
*** APPARTAMENTI   ST. HIPPOLYT *** 
con piscina coperta, sauna e garage 

39022 Lagundo   •   via San Cassiano n° 32 
 

Prenotazioni e informazioni presso lo studio dott. Karl Augsten 
tel. 0473 233116   -   info@hippolyt.it   -   www.hippolyt.it  

 
 

I nostri servizi 2023 
 
* piscina coperta con acque saline * Wifi libero  * stube tirolese 
* idromassaggio   * giardino con lettini   * pergola con sedie 
* hot-whirlpool (34°C)  * sala ping pong   * lavatrice per ospiti 
* sauna    * sala giochi per bambini  * garage e ascensore 
* solarium    * Südtirol GuestPass   * servizio pane fresco 
* colonnina di ricarica auto      (trasporto pubblico e musei)  * Terme Merano partner  
      
                                
        
 

- Tutti gli appartamenti dispongono di un balcone, cucine separate e completamente 
arredate con stoviglie, caffettiera, macchina caffè, bollitore acqua, tostapane ed accogliente 
spazio per pranzare. L’acqua fresca “Grander” regala nuova energia.  
 

- biancheria da letto, da bagno e per la cucina inclusa. 
 

- Internet wireless – TV digitale – radio – telefono – cassaforte in ogni appartamento. Nuove 
stazioni di carica gratuita per veicoli elettrici.  
 

- Inclusa nel prezzo c’è la comoda “AlgundCard” che permette di usufruire gratuitamente di 
tutti i mezzi di trasporto pubblico e di alcune funivie scelte. Consente anche l’ingresso 
libero in 90 dei più bei musei, sempre compreso nel prezzo. 
 

- Chiediamo gentilmente una caparra confirmatoria del 30% dell’importo totale per ogni 
appartamento tramite versamento sul seguente conto bancario: 

Cassa Raiffeisen Lagundo: IBAN IT 29 F 08112 58591 000303205053 
 BIC: RZSBIT21101 
  Come causale del bonifico per favore indicare che si tratta di una "CAPARRA". Grazie! 
 

-  Con il bonifico della caparra la prenotazione è valida. Il conto si basa  
   sulle date di prenotazione anche in caso di arrivi ritardati e partenze anticipate. 
 

-  Il saldo può essere pagato in contanti, assegno bancario o con carta bancomat.  
 

-  fino a 8 settimane prima dell’arrivo programmato la prenotazione può essere 
   disdetta senza alcun costo. Se la disdetta avviene meno di 4 settimane prima 
   dell’arrivo previsto la caparra versata verrà trattenuta. Per una disdetta 
   più breve termine verrà addebitato 80 % dell’importo dovuto. 
 
 

 

Un caloroso ed accogliente benvenuto  
Famiglia Augsten 

mailto:info@hippolyt.it


bassa   
stagione    

ferie                    alta stagione                   

25.3. - 1.4.   
16.4. - 13.5. 

1.4. - 16.4. 
13.5. - 15.7.  
8.10. - 5.11.   

15.7.- 8.10.

Soggiorno con letto matrimoniale, 
angolo pranzo, cottura nell'atrio, TV, 
balcone, bagno con doccia, WC e  fon, 
parcheggio.

prezzo base per 2 persone al giorno

Soggiorno con letto matrimoniale, 
angolo riposo, scrivania, TV, balcone, 
cucina abitabile, bagno con doccia, WC, 
bidé, fon, Garage incluso.  

prezzo base per 2 persone al giorno                               
persona aggiuntiva €14,-/giorno             

Soggiorno con letto matrimoniale, 
angolo riposo, scrivania, TV, cucina 
abitabil, balcone, doccia, WC, bidé e 
fon, camera doppia con TV, bagno con 
WC, bidè e fon, balcone, Garage.  

prezzo base per 4 persone al giorno                               
persona aggiuntiva €14,-/giorno             
Soggiorno con divano letto 
matrimoniale, scrivania, TV, una camera 
da letto per due persone, cucina 
abitabile,balcone, bagno con bidè e fon, 
Garage incluso.

Soggiorno con letto matrimoniale, 
angolo riposo, scrivania, TV, camera da 
letto per due persone, cucina abitabile, 
balcone, bagno con doccia, WC, bidé e 
fon, Garage incluso.

Soggiorno con divano letto 
matrimoniale, scrivania, TV, una camera 
matrimoniale, una camera da letto per 
due persone, cucina abitabile, 
microonde, lavastoviglie, balcone, 
bagno, bidè, lavatrice e fon, Garage 
incluso.                                              

€ 124

€ 91

€ 77 € 86

€ 96€ 86

Approfittate della nostra offerta dal 16.04 al 17.05.2023 e dal 10.06 al 01.07.2023

Prezzo per il cane € 8,- al giorno.

€ 100

prezzo base per 3 persone al giorno 
ogni persona aggiuntiva €14,-/giorno

prezzo base per 4 persone al giorno 
ogni persona aggiuntiva €14,-/giorno

€ 155

€ 77

€ 81

€ 125€ 112

prezzo base per 2 persone al giorno         
ogni persona aggiuntiva €14,-/giorno                                  

€ 148€ 132

€ 69

€ 118

€ 139

€ 101

con un soggiorno di 14 giorni un giorno é libero!

LISTINO PREZZI 2023

pulizia finale: ■ app. "CZ" e "C" € 36,-  ■ app. "A" e "B" € 42,-  ■ suite "BZ" e "C+Z" € 50,-                                                                        
Bambini fino a 3 anni gratuiti, riduzione per bambini fino a 6 anni e fino a 14 anni. Lettino per bambino su richiesta


