Prezzi 2017
Stagione A

Stagione B

14.07. al 15.10.2017
Al giorno & a persona
con trattamento Gourmet
(Colazione Royale &
cena a 5 portate à la carte)

Junior Suite
Suite Deluxe
Adlerhorst
Suite Royale

Al giorno & a persona
con colazione Royale

Junior Suite
Suite Deluxe
Adlerhorst
Suite Royale

07.04. al 13.07.2017 & 16.10. al 13.11.2017

Da 1 a 2 notti Da 3 a 6 notti 7 notti e più
EUR 262,EUR 297,EUR 302,EUR 357,-

EUR 247,EUR 282,EUR 287,EUR 342,-

EUR 237,EUR 272,EUR 277,EUR 332,-

Da 1 a 2 notti Da 3 a 6 notti 7 notti e più
EUR 220,EUR 255,EUR 260,EUR 315,-

EUR 205,EUR 240,EUR 245,EUR 300,-

EUR 195,EUR 230,EUR 235,EUR 290,-

Al giorno & a persona
con trattamento Gourmet
(Colazione Royale &
cena a 5 portate à la carte)

Junior Suite
Suite Deluxe
Adlerhorst
Suite Royale

Al giorno & a persona
con colazione Royale

Junior Suite
Suite Deluxe
Adlerhorst
Suite Royale

Da 1 a 2 notti Da 3 a 6 notti 7 notti e più
EUR 235,EUR 267,EUR 271,EUR 321,-

EUR 222,EUR 253,EUR 258,EUR 307,-

EUR 213,EUR 244,EUR 249,EUR 298,-

Da 1 a 2 notti Da 3 a 6 notti 7 notti e più
EUR 193,EUR 225,EUR 229,EUR 279,-
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EUR 180,EUR 211,EUR 216,EUR 265,-

EUR 171,EUR 202,EUR 207,EUR 256,-

Con ciascuna delle nostre Suite Lei prenota pure
i seguenti servizi inclusi nel prezzo!
Trattamento Gourmet Fragsburg
Riteniamo che i menù ﬁssi proposti di solito
nel regime di mezza pensione non possano

Spa & Beauty

Giardino del castello & piscina

• Guida e consulenza nella nostra elegante Spa

• Incantevole giardino che si estende su un’area di oltre
10.000 metri quadrati

alchemica Castellum Natura
• Lounge con erbe aromatiche, per coccolarsi

rispecchiare il raffinato stile di vita della
Fragsburg. Da noi Lei cena in modoesclusivo.

sorseggiando un tè appena preparato oppure

Il nostro trattamento Gourmet Fragsburg,

dell’acqua versata su una base di pietre

unico nel suo genere comprende ogni sera

nobili: ametista, cristallo ialino, quarzo rosa

una cena gourmet a 5 portate dalla nostra
piatti dal nostro menù. Siamo pronti ad

• Ingresso libero nella nostra 1st alchhemistic Spa
Castellum Natura e zona saune (sauna bio, sauna
ﬁnlandese, bagno turco, sauna al luce infrarosso)

esaudire con piacere pure particolari richieste

• Loggia panoramica con tinozze in legno

Starcuisine. Lei stesso potrà scegliere i diversi

• Piscina coperta con acqua riscaldata e vista sui vigneti
circostanti
• Servizio piscina
• Acqua sorgiva ricca di minerali attinta dal pozzo del
castello
•

Nuova palestra panoramica

di larices

in merito.
Naturalmente è possibile prenotare ogni Suite

• Morbidi accappatoi e calzature ﬂip-ﬂop

anche con la sola colazione Royale.

• Oasi-relax con una piccola biblioteca e frutta
fresca
• Prodotti terapeutici di oli essenziali Award-

Cuisine specials

La preghiamo di prestare attenzione al fatto che
i nostri servizi scontati non sono cumulabili con
altre agevolazioni. All’atto della prenotazione va
ritenuto valido lo sconto su un solo servizio

Winner “Aromatherapy Associates”

• Rinfresco con cocktail di benvenuto sulla nostra

• Sala-lounge con biblioteca fornita di riviste
e giornali internazionali

terazza con panorama mozzaﬁato
• Delicati snack gourmet di benvenuto
• lazione Royal consistente in uno squisito buffet con
leccornie fatte in casa, prosecco, succhi di frutta

Sanctuarium

appena spremuta, ricco banco-frutta, raffinata gam

Negli orari in cui non sono previsti dei corsi

di pregiati formaggi, pane e dolci appena sfornati

Lei può tranquillamente concedersi alla serena

confetture ed antipasti mediterranei e tre piatti à la

quiete di questo luogo straordinario

Carte a scelta dal nostro menù
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