
Gasthof Hinteregger
Matrei

Albergo ricco di tradizione, in cui antico e moderno si coniugano 
in una dimensione architettonica di grande attualità.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo
Camera doppia Magnus House per persona a settimana in mezza pensione

Maggio - Giugno

Luglio - Agosto
Settembre - Ottobre € 504 - € 539

€ 504 - € 539

€ 504 - € 539

Posizione
Situato nel centro del Comune di Matrei, nel Tirolo orientale, e incastonato 
tra i monti del Parco nazionale degli Alti Tauri.
GPS: lat 47.0000000000 - long 12.5400000000.
Altitudine: 1087 m.

Nei dintorni
Si può visitare l’altopiano del Gerlitzen punto di partenza per numerose 
escursioni, l’Ossiacher See ovvero il terzo lago più grande della Carinzia, 
Pistenflitzern rinomata per il parapendio, il Lago di Faaker See, Villach 
con le sue pittoresche strade pedonali e i suoi caffè. Karnten La Therme 
a Warmbad è una delle Spa e terme più moderne di tutta l’Austria, grazie 
ai suoi scivoli interni è un divertimento assicurato per tutta la famiglia. 
Per gli sportivi: tour in kayak, pista di mountain bike a Kopein Trail e 
arrampicata Kanzianiberg.

Servizi
Reception, ascensore, piscina esterna con sdraio e ombrelloni, giardino, 
parcheggio e parco giochi vicino all’hotel.

Area benessere
Di 70 mq, dispone di varie saune e area relax. Possibilità di servizio 
massaggi.

Ristorazione
La struttura ha una sala da pranzo dagli arredi di design. Stubeun vero 
gioiello creato con grande amore da una tradizione plurisecolare di 
falegnameria artigianale. La cantina dei vini. Piatti cucinati con prodotti 
freschissimi, con verdure e erbe aromatiche coltivate nel giardino di 
proprietà e la carne che arriva in gran parte dall’azienda di proprietà. 

Camere
Alcune sono in stile classico, altre di design moderno.Offrono tutte un’at-
mosfera calda e accogliente. Dispongono di  tv, servizi privati e  alcune 
di balcone.
Si dividono in:
Camera doppia Magnus House: di 25 mq e situate nella parte principale 
dell’hotel. Hanno  arredi in legno e dispongono di tv, telefono, servizi 
privati con doccia e phon.
Camera doppia Big Cinema: di  28 mq. Sono  luminose e  dagli arredi 
moderni realizzati con materiali naturali. Dispongono di: tv, telefono, 
balcone, servizi privati con doccia e phon. 
Camera apartment in Big Cinema: di 35 mq. Sono luminose e dagli arredi 
moderni realizzati  con materiali naturali. Dispongono di: tv, telefono, 
balcone, servizi privati con vasca e phon.

Totale camere: 39

Sul nostro sito: www.elvytours.com/156
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