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Fieberbrunn fa parte del carosello sciistico Saalbach 

Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, conducono nell’area 

sciistica,  nel cuore delle Alpi di Kitzbühel, uno dei più 

grandi caroselli sciistici dell’Austria con ben 270 km di 

piste e 70 impianti di risalita. A due minuti dall' hotel è 

presente lo Ski bus che porta in 5 minuti ( a sole due 

fermate) all' impianto sciistico di Bergbahnen. L autobus 

viaggia in genere ogni 45 minuti. Questo carosello 

sciistico ha raggiunto il 5° posto nella classifica delle 

Top 10 all’inizio del 2019Mura alte e larghe, angoli e 

nicchie nascoste, fascino medioevale: lo Schlosshotel 

Rosenegg esaudisce come moderna azienda alberghiera 

tutte le esigenze dei sui ospiti e ciò nonostante 

mantiene il fascino di una fortezza medioevale. Costruita nel 1187 dal Barone Rosenberg, durante i secoli le 

sue mura imponenti hanno ospitato famose personalità come ad esempio la contessa  Margarethe Maultasch 

oppure Napoleone. La fortezza è stata trasformata nel 1938 in un hotel castello, tuttavia in ogni angolo è 

ancora possibile sentire palpitare il cuore della fortezza. Accanto a tutto questo fascino c’è anche 

naturalmente il confort, il quale soddisferà tutte le vostre esigenze. CAMERE: Camera doppia Standard camera doppia con vasca da 

bagno oppure doccia/WC, telefono e TV. Camera familiare con letto matrimoniale e 2 letti separati/divano letto a 2 posti, vasca da 

bagno oppure doccia/WC, telefono e TV. Camera Tripla con un letto matrimoniale ed un letto singolo/divano letto a 1 posto, vasca da 

bagno oppure doccia/WC, telefono e TV.  RISTORANTE: Nel ristorante pieno di fascino e atmosfera vi saranno serviti piatti squisiti 

per la gioia del vostro palato. È lo stesso se avete deciso di pranzare con la famiglia o in dolce compagnia a lume di candela in un 

angolo separato, soddisferemo tutti le vostre esigenze e desideri.  Tramite un tunnel sotterraneo è possibile accedere alla Taverna 

Bar, dove il nostro personale si prenderà cura di voi per soddisfare tutte le vostre richieste e potrete rilassarvi dopo una giornata 

sugli scii, accompagnati dal calore del nostro camino medievale. CENTRO BENESSERE: l’hotel è dotato di un centro benessere dove 

è possibile prendersi cura di stessi rilassandosi in piscina, nella vasca idromassaggio oppure nella sauna o nel bagno turco. Tassa di 

soggiorno  € 2.80 per persona a notte (da 14 anni). 
 
 
 
 
 
 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- SISTEMAZIONE IN HOTEL  IN CAMERE DOPPIE A 

FIEBERBRUNN  HOTEL SCHLOSS ROSENEGG 4**** o 

similare  

- TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE IN HOTEL  

PER 7 NOTTI 

- ACQUA IN CARAFFA AI PASTI 

- ENTRATA AL CENTRO BENESSERE 

 

 

 

 

 

 
 

SUPPLEMENTI e RIDUZIONI: 
- SUPPLEMENTO SINGOLA: + 50%  per persona su richiesta se disponibile 

- CON GENITORI 0-3 ANNI N.C. GRATIS culla  €10 a notte 

-  3° LETTO  3 – 7 ANNI N.C.:  GRATIS  

-  4°  LETTO 3 - 4 ANNI N.C. : - 50% 

- 3°/4° LETTO 7/14 ANNI N.C.  : - 30% 

- 3°/4° LETTO ADULTO : - 10%  

PIANO FAMIGLIA 2 ADULTI + 2 CHD FINO A 14 ANNI N.C.: 3 QUOTE  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- QUOTA D’ISCRIZIONE,  ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, 

COSTO ATTIVAZIONE PRATICA,  ASSICURAZIONE C/O 

ANNULLAMENTO valida fino a 20 gg prima della partenza: € 30,00 A 

PERSONA 
, ENTRATE, FACCHINAGGIO EXTRA E TUTTO QUANTO NON 

ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA  

“QUOTA COMPRENDE” 

- Tassa di soggiorno, da pagare direttamente in loco. 
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO 

TRASFERIMENTO IN BUS A/R DA ROMA 

- SUPPLEMENTO  € 90.00 PER PERSONA 

MINIMO 40 PERSONE 

I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di 

prenotazione. 

1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento. 

 

Agenzia Viaggi e Turismo 
Via Plinio il Giovane, 5 – TERNI 

Tel. 0744-431290 – Fax 0744-433746 
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