
 Prezzi 2023

Pernottamento

Pernottamento
Camere 

con 4 - 6 Letti
Dormitori

Soci NON Soci Soci Non Soci

Adulti 25 37 15 27

Giovani (7-18) 13 25 7 19

Bambini 8 20 0 12

Guide Alpine
UIAGM/IFMGA/IVBV

0 0 0 0

Non abbiamo camere doppie!  Supplemento per camera privata (camera a più letti uso 
doppia): 30 €/camera

I nostri dormitori sono belle camerate con piumini, comodi materassi e lavabi con acqua 
calda. I dormitori occupati a meno del 50% possono essere considerati camere.

 
I sacchi lenzuolo, per questioni igieniche ed ecologiche sono obbligatori nei rifugi da molti 
anni. Noleggio: 5 €

Doccia al piano: 4€
Mezza Pensione e pasti

Mezza Pensione (senza pernotto) 39

Mezza Pensione Giovani 10 - 14 anni 30

Mezza Pensione Bambini  6 - 10 anni 20

Guida Alpina UIAGM/IFMGA/IVBV con 6 ospiti pe 3 notti Gratis

Nella mezza pensione non è compreso il prezzo del pernottamento.
Nel prezzo è compresa la cena a 4 portate (Insalata, Primo, Secondo con contorni, Dessert,
Bevande non incluse), Colazione a Buffet ed 1 Litro di The per la giornata (thermos).
La cena viene servita alle 18.30.
Per motivi organizzativi non è possibile cenare A la Carte.
Per i soci è sempre disponibile il “Bergsteigeressen” (Pasta o piatto pricipale) per 9 €.

Colazione

Solo colazione dal Buffet (senza mezza pensione): 15,00 €
Nella colazione senza mezza pensione non è compreso il The per la giornata

I membri del soccorso alpino in servizio, le guide turistiche, gli accompagnatori, gli istruttori, gli animatori di 
esercitazioni specialistiche, gli animatori giovanili e gli animatori di gruppi familiari dell'ÖAV, del DAV e 
dell'AVS sono ammessi gratuitamente se possono identificarsi come tali e se viaggiano nella loro funzione con
un gruppo di almeno cinque persone (regola del 5+1), nonché gli accompagnatori di persone che dipendono 
da loro (ad esempio i non vedenti).

I prezzi si intendono per persona e per notte. È possibile che si verifichi un adeguamento dei prezzi a causa 
dell'inflazione.


