
 

5,7/6

HOTEL • WIRTSHAUS • LAVENDEL SPA

                          penzinghof.at

PRIMAVERA, 
ESTATE E 
AUTUNNO 
2022
ESCURSIONI A PIEDI E 
PEDALATE! SIAMO IN MEZZO AL 
VERDE A 710M DI ALTITUDINE: 
GODERSELA, RILASSARSI, 
NUOTARE, PASSEGGIARE, 
ANDARE IN BICI, GIOCARE A 
GOLF, TIRARE CON L’ARCO, - 
TUTTO CIÒ CHE FA BENE AL 
CUORE!



 HOTEL PENZINGHOF

Vacanze nel cuore delle Alpi di Kitzbühel – solo 4

km da Kitzbühel e St. Johann in Tirol! Siamo 

orgogliosi della perfetta armonia creata tra 

tradizione e modernità. È grazie a questo che 

abbiamo la possibilità di offrire ai nostri ospiti un 

servizio su misura, caloroso e pieno di attenzioni!

T: +43 (0)5352  62905 • penzinghof.at

 S`LIFTRADL - DIE SKIHÜTTE

La baita Liftradl, la location perfetta per l'estate! 

Volete organizzare il vostro matrimonio o una 

festa in famiglia e vi manca ancora la location 

ideale? Avete pensato alla baita Liftradl? Ai piedi 

del Kitzbüheler Horn, con vista sul Wilder Kaiser 

e con una fantastica terrazza dove godere delle 

eccellenze gastronomiche e divertirsi!

 T: +43 (0)5352 62905 • liftradl.at

 HOFKÄSEREI & BAUERNHOF
                                    SCHÖRGERER

Schörgerer è sinonimo di amore e passione 

riposti in ogni morso ed ogni boccone. Il segreto 

sono gli ingredienti locali e genuini che sanno 

di sapori antichi e che piacciono ai buongustai.

T: +43 (0)664 9189470 • schoergerer.at

Benvenuti di cuore 
al Penzinghof! 

godersela al meglio!

DA OLTRE 50 ANNI
PENZINGHOF

La famiglia Lindner ...una storia di successo!

Apertura in 

primavera, 

estate & autunno

6 maggio – 23 

ottobre 2022
 BOGENPARCOURS PENZING

Avete mai provato la vostra abilità con arco e 

frecce? Sul nostro percorso tridimensionale 

incastonato nel verde potrete mettervi alla 

prova. Dalle marmotte ai cervi ce n’è per tutti! 

Divertimento, sfida e concentrazione... vi 

aspettano! 

 T: +43 (0)5352 62905 • pfeilundbogen.at
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1. Casa madre | 2. Penzinghofnuovo | 3. Piscina Infinity | 4. Garage sotterraneo, Kraxl Gaudi* | 5. 

Noleggio sci “die Stailerai” e scuola di sci “Oberndorf” | 6. ODBike Trials* | 7. s`Liftradl – la nostra baita | 

8. Percorso di tiro con l'arco in 3D * | 9. Comprensorio SkiStar St. Johann | 10. Cappella Dickat | 11. Pista 

gokart per bambini* | 12. Rete di sentieri escursionistici* | 13. Shop bici e mountainbike* | 14. SkiLift 

“Tauwiesenlift” | 15. Galline allevate a terra e maiali | 16. Stalla per mucche e cavalli | 17. Impianto 

fotovoltaico | 18. Impianto di riscaldamento a biomassa | 19. Distilleria | 20. Fattoria Schörgerer | 

21. Stalla con vitellini | 22. Caseificio Schörgerer | 23. Angolo della frutta | 24. Prato e parco-giochi* 

| 25. Lavaggio biciclette* 26. Stagno naturale con prato e piscina per bambini* | 27. Pista ciclabile 

e pedonale* | 28. das Luis – appartamenti | 29. das Stefan – appartamenti | 30. Appartamenti am 

Römerweg * in estate

Il mondo Penzinghof Manifestazioni & eventi
VAUDE Bike & E-Bike Camp 26.05. - 29.05.2022
Kitz Alp Festival Bike 18.06. - 25.06.2022
Mein Yapadu Summit 16.06. - 19.06.2022
VAUDE Klettersteig Camp 24.06. - 26.06.2022
„Klassik in den Alpen“ con Elina Garanča 09.07.2022
Incontro Harley Davidson a Kitzbühel 11.07. - 17.07.2022
Generali Open Torneo di tennis 23.07. - 30.07.2022
Festival musicale con Andreas Gabalier  19.08. - 20.08.2022
Kitzbüheler Alpenrallye  07.09. - 10.09.2022
Tavolo dei canederli a St. Johann 24.09.2022
Settimane gastronomiche stiriane  23.09. - 23.10.2022

Buoni Penzinghof

per spa, ristorante, 

hotel o baita. Chiedeteci 

informazioni. 

penzinghof-shop.at

Novità!

St Johann Card 

bus e treni regionali 

GRATIS  



La giornata comincia con un’ottima colazione

– fresche prelibatezze naturali della nostra

fattoria biologica e del nostro caseificio. Latte,

carne fresca, pane fatto in casa, una grande

varietà di müsli e succhi di frutta fresca, frutta

di stagione e finalmente un ottimo caffè.

Lo straordinario menù serale è vario e propone

sempre qualcosa di speciale. Antipasti

raffinati, al buffet troverete ottime insalate

dai mille colori, menu à la carte di 4 portate,

dolci prelibatezze e buffet di formaggi per

concludere la cena. Barbara, sommelier

della casa, vi consiglierà sui vini da scegliere!

Ogni giorno ci sarà una piccola sorpresa

gastronomica. A richiesta prepariamo speciali

piatti per ospiti con intolleranze alimentari o

allergici.

Impresa

di famiglia alla 3.

generazione. "Cibo

regionale" con prodotti

della propria fattoria e

del caseificio

Schörgerer

Mezza pensione
speciale

Penzinghof 
... una vita da re  ...

1. POSIZIONE UNICA
• In mezzo al verde e a 710 metri di altitudine

• Vista sulle cime del Wilder Kaiser e Kitzbüheler Horn

• Meravigliosi sentieri per passeggiate, jogging 

 e giri in bici fuori alla porta di casa

• A 4 km dalle conosciute St Johann e Kitzbühel

• A 1 ora di macchina da Innsbruck, Salisburgo e Monaco

2. GENUINITÀ E SPONTANEITÀ
• Conduzione familiare alla 3. generazione

• Eccellenze gastronomiche regionali con prodotti

 di produzione propria e di provenienza regionale

• La “Schörger Stube”, la trattoria della casa e 

 la terrazza invitano a piacevoli ore gastronomiche

• Servizio cortese, familiare e individuale

3. MEZZA PENSIONE SPECIALE
• Drink di benvenuto il giorno d'arrivo

• Colazione servita dalle 7,30 alle 10,30 con prelibatezze

• Possibilità di scegliere a cena tra un menù 

 speciale o una cena di 4 portate a scelta

• La gastronomia della settimana: giornata dedicata alla 

 cucina del Tirolo, menù per buongustai, specialità 

 di pasta, grigliate, buffet di mezzogiorno, ...

• A richiesta menù per persone con allergie alimentari

• Prepararsi la merenda dal buffet della 

 colazione e portarsela dietro per le gite

• Colazione e cena in una delle “Stuben” della casa.

• Degustazione di vini austriaci con i 

 consigli di Barbara, sommelier della casa

• Pomeriggio dedicato allo strudel

• Acqua Grander fresca ed energetica 

• Mele fresche in tutta la casa.

4. NATURA E ATTIVITÀ - PRIMAVERA, ESTATE, AUTUNNO

• Laghetto artificiale con piscina per bambini e prato,

 sentiero da percorrere scalzi, orto con erbe aromatiche

• Alloggio di qualità per sportivi (ciclisti e scalatori)

• Accesso diretto alla rete escursionistica e alla pista ciclabile

• Novità: bici e mountain-bike da prendere in prestito 

 gratuitamente mountain-bike elettriche (a pagamento)

• Novità: Garage video-sorvegliato per 

 bici, con officina, utensili e lavaggio

• Zaini, bastoncini da passeggio e impermeabili, cartine 

 di sentieri e piste ciclabili in prestito gratuitamente

• Novità: sala fitness panoramica con attrezzi Technogym

• Novità: percorso in D3 di tiro con l'arco con 34 stazioni

• Accesso gratuito sugli autobus e camminate organizzate

• Programma sportivo vario e diversificato

• Partecipazione gratuita a camminate organizzate 

 nella regione delle Alpi di Kitzbühel

• 15 campi da golf nella regione, 30% riduzione sul greenfee 

 al Glofclub Kaiserwinkl Kössen e Golfclub Lärchenhof

• Entrata gratuita nella piscina pubblica di Oberndorf

5. LAVENDEL SPA CON PISCINA INFINITY  

• Lavendel Spa con piscina Infinity su 1.000m²

• Sauna in legno di pino cembro, sauna bio, 

 cabine infrarossi, bagno a vapore

• Novità: Piscina Infinity si 18m con 

 lettini, sauna per famiglie e terrazza

• Novità: Sala relax panoramica; sala relax

 “Armonia” con lettini ad acqua e bar

• Trattamenti benessere - prodotti di bellezza, borsa 

 con accappatoio, asciugamani e pantofole in camera

6. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
• Riscaldamento a basso impatto ambientale

• Prodotti a chilometro 0

• Utilizzo gratuito di bus e treni della regione

• Rispetto per l'ambiente e la natura circostante

• Stazione di rifornimento di energia elettrica gratuita

6. PARADISO PER I BAMBINI - I PICCOLI EXTRA 

• Novità: Novità: sauna per famiglie e piscina Infinity. 

• Prato con parco giochi, novità giochi d’acqua e Kraxl Gaudi, 

 campo da calcio, novità trampolino e tret-gokarts, e altro ancora 

• Novità: sala giochi con scivolo, parete per arrampicarsi e giochi

• Novità: area giochi con play-station 4 e Fifa 20, area relax 

 per teenager con wi-fi, ping-pong, parete da arrampicata

• Entrata per tutta la famiglia alla piscina comunale di Oberndorf

• 2 volte a sett. programma attività per bambini ricco e vario

• Menù per bambini vari e salutari- è possibile cenare alle 6 a 

richiesta, pappe e passati di frutta per bebè (su ordinazione)

• Da prendere in prestito: novità: soluzione baby fon su 

 cellulari o servizio baby fon alla reception, fasciatoi, 

 accappatoi per bambini, passeggini e carrozzine, 

 cullette, seggioloni, scalda biberon, tablet

• Bici (anche per bambini) da noleggiare 

 gratis con seggiolini per bimbi, carrelli

• In luglio e agosto programma gratuito 

 per bambini organizzato dalla regione

8. SERVICE PLUS
• Wi-fi gratis in tutta la casa

• Scegliete il vostro cuscino preferito “a la carte”

• Grande scelta di quotidiani

• Scegliete voi il giorno d'arrivo

• Pagando in contanti si riceve un 1% di sconto

• Hotel per non fumatori… si fuma solo fuori

• Camere per portatori di handicap

• Parcheggio gratuito. 

• Novità: parcheggio sotterraneo a pagamento.

9. ONORIFICENZE
• Nell'ambito dell'iniziativa “Regional Aufgetischt” siamo stati 

premiati per la collaborazione con imprese agricole locali

• “Bewusst Tirol”: indicazioni per consumatori ed ospiti

• Nel nostro hotel formiamo personale qualificato in Tirolo

Gli zuccherini per le vacanze al penzinghof - 9 BUONI MOTIVI

Schörgerstube

quel “più” che

entusiasma! mezza

pensione speciale

compresa - per soggiorni

brevi vale il programma

settimanale

EU Ecolabel: AT/051/093



 I nostri terapisti hanno le mani d'oro e fanno miracoli. 

Lavorano usando pregiati prodotti naturali che fanno 

bene al corpo e all'anima. Per gli ospiti della casa 

offriamo un programma vitale ricco e variegato.

IL MONDO DELLE SAUNE - per adulti da 14 anni
• Sauna in legno di pino cembro, sauna bio, bagno al vapore,

 cabina agli infrarossi, solarium, lettino a campi magnetici.

• Fontane ghiacciate e docce.

• Sala-relax con lettini ad acqua e angolo chiacchiere.

PISCINA INFINITY -per tutta la famiglia
• Piscina di 18 metri Infinity con lettini,

 sauna a 60°C per la famiglia, terrazza panoramica,

• Sala relax panoramica e angolo chiacchiere.  

TRATTAMENTI
• Massaggi e trattamenti del corpo.

• Peeling e impacchi.

• Spa in coppia.

• Bagni nella vasca idromassaggio.

• Cosmesi, manicure e pedicure.

• Trattamenti per lei & lui.

• Trattamenti per bambini e adolescenti.  

 

Spa Termine

gemütlich von zu 

Hause buchen - Sie 

reservieren die Zeit & ent-

scheiden vor Ort welche 

Behandlung Sie gerne 

möchten!

La Lavendel Spa 
in estate
... luogo di energia per spiriti liberi ...

Seminari
Ideare e sviluppare

Godersi l'atmosfera disinvolta e rilassata. Trovare 

nuove idee e svilupparle con energia. Ogni seminario 

sarà un successo! Sale accessoriate e servizio perfetto.

ATTRAZZATURA DI QUALITÀ
• Sale per seminari fino a 72 persone

•  Videoproiettore Barco con sistema clickshare

•  Schermo, flipchart & pannello d'affissione

•  Microfono “Bose L1 Compact”

•  Podio per oratore, TV, CD-/DVD

•  Valigia dei media

•  Block-notes e materiale per scrivere

•  WLAN in tutta la casa

•  Internet velocissimo a pagamento

Studiare al Penzinghof è un piacere. Non ci si sazierà

solamente dell'aria e del sapere, ma la cucina leggera

e digeribile del Penzinghof, a base di prodotti locali,

darà una marcia in più.

 

Sport e attività
Inverno nelle Alpi di Kitzbühel

Le Alpi di Kitzbühel sanno divertire! Tanta neve, un 

meraviglioso paesaggio invernale e tante attività per 

famiglie e sportivi sono i nostri fiori all'occhiello!

PUNTI FORTI DELL'INVERNO
• SKI IN SKI OUT. Accesso diretto alle piste

• Discese preparate fino all'hotel

• Baita tradizionale s' Liftradl accanto all'hotel

• Noleggio di sci e scuola di sci della casa

• Skipass alla reception

• Deposito di sci con asciugatoio

• Sala fitness panoramica con attrezzi Technogym

• Tanti sentieri e percorsi da scoprire

• Fermata bus per escursionisti e fondisti

• Hotel specializzato per fondisti

• Piste da fondo gratis a 3 minuti

• 10 euro di buono per il negozio sportivo

 (a partire da 1 settimana di soggiorno)

• Noleggio gratuito di scarponi, bastoncini,

 slittini, zaini e cartine percorsi

Per gli ospiti 

l'accesso alla 

spa con piscina 

è gratuita!

Foto a 360° -

scoprire il mondo del 

Penzinghof da tutte 

le angolazioni 

hoteltour.penzinghof.at

Infinity Pool

Apertura in 

inverno: 2022-23

2 dicembre 2022 - 

9 aprile 2023
Seminarraum



1 TAG GRATIS!

Giornate 
gourmet 

2 pernottamenti con ricca colazione Penzinghof e giorno d'arrivo a scelta!

Prestazioni incluse:

• 1 menù per buongustai con vini ben armonizzati

• 1 cena à la carte 

• Lavendel Spa: buono del valore di 30€ 

• Per casa: formaggio del caseificio Schörgerer  

DATA EZ/DZ DOL ST PS

06.05.-23.10.2022 € 320
€ 288

€ 336
€ 308

€ 370
€ 338

€ 406
€ 374

La Kitzbüheler Alpen Sommer Card è un pass per tutti i 36
impianti estivi nelle Alpi di Kitzbühel. www.sommer-card.at

Vacanze 
felici

Giornate 
avventurose

3 pernottamenti con la pensione 

speciale e gli zuccherini Penzinghof ...

Prestazioni incluse:

• Buono per la Lavendel Spa di 90 € 

• 1 giorno alla scoperta delle Alpi di Kitzbühel in bici elettrica 

• Scegliete voi il giorno d'arrivo 

• 1 menù per buongustai con vini armonizzati 

• Un cocktail Hugo sulla terrazza dell'hotel 

• Per casa: un pezzo di formaggio del caseificio Schörgerer  

DATA EZ/DZ DOL STUDIO PS FS

06.05.-10.07.2022 € 472 € 505 € 553 € 607 € 631

10.07.-28.08.2022 € 514 € 547 € 595 € 649 € 673

28.08.-23.10.2022 € 493 € 526 € 574 € 628 € 652

3 o 4 pernottamenti (dom-gio o gio-do) con la

pensione speciale e gli zuccherini Penzinghof ...

Prestazioni incluse:

• 1 giorno alla scoperta delle Alpi di Kitzbühel in mountain-bike elettrica

• Tipica merenda in baita

• 1 menù per buongustai con vini armonizzati

• Lavendel Spa: buono di 30 € 

• Un drink Hugo sulla terrazza del Penzinghof 

• Per casa: marmellata fatta in casa  

DATA EZ/DZ DOL STUDIO PS FS

06.05.-10.07.2022
€ 527

€ 422

€ 571

€ 455

€ 634

€ 503

€ 707

€ 557

€ 738

€ 581

Il principe 
ranocchio

Prendi la forza 
dalle montagne

Giorni
autunnali

7 pernottamenti con la pensione 

speciale e gli zuccherini Penzinghof ...

Prestazioni incluse:

• Bambini gratuiti fino a 10 anni in camera con i genitori

• Tutti gli zuccherini inclusi del “paradiso dei bambini” Penzinghof

• Scegliete voi il giorno d'arrivo

• 1 percorso di tiro con l'arco (1 ad. + 1 bamb.) con attrezzatura

• 2 x programmi divertenti per bambini

• Lo spazio “Glück” alla Lavendel Spa a disposizione per un'ora per la famiglia

• Per casa: gioco da tavolo 

DATA DZ DOL ST PS FS

06.05.-10.07.2022 € 888 € 965 € 1077 € 1203 € 1259

10.07.-28.08.2022 € 986 € 1063 € 1175 € 1301 € 1357

28.08.-23.10.2022 € 937 € 1014 € 1126 € 1252 € 1308

7 Übernachtungen & nur 6 Übernachtungen bezahlen!

Mit der Verwöhn-Halbpension & den Penzinghof Ferienzuckerl …

Prestazioni incluse:

• Scegliete voi il giorno d'arrivo

• Merenda in baita

• 1 giorno in mountain-bike elettrica 

 a scoprire le Alpi di Kitzbühel  

• Lavendel Spa: buono del valore di 30 €

• Per casa: formaggio del nostro caseificio!

DATA EZ/DZ DOL STUDIO PS FS

06.05.-10.07.2022
€ 809

€ 704

€ 886

€ 770

€ 997

€ 866

€ 1124

€ 974

€ 1179

€ 1022

10.07.-28.08.2022
€ 907

€ 788

€ 985

€ 854

€ 1096

€ 950

€ 1222

€ 1058

€ 1280

€ 1106

28.08.-23.10.2022
€ 858

€ 746

€ 935

€ 812

€ 1048

€ 908

€ 1173

€ 1016

€ 1230

€ 1064

3 oder 4 Übernachtungen (So bis Do oder Do bis So) mit der 

Verwöhn-Halbpension & den Penzinghof Ferienzuckerl …

Prestazioni incluse:

• 1 giorno in mountain-bike elettrica 

• Cena stiriana per gourmet con vini ben armonizzati

• Pomeriggio in osteria: merenda tipica della 

 Stiria e degustazione di vino fresco

• Godersi un gin stiriano sulla terrazza dell'hotel

• Lavendel Spa: buono del valore di 30 €  

• Per casa: würstel locale

DATA EZ/DZ DOL ST PS FS

09.09.-23.10.2022 € 563
€ 451

€ 607
€ 484

€ 672
€ 532

€ 743
€ 586

€ 776
€ 610

SUPER PREZZO 

PER FAMIGLIE

Tirol Golf Card: 
1 card, oltre 40 campi!

acquistabile x ogni soggiorno

3 Greenfees € 264
4 Greenfees € 344
5 Greenfees € 420

Tipp!

FS = Studio 

Famiglia

con camera 

bambini 

"Special Deals"

direkt auf der 

Website buchen!

specialdeal.penzinghof.at

Prezzi dei pacchetti

per persona: 

EZ = camera singola Almblick

DZ = camera doppia Bauernpenzing

DOL = camera doppia Oberndorf de luxe

ST = Studio 

PS = Panorama Studio – Nuovo

FS = Studio famiglia 



Abitare al Penzinghof
Tutte le camere e gli studio sono soleggiati ed ariosi, arredati 

con mobili in legno, colori caldi,  materiali naturali. 

Hanno vista mozzafiato sulle montagne.

CAMERA SINGOLA ALMBLICK 
ca. 15-20 m² / casa madre

1 persona'

doccia, wc, asciugacapelli

specchio cosmetico, tv, telefono, radio, 

cassaforte, wifi – con balcone e vista su verde

CAMERA DOPPIA BAUERNPENZING 

ca. 20 m² / casa madre 

max. 3 persone 

vasca o doccia, wc, asciugacapelli

specchio cosmetico, tv, telefono, radio, 

cassaforte, wifi – talvolta balcone e vista su verde

CAMERA DOPPIA OBERNDORF DE LUXE 

ca. 28 m² / casa madre 

max. 4 persone 

vasca, wc, asciugacapelli, specchio 

cosmetico, tv, telefono, radio, cassaforte, 

wifi – con balcone e vista su Wilder Kaiser 

KLEINE GALERIE 

ca.30 m², 2. piano / casa madre 

max. 4 persone

vasca o doccia, wc, asciugacapelli, stufa 

maiolica specchio cosmetico, tv, telefono, radio, 

cassaforte, wifi – balcone e vista su Wilder Kaiser 

STUDIO TIROLER ADLER 

ca.33 m² / casa madre 

max. 4 persone – talv. camera extra 1-2 bambini  

doccia, wc, asciugacapelli, legno cembro

specchio cosmetico, tv, telefono, radio, 

cassaforte, wifi– balcone e vista su Wilder Kaiser

STUDIO KITZBÜHEL 

ca.48 m² / casa madre 

max. 5 persone 

vasca, wc, asciugacapelli, stufa maiolica

specchio cosmetico, tv, telefono, radio, cassaforte,

wifi – balcone e vista su Wilder Kaiser o verde

STUDIO HAHNENKAMM 

ca.55m² / 2. piano / casa madre

max. 6 persone 

vasca, wc, asciugacapelli, talv. stufa maiolica

specchio cosmetico, tv, telefono, radio, cassaforte,

wifi – balcone e vista su Wilder Kaiser o verde

NOVITÁ! GARTEN STUDIO    

ca. 39-55 m² / penzinghofnuovo

max. 4 persone 

senza barriere, doccia, wc, asciugacapelli, 

specchio cosmetico, tv, telefono, radio, cassaforte,

wifi – terrazza vista su Wilder Kaiser 

NOVITÁ! PANORAMA STUDIO 

ca. 39m² / penzinghofnuovo

max. 4 persone 

doccia, wc, asciugacapelli, 

specchio cosmetico, tv, telefono, radio, 

cassaforte, wifi – balcone vista su Wilder Kaiser 

NOVITÀ: FAMIGLIE - STUDIO 

ca. 55 m² / penzinghofnuovo

max. 4 persone 

camera extra con 2-3 letti, doccia, wc, asciugacapelli, 

specchio cosmetico, tv, telefono, radio, cassaforte,

wifi– balcone vista su Wilder Kaiser 

STUDIO WILDER KAISER 

ca.39 m² / casa madre 

max. 4 persone 

vasca, wc, asciugacapelli, con stufa talvolta 

specchio cosmetico, tv, telefono, radio, cassaforte,

wifi – balcone e vista su Wilder Kaiser o verde 

da 105 a

119 Euro

Garanzia 

miglior 

prezzo

da 105 a

119 Euro

da 116 a

131 Euro

da 119 a

135 Euro

da 127 a

143 Euro

da 127 a

143 Euro

da 141 a

155 Euro

da 141 a

155 Euro

da 147 a

161 Euro

da 152 a

167 Euro

da 157 a

174 Euro



Listino prezzi estate 2022
... a pers./al giorno con mezza pensione speciale e gli zuccherini Penzinghof 

con programma settimanale, + € 2,20 tassa di soggiorno pers./giorno

Tutte le camere e gli studio dispongono di: bagno o doccia/toilette, asciugacapelli e specchio 

da cosmesi, set igiene, cesto con accappatoio, teli da bagno e ciabatte. Tv a schermo piatto, radio, 

telefono e mini-bar, cassaforte, w-lan. Parquet o moquette. A richiesta biancheria da letto antiallergica.  

I balconi hanno tutti una favolosa vista sulla natura e sulle Alpi di Kitzbühel. 

Assicurazione "Storno Plus" – se richiesta.

versicherung.penzinghof.at

Appartamenti vacanza al Römerweg *** 
Per individualisti! A solo 300m e 3 minuti a piedi dall'hotel. Prenotare a tre stelle e godere i vantaggi dell'hotel!

Ferienwohnungen am Römerweg

Accesso alla 

Lavendel Spa Da noi non si 

paga il supplemento 

singola in camera 

singola Almblick

Garanzia miglior prezzo 06.05. - 10.07.2022 10.07. - 28.08.2022 28.08. - 23.10.2022

Camera singola Almblick   
16 m², balcone 

con vista su verde 

105 119 112

Camera doppia Bauernpenzing     

20 m², talvolta balcone 

con vista su verde 

105 119 112

Camera doppia Oberndorf de luxe   

28 m², balcone con

vista su Wilder Kaiser

116 131 123

Kleine Galerie   

30 m², balcone con 

vista su Wilder Kaiser

119 135 126

Studio Tiroler Adler   

33 m², balcone con vista su Wilder Kaiser

con camera separata – prezzo a pers.   

127
  68

143
  82

138
  73

Studio Wilder Kaiser   

39 m², balcone con 

vista su Wilder Kaiser

127 143 138

Studio Kitzbühel   

48 m², balcone su 

Wilder Kaiser o su verde 

141 155 149

Studio Hahnenkamm   

55 m², balcone su 

Wilder Kaiser o su verde

141 155 149

Novità! Studio giardino      
55 m², terrazzo con vista su 

Wilder Kaiser senza barriere 

147 161 154

Novità! Studio panorama   

55 m², terrazzo con 

vista su Wilder Kaiser

152 167 159

Novità! Studio famiglie   

55 m², terrazzo con vista su Wilder Kaiser

con camera separata – prezzo a pers.   

157
  80

174
  91

166
  88

Bambini in camera dei genitori
Fino a 5 anni (nati 2017-2022)

6 fino a 13 anni (nati 2009-2016)

3° letto da 14 anni (da 2008 und älter)

Gratis
-65%
-50%

Gratis
-65%
-50%

Gratis
-65%
-50%

GARANZIA MIGLIOR PREZZO Wohnbeispiel 06.05. - 10.07.2022 10.07. - 28.08.2022 28.08. - 23.10.2022

Appartement 1-2 Pers. 30 m2

doccia, wc, balcone, radio, tv-sat, 

asciugacapelli,cassaforte, angolo cottu

ra, ambiente notte e soggiorno

72 88 82

Appartement 2-4 Pers. 35 m2

doccia, wc, balcone, radio, 

tv-sat, cassaforte, asciugacapelli,

cucina abitabile, 1 camera da letto

107 123 118

Appartement 2-5 Pers. 60 m2

doccia, wc, balcone, radio, 

tv-sat, cassaforte, asciugacapelli,

cucina abitabile, 1 camera da letto

136 153 148

Appartement 2-6 Pers. 60 m2

doccia, wc, balcone o giardino, radio,

tv-sat, cassaforte, asciugacapelli

cucina abitabile, 2 camere da letto 

158 178 171

Appartamento in fattoria 100m²
2-5 pers., 2 camere da letto, cucina 

abita bile, stufa di maiolica, balcone,

vasca e doccia, wc, tv

204 220 215

Appartamento con giardino “das Luis” 74m

2 camere da letto, cucina abitabile,

caminetto, giardino, 2 bagni con 

vasca e doccia, wc, tv con radio, 

301 339 318

Colazione in hotel ****
Adulto

Bambini (anno nascita 2009-2016)

 19
 15

 19
 15

 19
 15

Mezza pensione in hotel****
Adulto

Bambini (anno nascita2009-2016)

 40
 22

 40
 22

 40
 22

piccoli 

ospiti, piccoli 

prezzi 

Per soggiorni da 8 giorni riduzione del 

3% sul prezzo con la mezza pensione.

Abitare con 

poco e godere 

dei vantaggi 

dell'hotel

COMPRESO NEL PREZZO:
•  spa con piscina Infinity
•  sala fitness panoramica
•  bici e bike da noleggiare gratis
•  gli appartamenti sono forniti di biancheria

DA SAPERE:
•  Prezzi ad app./al giorno
•  Prenotando la mezza pensione, 
 tutti gli “zuccherini “inclusi
•  Arrivo dalle 14:00

COSTI SUPPLEMENTARI:
• Tassa soggiorno € 2,20 a pers./giorno
 non è incluso nel prezzo
• Per la pulizia finale addebitiamo 
 45 - 80 euro per appartamento

ferienwohnung.penzinghof.at



QUALCHE RIGA SCRITTA IN PICCOLO un colpo d'occhio sulle informazioni

I prezzi si intendono a persona/giorno compresa la mezza 

pensione speciale e gli “zuccherini” a partire da prenotazioni 

per 1 settimana. La tassa di soggiorno (€ 2,20 a persona/

giorno a partire da 16 anni) non è compresa nel prezzo. Chi 

soggiorna per più di 8 giorni riceve il 3% di sconto! ( Non 

valido per i pacchetti). 

Supplemento doppia uso singola € 15,- al giorno; in 

categoria De luxe e Galleria € 25,- e in Studio € 45,- al giorno. 

Nei nuovi Studio minimo 2 paganti interi.

Informazioni generali su camere - a richiesta mettiamo a 

disposizione camere senza moquette e letti anallergici. 

I desideri particolari (come il numero di una camera o il 

piano) non possiamo confermarli, ma faremo di tutto per 

accontentarvi.

Solo colazione - se decidete di rinunciare al menu serale 

vi abbuoneremo € 10,- a adulto/giorno – bambini € 5,- al 

giorno.

Cancellazione - la parola “cancellazione” suona male e rende 

nervosi. Tutti. È un peccato lasciare le camere inutilizzate 

quando abbiamo dovuto dire di no ad altri clienti.  

Informateci per tempo qualora non poteste partire. 

Penalità: fino a 1 mese prima = gratuitamente. 

Da 30 a 8 giorni prima= il 40%; da 7 fino a 1 giorno prima 

= il 70% del prezzo stabilito. Per le partenze anticipate si 

pagherà l’intero soggiorno prenotato.

L’assicurazione in caso di rinuncia al viaggio va stipulata 

al momento della prenotazione e una volta stipulata siete 

al sicuro: versicherung.penzinghof.at. Vale il regolamento 

alberghiero austriaco.  

Arrivo e partenza - la vostra camera sarà disponibile 

orientativamente a partire dalle ore 14°°. In caso arrivaste 

in ritardo (dopo le ore 20°°) vi saremmo grati se voleste 

informarci in modo che vi possiamo lasciar pronta una cena 

fredda. Il giorno della partenza, la camera resta a vostra 

disposizione fino alle ore 11°°.  

Late checkout senza camera - se pernottate solo per una 

notte al Penzinghof, con un supplemento di € 20,- potrete 

accedere al nostro centro benessere Lavendel Spa, arrivando 

alle 10 del mattino e restando fino alle 19 del giorno di 

partenza. Prolungando il soggiorno il supplemento non è 

applicato.

Late checkout con camera - se disponibile e con un 

supplemento del 50% del prezzo, potrete disporre della 

vostra camera fino all'ultimo minuto.

Cani e gatti (se ben educati) 13,- al giorno senza cibo – vi 

preghiamo di portare con voi l’apposito cestino per il vostro 

animale domestico. Nel ristorante, nel centro benessere 

e in piscina gli animali domestici non sono ammessi, vi 

preghiamo di capire! In caso di danni dovuti agli animali 

domestici, saremo costretti a richiedere le eventuali spese 

di pulizia finale.

Pagamento - dopo aver confermato la prenotazione vi 

preghiamo di versare € 250,- sul conto RRB Kitzbühel/St. 

Johann/ IBAN: AT13 3626 3000 0830 0261 BIC: RZTIAT 22263  

 Pagando in contanti all'arrivo avrete uno sconto del 1%.

Altre forme di pagamento: Visa; Mastercard o Bankomat EC. 

I listini prezzi precedenti non sono più validi. La direzione non 

è responsabile per eventuali errori di stampa o modifiche di 

prezzo! Vale il regolamento alberghiero austriaco.

I listini prezzi precedenti non sono più validi. La direzione non è 
responsabile per  eventuali errori di stampa o modifiche di prezzo! Vale il 
regolamento alberghiero austriaco.

Grafik: www.lenik.at
Fotos: Dabernig, Fusl, Huber, Geh, S-Küche, Special Deal, Woeckinger;

Sostenibilità con un concetto: certificata, quasi naturale 
e a conduzione ecologica! umwelt.penzinghof.at

EU Ecolabel: AT/051/093

HOTEL PENZINGHOF
      Penzinghof Lindner e.U.- Christine Lindner
      Penzingweg 14
      A-6372 Oberndorf in Tirol
      +43 (0)5352 62905
      info@penzinghof.at
      penzinghof.at


