
PREZZI E OFFERTE 
ESTATE 2017

CAMPING ÖTZTAL, Unterlängenfeld 220, 6444 Längenfeld - Ötztal - Tirol, T +43 (0) 5253 5348, F +43 (0) 5253 53484, info@camping-oetztal.com
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Adulti €  7,00 €  8,90

Bambini (4 – incl. 13 Jahre) €  5,20 €  6,60

Piazzola Standard  
ca. 70 – 80 m², Corrente,TV €  8,10 € 10,60

Piazzola Standard Plus
ca. 90 – 100 m², Corrente, TV €  8,10 € 13,70

Piazzola Standard Komfort 
ca. 70 – 80 m², Corrente, TV, Gas, Acqua di scarico €  9,40 € 11,90

Piazzola Standard Komfort Plus 
ca. 70 – 80 m², Corrente, TV, Gas, Acqua di scarico €  9,40 € 15,40

Motocicletta e tenda piccola €  5,30 €  6,60

Cane €  3,40 €  3,40

Corente elettrica al giorno €  2,20 €  2,20

Gas al m³ €  4,90 €  4,90

Tassa di soggiorno €  2,50 €  2,50

Cabina con sanitari per famiglia €  9,20 € 11,70

SAT-TV inkl. inkl.

Alpine Lodge TYP A €  73,- €  78,-

Alpine Lodge TYP B €  83,- €  88,-

Adulti €  7,00 €  8,90

Bambini (4 bis incl. 13) €  5,20 €  6,60

La Pulita €  30,- €  30,-

Roulotte (max. 4 Personen) €  30,- €  45,-

Adulti €  7,00 €  8,90

Bambini (4 bis incl. 13) €  5,20 €  6,60

La Pulita €  25,- €  25,-

Dotazione: le roulotte sono attrezzate in modo completo con letti, coperte, cuscini, stoviglie,WC. Nella 
veranda si trovano un tavolo con sedie a braccioli e sedie a sdraio. Da portare: biancheria da letto (federe).

Dotazione: le roulotte sono attrezzate in modo completo con letti, coperte, cuscini, stoviglie. 
Nella veranda si trovano un tavolo con sedie a braccioli e sedie a sdraio.Da portare: biancheria 
da letto (federe), radio e giochi. Gas e corrente elettrica: in estate corrente elettrica e gas sono 
inclusi nel prezzo di noleggio della  Alloggi.In inverno, invece, vengono conteggiati a seconda 
del consumo. Tassa di soggiorno: la tassa di soggiorno viene conteggiata a parte e al momento 
ammonta a € 2,50 a persona per notte (i bambini sono gratis).  È vietato fumare in tutti gli alloggi. 

Cabina con sanitari per famiglie dotata di bagno o doccia, WC e lavabo. Prezzo al giorno. La 
durata minima del collegamento all’impianto del gas è di 5 notti. Con un collegamento fino 
a 4 notti viene conteggiata una tassa di collegamento di € 4,-. Aqua Dome: -10% Sconto.

Con riserva di modifiche di prezzi ed errori di battitura!

U n risveglio attivo nella natura per tutti!  
 Camminate nell’erba con la rugiada, fate 

il pieno di energia, ascoltate, sentite… La gin-
nastica mattutina vi offre tutto questo, stimo-
lando i sensi e riempiendo il corpo di energia 
positiva. Con un esercizio semplice e controlla-
to ci si prende anche cura della colonna verteb-
rale. Partecipa gratuitamente! Nordic walking, 
l‘alternativa per giovani e meno giovani! Come 
sappiamo, il nordic walking è il modo migliore 
per tenersi in forma. Dopo un rapido insegna-
mento, il nostro allenatore di nordic walking vi 

guiderà su appositi sentieri nel bosco, attraver-
so il meraviglioso paesaggio naturale di Län-
genfeld. Partecipa gratuitamente! Colazione in 
alta montagna, Qui Quong, escursioni in mon-
tagna con cure idroterapiche Kneipp a 2383m! 
Vi portiamo in taxi sull’alpe Leck Alm (1990 m). 
Da qui camminiamo insieme fino all’alpe In-
nerbergalm (1900 m), dove verrà servita una 
vera colazione in montagna all’aria fresca. Una 
volta ritemprati, saliremo fino al Wöckelwarte. 
Di fronte allo straordinario panorama, con dei 
semplici esercizi qui gong conferiremo nuo-

OFFERTE ATTIVITÀ ESTATE 
Esperienza, godere e ricaricare le batterie ... SERVIZI INCLUSI

NUOVO! RISTORANTE - PIZZERIA 

01.05. – 01.10.2017
Il forfait comprende la piazzola “standard”  
(1 auto + 1 roulotte o 1 camper) e 2 adulti. 

€ 1.150,-

01.05. – 01.07.2017
Il forfait comprende la piazzola “standard”  
(1 auto + 1 roulotte o 1 camper) e 2 adulti. 

€ 410,-
Supplemento per adulto aggiuntivo € 150,- , supplemento per bambino 
aggiuntivo di età compresa tra i 4 e i 13 anni € 85,-. Costo per il cane € 50,-.  
Valido solo per i membri della famiglia. (genitori con figli non coniugati  
facenti parte dello stesso nucleo famigliare). Coloro che non fanno parte 
della famiglia sono tenuti a pagare il supplemento per persona. La tassa 
di soggiorno verrà addebitata anticipatamente sul conto come forfait per 
il periodo indicato sopra per tutta la famiglia. Il prezzo del forfait è di € 
150,-. Durata massima del soggiorno: 60 giorni. L’importo deve essere 
pagato all’arrivo.

Il forfait è valido solo per le (2) persone registrate all’arrivo e non è trasfe-
ribile. Il costo per ciascun bambino di età compresa tra i 4 e i 13 anni è di 
€ 50,-. Il costo per un cane è di € 35,-, indipendentemente dalla durata del 
soggiorno. La corrente viene addebitata con un forfait per notte, il gas in 
base al consumo. La tassa di soggiorno non è compresa nel forfait ed è 
attualmente di € 2,50 al giorno per adulto. Non è prevista alcuna tassa di 
soggiorno per i bambini.

I l prezzo include l’utilizzo delle docce e dell’acqua   
 calda, nonché l’uso del centro fitness, dell’area 

adibita agli sport, dell’area giochi, del locale adibito 
ai neonati e in estate del programma per escursio-
ni. Il prezzo della sauna ammonta a € 5,- a persona, 
mentre quello del solarium è di € 4,- Massaggi e 
trattamenti di bellezza presso il Naturhotel Wald-
klause. 

va armonia a corpo e spirito. Vi è inoltre la 
possibilità di partecipare con la nostra guida 
SAX a un’escursione all’Hauersee (cura idro-
terapica di Kneipp) con ritorno a Längenfeld. 
Prezzo circa € 11,-. Alpin walking fino al rifugio 
Ambergerhütte e al ghiacciaio! Spostamento 
in pulmino a Gries. Dopo un breve addestra-
mento sulla tecnica corretta dell’alpin walking, 
inizieremo la nostra escursione, che ci porterà 
attraverso splendidi pascoli e un sentiero uni-
co nella foresta fino alla Sulztalalm (1898 m), 
proseguendo poi fino al rifugio Ambergerhüt-
te. Per chi lo desidera, è possibile proseguire 
la camminata con SAX fino al ghiacciaio. Dopo 
una sosta per ammirare lo straordinario pano-
rama, si rientra a Gries. Durante l’escursione, 
metteremo in pratica diverse tecniche di rilas-
samento. Costo: ca. € 2,- per il pulmino. Con riserva di modifiche di prezzi ed errori di battitura!

PISCINA ALL‘APERTO E WI-FI COMPRESI! 
D‘ora in poi la piscina all‘aperto riscaldata è compresa per i nostri ospiti. A 
seconda del tempo la piscina è aperta dall‘inizio di giugno alla fine di agosto. 
Inoltre è inclusa la connessione a internet Wi-Fi in tutta la zona del campeggio.

NUOVO


