
Appartamenti Almdorf Seinerzeit
Patergassen

Luxury Chalet e Eco Cottage pensati per una vacanza esclusiva 
dove comfort e lusso sono in perfetta simbiosi con la natura 
circostante. Originale, sostenibile e di alta classe sono questi 
gli aggettivi perfetti per descrivere un luogo così incantevole.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo
Chalet Seinerzeit 2/4 persone al giorno in pernottamento e prima colazione

Maggio - Giugno

Luglio - Agosto
Settembre - Ottobre € 550 - € 570

€ 550 - € 570

€ 550 - € 570

Posizione
Situato nella località di Patergassen, a 6 km da Bad Kleinkirchheim, nell’al-
topiano di Nockberge in Carinzia in una posizione tranquilla e soleggiata.
GPS : lat 46.8400000000 - long 13.8600000000.
Altitudine: 1062 m.

Nei dintorni
Si trovano le terme pubbliche di Bad Kleinkirchheim, il lago Ossiacher See, 
Millstaetter See e Woerthersee, Villach, il parco Nazionale Nockberge e 
la Fortezza di Landskron.

Servizi
Reception, parcheggio gratuito, Wi-Fi gratuito e macchine elettriche per 
trasporto bagagli.

Area benessere
Dispone di quattro sale per trattamenti e una sauna panoramica con 
terrazza e solarium, una sauna alle erbe di montagna, una sala relax con 
ampie finestre panoramiche e servizio massaggi.

Ristorazione
La struttura dispone di un bar e ben quattro diversi ristoranti dove 
vengono serviti piatti della tradizionale cucina carinziana con influenze 
provenienti dalla regione delle Alpi Adriatiche, tutti realizzati con i migliori 
prodotti locali. Holzknechthütte è un piccolo chalet, molto romantico, per 
ospitare un massimo 4 persone (su prenotazione). Wirtshaus Seinerzeit 
offre, invece, piatti tipici austriaci e mediterranei. Fellacher è più rustico 
e dispone di 50 posti a sedere su una splendida terrazza. Wine Cellar, 
infine, dona la possibilità di cenare direttamente nella cantina di vini, 
con degustazioni delle migliori annate, davanti a uno scoppiettante 
caminetto. La colazione, viene servita direttamente nello chalet/cottage. 

Chalet
L’Almdorf Seinerzeit offre una selezione di chalet con una, due o tre 
camere da letto e una superficie totale dai 45 ai 250 mq. Tutte le categorie 
comprendono una cucina, una zona giorno con stufa, una camera da 
letto, un bagno con doccia e un piccolo giardino con terrazza. I cottage 
sono stati costruiti esclusivamente con materiali naturali secondo una 
tradizione secolare. Gli chalet di lusso sono dotati di sauna, cabina a 
infrarossi o vasca da bagno esterna.
Si dividono:
Chalet Seinerzeit (di 75 mq): per 2/4 persone su due piani, dispone di 
soggiorno con camino, 2 camere da letto matrimoniali, due servizi privati, 
uno con vasca da bagno e uno con doccia, terrazza attrezzata.
Alp Chalet Deluxe (180 mq): per 2/6 persone su 4 piani, soggiorno con 
camino, 3 camere matrimoniali, tre servizi privati, uno con doccia, altri 
due con vasca da bagno, doccia e wc separato. Sauna in legno e sauna 
infrarossi. Balcone e terrazzo, vasca da bagno esterna.
Herdman’s Cottage  (75 mq): per 2 persone. Distribuito  su due piani, 
dispone di soggiorno con camino, 1 camere da letto matrimoniali, servizi 
privati, con vasca da bagno e doccia, wc separato, sauna in legno e 
terrazza attrezzata.
Honeymoon Cottage (75 mq): per 2 persone, dispone di soggiorno con 
camino e 2 camere da letto (di cui una sull’albero raggiungibile tramite 
una scala). Servizi privati con vasca da bagno e doccia. Sauna infrarossi 
e giardino.

Totale chalet-cottage: 51

Sul nostro sito: www.elvytours.com/171
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