
SCOPRI I TUOI

vantaggi
Prezzi 2018/19

CAMPING SEISER ALM
aperto dal 20 dicembre al 2 novembre





Un caloroso benvenuto
Il fascino delle Dolomiti in ogni stagione

Il Camping Seiser Alm-Alpe di Siusi vi offre tutti 
i comfort a 4 stelle, immerso in un paesaggio 

incantevole ai piedi del famoso Sciliar e l’Alpe di Suisi, 
l’altopiano più grande d’Europa.

Tutto tranquillo alla vostra piazzola, al nuovissimo 
lodge costruito in legno o all’appartamento 

potete vivere la natura in prima fi la.

Lo Sciliar troneggia ad un passo, il Laghetto balneabi-
le di Fiè , il campo di Golf San Virgilio–Siusi e l’Alpe 
di Siusi stessa si trovano nelle immediate vicinanze. 

L’ultima d’estate invita a fare delle escursioni 
e tour in mountain bike, d’inverno a sciare, 

fare ciaspolate e slittare.



Le nostre piazzole comfort



2018/19 
PREZZI A NOTTE 
(dal 20.12.18–02.11.19)

20.12.–26.12.18
06.01.–23.02.19
16.03.–22.05.19

23.02.–16.03.19
22.05.–26.06.19
04.09.–02.11.19

26.12.18–06.01.19
26.06.–04.09.19

Persone oltre il 14 compleanno € 10,00 € 12,00 € 14,50

Gioventù da 10 a 13,99 anni € 6,00 € 7,00 € 10,50

Bambini da 3 a 9,99 anni € 5,00 € 6,50 € 8,50

Bambini da 0 a 2,99 anni gratis gratis gratis

Piazzola comfort A (ca. 80–90 m²) € 4,00 € 9,50 € 15,50

Piazzola comfort B (ca. 90–110 m²) € 10,50 € 13,50 € 18,00

Piazzola comfort C – a margine (ca. 90–110 m²) € 13,00 € 16,50 € 21,00

Piazzola Superior S – superior (ca. 170 m²) € 25,00 € 33,00 € 42,00

Posto tenda sul prato (non suddiviso) € 4,00 € 8,50 € 14,00

Tassa ecologica a persona € 1,00 € 1,00 € 1,00

Corrente e consumo a kW, WiFi incluso € 0,70 € 0,70 € 0,70

1 cane (al guinzaglio) € 3,50 € 4,50 € 5,50

*Bagno privato in af� tto medio con pulizia fi nale € 7,00 € 11,00 *€ 20,00 

Bagno privato in af� tto grande con pulizia fi nale € 13,00 € 18,00 *€ 27,00

**Pulizia giornaliera dei bagni in affi tto € 15,00 € 15,00 **€ 15,00

****Bio tenda di legno – (ca. 9 m²) 
         in affi tto solo dal 18.03.19 € 22,00 € 25,00 € 28,00

Imposta di soggiorno a persona sopra i 14 anni € 1,55 € 1,55 € 1,55

Imposta di soggiorno: € 1,55 – tale include la Mobilcard che permette l’utilizzo illimitato di tutti i mezzi di trasporto pubblici 
             dell’Alto Adige e diversi vantaggi nella nostra regione!

*  **   Prezzo forfait:   Bagno privato in affi tto medio (5 m²)                     20.12.18–06.01.19            *€ 210,00             **€ 300,00
                                    Bagno privato in affi tto grande (7 m²)                   20.12.18–06.01.19            *€ 250,00             **€ 350,00
****   Bio tenda di legno: noleggio solo a notte. Persone, imposta di soggiorno, tassa ecologica secondo listino prezzi.

Condizioni generali: al giorno del suo arrivo la piazzola prenotata sarà a sua disposizione a partire dalle ore 11.30. La preghiamo di liberare 
la piazzola entro le ore 11.00 e il bagno in affi tto entro le ore 10.00 il giorno della sua partenza. In caso contrario verrà fatturato un ulteriore 
giorno. Avvisiamo la gentile clientela di informarci, se arrivate dopo le ore 19.00.
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Dolomites Lodges
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2018/19 
PREZZI A NOTTE 
(dal 20.12.18–02.11.19)

20.12.–26.12.18
06.01.–16.02.19
16.03.–25.05.19
10.10.–02.11.19

16.02.–02.03.19
09.03.–16.03.19
25.05.–29.06.19
04.09.–10.10.19

26.12.18–06.01.19
02.03.–09.03.19
29.06.–13.07.19
24.08.–04.09.19

13.07.–24.08.19

fi no a 2 persone € 82,00 € 100,00 € 200,00 € 240,00

3 persone € 112,00 € 130,00 € 200,00 € 240,00

4 persone € 140,00 € 160,000 € 200,00 € 240,00

5 persone € 170,00 € 190,00 € 230,00 € 270,00

Pulizia � nale obbligatoria € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00

Imposta di soggiorno 
a persona sopra i 14 anni

€ 1,55 € 1,55 € 1,55 € 1,55

1 cane (con propria cuccia) € 18,00 € 18,00 € 22,00 non permesso

Bambini fi no a 1,99 anni
Soggiornano gratuitamente nella camera dei genitori se si porta il proprio lettino, 
lenzuola e asciugamani. Altrimenti fatturiamo una persona aggiuntiva! 
Non disponiamo di letti con sponde, seggiolini…!

Solo se necessaria: pulizia estesa € 150,00

Imposta di soggiorno: € 1,55 – tale include la Mobilcard che permette l’utilizzo illimitato di tutti i mezzi di trasporto 
             pubblici dell’Alto Adige e diversi vantaggi nella nostra regione!

Divisione: 2 camere matrimoniali con docce e lavandini, WC separati, tinello con divano letto e terrazza panoramica. In caso di utilizzo 
di solo 2 persone nella bassa stagione, i clienti avranno a disposizione una sola stanza e un bagno. In caso di prenotazione della seconda 
camera chiediamo un supplemento di € 25,00 a notte. 

Dotazione: Sat/TV, frigorifero, piano cottura elettrico, lavastoviglie, macchina caffè, vasellame da cucina e tavola, fon, 
lenzuola (asciugamani e scaldacqua non inclusi). Riscaldamento a pavimento per un piacevole caldo durante l’inverno.

Condizioni generali: al giorno del suo arrivo l’appartamento/lodge prenotato sarà a sua disposizione a partire dalle ore 15.00 fi no 
alle ore 20.00, il giorno di partenza la preghiamo di liberarlo entro le ore 9.30. Accettiamo le prenotazioni nell’alta stagione alte per un 
soggiorno di almeno sette notti, da venerdì a venerdì o da sabato a sabato. Le prenotazioni verranno accettate soltanto per iscritto e con 
una caparra confi rmatoria di € 300,00 a settimana.

È ammesso solo 1 cane nelle stagioni basse e solo in lodges predefi niti. Il cane non deve essere lasciato solo e non deve mettersi 
sul letto/divano. Vi avvisiamo di portare la propria cuccia/coperta.

Pulizia � nale – Ci riserviamo il diritto di fatturare € 150,00 per una pulizia estesa, in caso non trovassimo il lodge in condizioni accettabili 
(abbastanza pulito/riordinato, piatti lavati, smaltimento dei rifi uti) prima della sua partenza.



Appartamenti Obermuhle
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2018/19 
PREZZI A NOTTE 
(dal 20.12.18–02.11.19)

20.12.–26.12.18
06.01.–16.02.19
16.03.–25.05.19
10.10.–02.11.19

16.02.–02.03.19
09.03.–16.03.19
25.05.–06.07.19
04.09.–10.10.19

26.12.18–06.01.19
02.03.–09.03.19
06.07.–04.09.19

Tipo B (48 m²) – fi no a 4 persone € 80,00 € 90,00 € 105,00

Tipo B (48 m²) – fi no a 5 persone € 93,00 € 103,00 € 125,00

*Pulizia � nale tipo B **€ 50,00 *€ 50,00 *€ 50,00

Tipo C (27 m²) – fi no a 2 persone – letto matrimoniale € 62,00 € 74,00 € 89,00

Tipo A (27 m²) – fi no a 2 persone – letti singoli € 52,00 € 64,00 € 79,00

Tipo A (27 m²) – 3 persone – letti singoli € 65,00 € 77,00 € 99,00

**Pulizia � nale tipo C & A € 35,00 € 35,00 € 35,00

Imposta di soggiorno a persona sopra i 14 anni € 1,55 € 1,55 € 1,55

1 cane (con propria cuccia) € 15,00 € 15,00 € 18,00

Bambini fi no a 1,99 anni

Soggiornano gratuitamente nella camera dei genitori se si porta 
il proprio lettino, lenzuola e asciugamani. Altrimenti fatturiamo 
una persona aggiuntiva! Non disponiamo di letti con sponde, 
seggiolini…!

Solo se necessaria: pulizia estesa € 150,00

Imposta di soggiorno: € 1,55 – tale include la Mobilcard che permette l’utilizzo illimitato di tutti i mezzi di trasporto pubblici 
              dell’Alto Adige e diversi vantaggi nella nostra regione!

Divisione: 
- Tipo A–1° piano: max. 2 aduli + 1 bambino: soggiorno/camera letto con 2 letti separati, angolo cucina, bagno/WC & balcone.
- Tipo B–piano terra: max. 4 adulti + 1 bambino: soggiorno/camera letto (divano letto doppio), camera letto con matrimoniale separata, 
  cucina, bagno/WC & terrazza. 
- Tipo C–piano terra: max. 2 persone: soggiorno/camera letto con matrimoniale, angolo cucina, bagno/WC & terrazza.

Dotazione: Sat/TV, frigorifero, piano cottura elettrico, vasellame da cucina e tavola, macchina caffè, fon, lenzuola & asciugamani (scaldac-
qua non incluso). WiFi su richiesta.

Condizioni generali: arrivo fi no dalle ore 15.00 alle ore 20.00, partenza entro le ore 10.00.
Le prenotazioni verranno accettate soltanto per iscritto e con una caparra confi rmatoria.

È ammesso solo 1 cane in appartamenti predefi niti, preghiamo di avvisarci prima! Il cane non deve essere lasciato solo nel appartamento o 
sul balcone. Vale l’obbligo del guinzaglio e della museruola secondo la legge italiana! Vi avvisiamo di portare la propria cuccia/coperta.



Offerte inverno
per un soggiorno all’insegna della neve

A   € 855,00 
dal 20.10.18 (arrivo) al 01.05.19 (partenza)

31 pernottamenti inclusi

C   € 745,00 
dal 07.01.19 (arrivo) al 01.05.19 (partenza)

25 pernottamenti inclusi

Sulle piazzole 420–428  
& 601–918 offriamo uno sconto di    € 65,00

Queste due offerte valgono per una famiglia con bambini 
fino a 18 anni. Per persone/notti aggiuntivi si applicano i 
prezzi secondo il listino prezzi.

Le offerte A & C terminano con il 01.05.2019

Imposte aggiuntive per le offerte inverno:
- tassa ecologica:  
  € 1,00 a persona/giorno (sopra i 14 anni)

- imposta soggiorno:  
  € 1,00 a persona/giorno (sopra i 14 anni)

- € 75,00 a cane

- corrente e gas verranno fatturati secondo consumo

Avvisiamo la gentile clientela che le piazzole sono a disposizione in inverno dal 20.10.18 oppure 07.01.19.  
Accettiamo arrivi anticipati solo con prenotazione precedente e a tasse generali.

Dal 02.11.18 al 20.12.18 il CAMPING SEISER ALM-ALPE DI SIUSI rimarrà chiuso. Questo vale anche per le offerte d’inverno!

Tutti coloro che prenotano l’offerta A sono pregati di parcheggiare il loro caravan entro il 31.10.18  
e di comunicarci la data d’arrivo precisa entro il 01.10.18. Grazie!

Avvisiamo la gentile clientela che, per ogni arrivo/partenza entro il periodo dell’offerta deve dare avviso dell’arrivo/della partenza alla reception! 
Per questo motivo attiviamo il biglietto sbarra solo se la reception è chiusa, cioè, se arrivate tra le ore 21.00 e 22.00  

vi preghiamo di presentarvi alla reception la mattina dopo.



MAGGIO, IL MESE DELLE AUTO E CARAVAN D’EPOCA  5=4
Se venite a trovarci con la vostra auto, il vostro caravan o rimorchio d’epoca (costruiti nel 1987 e prima)  

riceverete un regalo di sorpresa e un soggiorno gratuito, con una prenotazione di 5 pernottamenti  
sulle piazzole comfort A o B!

Offerte culinarie
nel nostro ristorante „Zur Quelle“

PER GOLOSONI & BUONGUSTAI 
dal 07.01. al 17.03.2019

- eccetto i giorni di riposo e il periodo di vacanze  
  del ristorante 
- 1 menu gourmet “SURPRISE” 
- 1 serata con fonduta (borgognona o di formaggio)  
  oppure due menu gourmet

 per un sovraprezzo di soli € 59,00 a persona

Nel prezzo non sono inclusi costi aggiuntivi o bibite

SETTIMANA DEL TÖRGGELEN 
dal 14.10. al 27.10.2019

- escursione all’insegna del Törggelen 
- 1 menu d’autunno 
- 1 caffè a scelta & strudel altoatesino di mele 
- 1 merenda “Törggelen” al ristorante “Zur Quelle”

 per un sovraprezzo di soli € 59,00 a persona

Nel prezzo non sono inclusi costi aggiuntivi o bibite



Area di sosta 2018/19 
permanenza massima di 48 ore 

20.12.–26.12.18
06.01.–16.02.19
16.03.–22.05.19

16.02.–16.03.19
22.05.–26.06.19
04.09.–02.11.19

26.12.18–06.01.19
26.06.–04.09.19

Prezzo a notte & camper € 21,00 € 27,00 € 32,00

Tassa ecologica a notte e persona sopra i 14 anni € 1,00 € 1,00 € 1,00

Imposta di soggiorno a persona sopra i 14 anni € 1,55 € 1,55 € 1,55

A cane € 3,50 € 4,50 € 5,50

I posti dell’area di sosta non possono essere riservati!

I seguenti servizi sono inclusi nel prezzo a notte: 
tassa per persona | utilizzo dei servizi sanitari | corrente elettrica (4 ampere) | carico e scarico acqua

Con una prenotazione de� nitiva
dichiara di accettare le nostre condizioni di disdetta ai sensi dell’art. 1382 C.C.
In caso di disdetta mediante notifi ca per iscritto:
- non viene rimborsata la caparra cofi rmataria, indipendentemente del periodo d’annullamento per iscritto
- entro 39 giorni dell’arrivo fatturiamo l’80% dell’importo totale di prenotazione
- a partire da 5 giorni primo dell’arrivo, in caso di arrivo mancato, ritardato o partenza anticipata 
  fatturiamo il periodo e l’importo totale del soggiorno prenotato
- per evitare problemi inutili consigliamo di stipulare un’assicurazione di recesso della vacanza che tuteli il soggiorno! 
  https://www.camping-seiseralm.com/it/home/prezzi-offerte/assicurazione-storno-viaggi.html

I-39050 Fiè allo Sciliar | Via Dolomiti 10 (BZ)

T +39 0471 706 459 | info@camping-seiseralm.com

www.camping-seiseralm.comwww.camping-seiseralm.com


