
bagno in camera, stanza da bagno con doccia e WC separato, prodotti vegani della pregiata
linea cosmetica Magdalena’s,
Zona relax con vista sui monti Zona relax con vista sui monti Cabina a calore profondo a
raggi infrarossi panoramica
o verso la valle
o verso la valle,
cabina a calore profondo a
raggi infrarossi

I L PE RI O D O PIÙ B E L L O
DE L L’ AN N O , A L L O R A
PE N SI AMO A T U TTO N O I,
C O C C O L AN DOV I CO M E
SI D E V E .

Camera da letto e soggiorno
separati, ciascuno con Tv a
schermo piatto.
Macchina per espresso e
bollitore per il tè.
Ampia zona bagno con
vasca, doccia e lavabi doppi.
Terrazza panoramica con
lettini

SERVIZI INCLUSI ALL'HOTEL GRADONNA**** S

Cucina

Ricca colazione a buffet con specialità tipiche del Tirolo Orientale,
spuntino pomeridiano.
Trattamento di mezza pensione: menù gourmet a più portate
o buffet di prelibatezze la sera

Wellness

Ingresso gratuito alla Mountain Spa del Gradonna con piscina coperta e ampia zona
wellness e sauna (su oltre 3000 m²), i trattamenti di bellezza e i massaggi vengono
addebitati separatamente.
Extra: piscina coperta per famiglie con scivolo piccolo e sauna per famiglie “Dress on”

Programma
sport & tempo libero

Programma quotidiano di sport e attività incluso, negozio sportivo con noleggio bici ed
e-bike. Sala fitness con modernissimi attrezzi TechnoGym, area bouldering e parete da
arrampicata all’aperto.
Osttiroler Gipfelticket / biglietto “Vette del Tirolo Orientale”: tragitti in funivia gratuiti
per gli ospiti del Gradonna ****S (valido per le funivie aperte di: Kals-Matrei, St. Jakob
im Defereggental, Hochpustertal-Sillian, Mölltaler Gletscher e Ankogel).

Informazioni utili

Si prega di consultare il sito www.gradonna.at per tutto ciò che c’è da sapere
su arrivo, storno e prenotazioni. (Salvo modifiche nei prezzi, refusi ed errori).

ABITARE
AL LIMITARE
DEL PARCO
NAZIONALE
HOHE TAUERN

Incastonato nello splendido paesaggio montano del Tirolo orientale, il Gradonna****S Mountain
Resort Châlets & Hotel fa battere forte il cuore degli sportivi. Il divertimento per chi desidera
una vacanza a tutta attività inizia in hotel, visto che il resort dove la circolazione delle auto è
proibita, sorge proprio al limitare del Parco Nazionale Hohe Tauern. Il Großglockner in vista,
la natura incontaminata tutt’attorno e la libertà all’orizzonte: ecco come appare agli escursionisti una vacanza al Gradonna****S Mountain Resort Châlets & Hotel. E chi preferisce salire
in quota senza troppo sforzo troverá al Gradonna un biglietto per le vette assolutamente gratuito, il cosiddetto "Gipfelticket", valido per le funivie estive aperte di Kals-Matrei, St. Jakob
im Defereggental, Hochpustertal-Sillian, Mölltaler Glescher e Ankogel.

ALTRO

camera singola

sovrapprezzo in doppia Klassik

€ 45,00 a persona e giorno

cani
(accesso proibito ai ristoranti e
zona benessere all'aperto)

costi di pulizia in hotel

€ 16,00 a cane e giorno

solo pernotamento e colazione

detrazione dal prezzo
della mezza pensione

€ 15,00 a persona e giorno

soggiorno breve

supplemento per soggiorni
da 1 a 3 notti

€ 10,00 a persona e giorno

Bambini 0–5,9 anni: nessun supplemento
Bambini 6–17,9 anni: 50% sul prezzo per gli adulti

Châlet Klassik

I NOSTRI CONSIGLI

Prenota prima e risparmia il 10%!
Minimo 4 pernottamenti
in châlet o in hotel, con prenotazione
fissa e acconto entro il 30 04 2019.
+ buono châlet
Soggiornare 7 notti e pagarne solo 5
(valido nella stagione A)

Prezzo in euro al giorno/châlet all inclusive
inclusi: piccolo cesto della colazione,
tutte le tasse e pulizia finale
stagione A stagione B

fino a 4 persone (2 camere da letto)

365,00

409,00

5–6 persone (3 camere da letto)

453,00

498,00

7–8 persone (4 camere da letto)

542,00

609,00

ingresso Gradonna Spa

incluso

Châlet Superior

Prezzo in euro al giorno/châlet all inclusive
inclusi: piccolo cesto della colazione,
tutte le tasse e pulizia finale
stagione A stagione B

fino a 4 persone (2 camere da letto)

386,00

430,00

5–6 persone (3 camere da letto)

475,00

525,00

ingresso Gradonna Spa

incluso

Châlet Deluxe

Prezzo in euro al giorno/châlet all inclusive
inclusi: piccolo cesto della colazione,
tutte le tasse e pulizia finale
stagione A stagione B

TOP – OSTTIROLER GIPFELTICKET

Osttiroler Gipfelticket:
tragitti in funivia gratuiti
per gli ospiti del Gradonna**** S
valido nelle funivie aperte a:
Kals-Matrei,
St. Jakob im Defereggental,
Hochpustertal-Sillian,
Mölltaler Gletscher e Ankogel.

6–8 persone

745,00

ingresso Gradonna Spa

incluso

849,00

- Cauzione in contanti: € 250,00 a soggiorno
- 1 cane in châlet: nessun supplemento o maggiorazione,
ulteriori cani: € 12,00/giorno cibo escluso
(accesso proibito ai ristoranti e zona wellness-outdoor,
disponibile presso il laghetto piccolo prato per i cani)
- Estate 2019: incluso servizio consegna in châlet di un piccolo
cesto con la colazione (continental breakfast)
Colazione in hotel a buffet, su prenotazione
adulti: € 18,00 al giorno
bambini 6–17,9 anni: riduzione del 50%
- Cena in hotel (trattamento di mezza pensione) su prenotazione
adulti: € 29,00 al giorno
bambini 6–17,9 anni: riduzione del 50%
Prezzo in euro al giorno/persona
inclusi: pensione gourmet,
spuntino pomeridiano, spa del Gradonna
stagione A stagione B
doppia Klassik

112,00

143,00

junior suite

128,00

165,00

suite Torre

165,00

195,00

- Riduzione per bambini con 2 paganti prezzo pieno;
nel terzo o quarto letto (sistemati nella zona relax):
- 0–2,9 anni: riduzione del 100%
- 3–5,9 anni: € 28,00 al giorno
- 6–17,9 anni: riduzione del 50%
- da 18 anni: riduzione del 10%
- Miniclub Natura del Gradonna da 3 anni, dalle 9 alle 21
(6 giorni a settimana) e programma Teenie 12+

STAGIONE A: 19.06—06 07 2019, 17 08—03.11 2019
STAGIONE B: 06 07.−17 08 2019

Kostenlose
Abholung
bei Bahnanreise
nach Mittersill
oder Lienz

München
Kitzbühel

Innsbruck

Wien, Linz, Salzburg

Felbertauern Tunnel
GRADONNA****S

Matrei

MOUNTAIN RESORT
CHÂLETS & HOTEL

Sillian

Bozen, Venedig

Klagenfurt
Lienz

GRADONNA****S Mountain Resort, Châlets & Hotel
Gradonna 1, A-9981 Kals am Großglockner, Tel.: +43 4876 82000, info@gradonna.at, www.gradonna.at

Gradonna, Großglockner Mountain Resort Kals GesmbH & Co KG, Gradonna 1, A-9981 Kals am Großglockner, ATU 65650066

