
Oberdorfstrasse 3
3812 Interlaken
Svizzera
Telefono:
Fax:
Internet:

e-mail:

dal:
Totale camere:
Aperto tutto l'anno:

Arrivo: 08:00

+41(0)33 828 3550
+41(0)33 828 3551
www.hotel-alpenblick.ch/

info@hotel-alpenblick.ch

112.00 CHF
37
Si

Check out: 12:00

descrizione dell'hotel
Ubicato nel piccolo villaggio di Wilderswil,
vicino a Interlaken, tra il Lago di Thun e il
Lago Brienz, l'Alpenblick propone camere in
stile rustico e nuove camere in stile
Landhaus. L'hotel dispone di un famoso
ristorante gourmet che vanta una stella
Michelin e 17 punti Gault Millau. Il
Dorfstube, il ristorante dell'albergo, è il
migliore di tutta la regione dello Jungfrau,
offre specialità svizzere e regionali e vanta
un'ampia terrazza estiva e un giardino.
Durante la stagione invernale potrete
approfittare del bus navetta gratuito per gli
impianti di risalita. Camere: 37. 

Per maggiori informazioni visitate il nostro
homepage oppure ghix.com

Hotel con appartamenti Hotel per famiglie/bambini
Pernottamento e colazione Resort

Tipo di hotel

Pagamenti Accettati

Lingue parlate
Eng lis h , E s paño l, Français , Italiano,
Nederlands, Português, Русский, ह द ,
日本語, یسراف , 繁體中文

Prima colazione incluso

Hotel Pasti

mapa

 
Per maggiori informazioni visitate il nostro
homepage oppure ghix.com

con l'auto
Termini di cancellazione: Le cancellazioni
effettuate fino a 1 giorno prima della data
prevista di arrivo non comportano alcun
costo. Le cancellazioni tardive
comportano l'addebito del costo della
prima notte. Le mancate presentazioni
comportano l'addebito dell'intero
importo. Condizioni per i bambini e per il
letto supplementare : I bambini sono i
benvenuti. Tutti i bambini di età inferiore
a 6 anni soggiornano gratuitamente
(pernottando nel letto già presente in
camera). Tutti i bambini di età inferiore a
2 anni soggiornano gratuitamente
(pernottando in culla). Tutti i bambini di
età superiore o gli adulti pagano 50,00
CHF per persona a notte (pernottando
nel letto supplementare). Il numero
massimo consentito di letti supplementari
in camera...

con i mezzi pubblici
Termini di cancellazione: Le cancellazioni
effettuate fino a 1 giorno prima della data
prevista di arrivo non comportano alcun
costo. Le cancellazioni tardive comportano
l'addebito del costo della prima notte. Le
mancate presentazioni comportano
l'addebito dell'intero importo. Condizioni
per i bambini e per il letto supplementare :
I bambini sono i benvenuti. Tutti i bambini
di età inferiore a 6 anni soggiornano
gratuitamente (pernottando nel letto già
presente in camera). Tutti i bambini di età
inferiore a 2 anni soggiornano
gratuitamente (pernottando in culla). Tutti
i bambini di età superiore o gli adulti
pagano 50,00 CHF per persona a notte
(pernottando nel letto supplementare). Il
numero massimo consentito di letti
supplementari in camera...

HOTEL RESTAURANT GOURMET ALPENBLICK vi auguriamo un piacevole
soggiorno
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Sommario del Hotel

Hotel Restaurant Gourmet Alpenblick 

Info generali

Come raggiungerlo
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Accesso telefonico diretto in
entrata

Accesso telefonico diretto in
uscita

Bar Connessione wireless
LAN/WIFI

Internet nella lobby Parcheggio
Ristorante Si accettano animali domestici

Hotel impianto
Asciugacapelli Non fumatori
Telefono TV
WC / bagno

Camera impianto

Aeroporto Autostrada Centro città
Centro storico Lago mezzi pubblici Montagne
Pista ciclabile Stazione ferroviaria Zona rurale

Posizione Hotel
Biblioteca Golf Parco / giardino
Parco giochi per bambini Possibilità per sport acquatici
Possibilità per sport invernali

Servizi per il tempo libero

HOTEL RESTAURANT GOURMET ALPENBLICK vi auguriamo un piacevole
soggiorno
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Servizi

Distanze & Servizi

Annotazioni
Termini di cancellazione: Le cancellazioni effettuate fino a 1 giorno prima della data prevista di arrivo non comportano alcun costo. Le
cancellazioni tardive comportano l'addebito del costo della prima notte. Le mancate presentazioni... 

Per maggiori informazioni visitate il nostro homepage oppure ghix.com

Hotel Restaurant Gourmet Alpenblick 
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