
Jagdhof Spa Hotel
Neustift

Il Jagdhof Spa Hotel coniuga, da oltre 40 anni, valori tradizionali 
e modernità con esperienza e innovazione. La natura della 
Valle dello Stubai è impreziosita da manufatti unici tirolesi 
che caratterizzano l’arredamento di questa struttura a cinque 
stelle.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo
Doppia Burgstall al giorno a persona in mezza pensione

Giugno - Luglio

Agosto
Settembre - Ottobre € 197 - € 211

€ 197 - € 211

€ 197 - € 211

Posizione
Si trova nella valle dello Stubai, più precisamente a Neustift a pochi 
minuti dal centro del paese.
GPS: lat 47.1100000000 - long 11.3000000000.
Altitudine: 994 m.

Nei dintorni
La struttura è a pochi minuti di auto da Innsbruck, la città capoluogo del 
Tirolo. Imperdibili il ghiacciaio dello Stubai, il Mondo di Cristalli a Wattens 
Museo Swarovski e i campi da Golf di Igls e Lans.

Servizi
Reception, parcheggio, Wi-Fi, giardino attrezzato con sdraio e ombrelloni, 
piscina esterna e interna.

Animazione
Per bambini dai 4 ai 12 anni. Assistenza e programma di animazione 
specifico per le varie fasce d’età al Kitz-Club (dal lunedì al venerdì ore 
10-13 e 16-21; domenica ore 16-21 e dietro accordo), Game Room con 
TV e PlayStation, Nintendo Wii e freccette. A pranzo e a cena tavolata dei 
ragazzi con bibite analcoliche comprese (solo nel menù bambini).

Area benessere
3000 mq di reparto benessere con 20 diverse proposte per il bagno, il 
relax e la sauna. La superficie d’acqua copre 220 m² fra piscina indoor e 
piscina all’aperto riscaldata tutto l’anno. Vanta una vasca idromassaggio 
esterna e 5.000 m² di parco naturale. Lo SPA-CHALET è dotato di 3 sale 
relax a tema, bar del tè con salottino, vasca alimentata dall’acqua fresca 
della sorgente della casa e ampia terrazza. Private SPA-SUITE per tratta-
menti di coppia o in famiglia su 100 m² Oasi Vital.  SPA-CHALET. Reparto 
benessere Joyful. Prevenzione. Rigenerazione. Terapie. L’accesso alla 
OASI VITAL e SPA-CHALET è vietato ai bambini sotto i 15 anni.

Ristorazione
Nella struttura è presente un bar e una sala ristorante composta da 6 
sale in stile tipico tirolese dove viene servita una ricca colazione a buffet 
e la cena con menù di 5 portate. Merenda con torte e dolci fatti in casa. 
Cantina dei vini annoverata fra le migliori a livello mondiale.

Camere
Sono tutte diverse fra di loro, strutturate in 14 tipologie, e sono arredate 
con mobili contadini  (con legno chiaro dell’abete rosso e del pino 
cembro, con stufe contadine, manufatti artigianali),  ampi balconi con 
vista sui monti e dotate di comfort moderno. Rappresentano dei gioielli 
tirolesi unici nel loro genere. 
Si dividono:
Burgstall camera doppia Superior: di circa 40 mq, per 2 persone. Dispone 
di servizi privati (con vasca, doccia, bidet e WC separato), zone giorno e 
notte separate, cabina armadio, 2 tv satellitari, minibar, telefono, lettore 
CD e DVD, cassetta di sicurezza e balcone rivolto a sud.
Zwolfer camera doppia deluxe: di 54 mq, per 3 persone. Dispone di servizi 
privati (con vasca ad angolo e doccia e wc separato), zona giorno e notte 
separate, in parte con stufa tirolese, tv  satellitare, minibar, telefono, 
lettore CD e DVD, cassetta di sicurezza e balcone rivolto a sud.
Serles Junior Suite: di 45-55 mq, per 2-4 persone. Dispone di  servizi 
privati (con vasca e doccia, in parte con bidet e wc separato), zone giorno 
e notte separate, 2 tv  satellitari, minibar, telefono, lettore CD e DVD, 
cassetta di sicurezza e balcone (in parte rivolto a sud o a est).
Kichdachl Mastersuite: di 94 mq, per 2-4 persone. In stile lussuoso e al 
contempo rustico. Dispone di esclusivo bagno di lusso: vasca da bagno 
a forma di cuore,  doccia e  wc  separato. Ampio angolo soggiorno con 
tradizionale stufa e angolo salotto, camera da letto con cabina armadio, 
camera per i bambini con letti separati, 3 tv satellitari, minibar, telefono, 
lettore CD e DVD, cassetta di sicurezza e balcone rivolto a sud con 
fantastica vista sul ghiacciaio.

Totale camere: 71

Sul nostro sito: www.elvytours.com/163
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