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                                                                                                                                         1.

La nostra casa ha una posizione centrale con un giardino grande
per riposarsi in cui i bambini possono giocare tranquillamente (ci
sono tanti giocattoli, p.es. una casetta nell’albero con uno scivolo).
Per un gruppo di persone offriamo anche una terrazza  con TV.
Potete  godere  il  vs.  soggiorno in uno degli  8 appartementi  +  1
SUITE che  sono  molto  comfortevoli  e  offrono  posto  per  2-5
persone.
C’è anche un ascensore in casa.
Inoltre offriamo anche camere von doccia/WC con una buona  e
abbondante  colazione.  A  pagamento  extra  c’è  la  possibilità  di
ricevere la colazione anche se si affitta un appartemento. 
Per gli ospiti con un soggiorno più lungo c’è una piscina all’aperto
con un chiosco di riposo,.
Per un gruppo tra 15 e 20 persone offriamo camere doppie o con
più letti con colazione, doccia e WC a un prezzo speciale.
Nonostante che i bambini sono benevenuti nella ns. casa non ce
ne sono mai tanti (4-8), pericò è un posto molto tranquillo in cui si
può rilassare bene!
Per ulteriori informazioni siamo volentieri a vostra disposizione.
Purtroppo parliamo e capiamo solo poco l’italiano.
(Le lettre sono state tradotte da una ns.conoscente).
Contiamo sulle vostre richieste e saremo felici di potervi salutare 
come ns. ospiti.
                                    Parliamo tra l’altro:

Olandese, francese, inglese, e un po’ anche l’italiano
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Alta stagione: AS Inverno: - Periodo di Natale e Capodanno
                                               - Febbraio + marzo, a Pasqua

Alta stagione: AS Estate:   - dal fine giugno alla 1.settimana  di settembre
                                              - e a  Pentecoste valgono per una settimana i prezzi di alta 
stagione
Bassa stagione: BS              - i rimanenti periodi

Per ogni persona in più vengono messi in conto  8.-  €.
Per un lettino 6.- € a.g. I prezzi sono valevoli per un soggiorno di 12 giorni. 
Per due settimane viene messo in conto il supplemento.

Incluso: le lenzuola, tovaglie, asciugamani per cucina e bagno, acqua, luce, 
                e tv, noleggio libri, noleggio aspirapolvere.

Supplementi: pulizia finale per appartemento tra 30.- € – 50.- €
                     animali domestici a  da 5.-€  a.g.
                     colazione  8.- € a  persona e al giorno.

            tassa a.g. ??  € attualmente (sopra 15 anni).

 Affittiamo anche i nostri appartementi come camera con colazione con doccia, WC, ma 
senza cucina, a partire da 29.- € + tassa di soggiorno. Per 3 notti si calcola un soggiorno a 
breve durata e si deve aggiungere un supplemento a.g. e  a persona, come anche per la 
camera singola. Per la camera a più letti con letto supplementare si diminuisce il prezzo.                                                                                                                                  

Nella nostra casa privata diamo anche in affitto una camera doppia e una camera 
singola  + tassa. Il prezzo dipende dal periodo e dalla durata del soggiorno. Per la 
camera singola si calcola un supplemento.

In caso di storno dopo aver fatto la conferma della prenotazione bisogna pagare per tre 
notti. Piú tardi si fa lo storno più si deve pagare e alla fine  - quando si annulla la 
vacanza poco prima della data dell’arrivo  – si deve pagare tutta la somma!
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Un Consiglio: 

Sarebbe molto conveniente se faceste un’assicurazione di storno presso la 
vs.assicurazione prima della vacanza!!!
Entro 10 gg. dopo la prenotazione telefonica o scritta viene richiesto un acconto di ca. 
100.- €/150.-€  per un appartemento e di  80.-€ per una camera, come sicurezza 
reciproca, direttamente a noi oppure sul 

CC della  Sparkasse  Imst  Oberstadt  /  BLZ 20  502  Hofherr Rosemarie  /
IBAN AT 60 20502  00001002534 Swift BIC-Spimat 21

Ci farebbe un grande piacere di potervi salutare come ospiti nella ns.casa.
Cordiali saluti!!

Familie HOFHERR
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