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3. Edizione settimana di Sci di Fondo 
    a Seefeld  
Settimane speciali in lingua Italiana con Luigi Nonella, 

05 dicembre-12 dicembre 2010 

La regione olimpica di Seefeld con i suoi 262 km di piste da fondo è considerata la Mecca 
europea dello sci di fondo. La regione è stata già premiata diverse volte per la sua competenza 
nell´ambito dello sci di fondo. 

"Vedere ed essere visti" potrebbe essere il motto di Seefeld, il luogo di villeggiatura famoso da 
decenni. Ci si incontra durante lo shopping nella romantica zona pedonale con i suoi negozi 
squisiti, ad una sera divertente al Casinò, in uno dei tanti ristoranti, bar, Caffetterie e discoteche di 
alto livello oppure durante l'escursione nelle montagne incontaminate, in inverno sulla pista di 

discesa o da fondo. Seefeld con i sui 3.000 abitanti e 8.500 posti per ospiti è il punto centrale della 
regione olimpica di Seefeld. Arrivando in inverno l'aria prevalentemente dal nord e portando di 
conseguenza molta neve fresca e in base alle sue particolarità topografiche, l'altopiano di 
Seefeld, che è chiamato anche la Siberia del Tirolo (fino a -20 °C), è ritenuta una delle regioni più 
sicure di neve. 
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Hotel St. Peter de luxe**** 

             

Con una gamma di 50 camere che variano di categoria l'hotel St. Peter De Luxe**** è un albergo 
quattro stelle con stile lusso. Troverete a vostra disposizione differenti servizi: ristorante, servizio in 
camera, bar, campo da tennis, camere non fumatori, centro Business, servizio lavanderia, 

colazione in camera, parcheggio gratuito. L'hotel è situato nella parte sud-ovest di Seefeld in Tirol, 
a pochi metri dalle piste da fondo. (L'aeroporto di Insbruck è a 14 chilometri dall'hotel).. 
Approfittate dell'inebriante sauna di cui dispone l'albergo. In questo hotel è disponibile internet ad 
alta velocità. L'hotel offre un servizio unico nel suo genere: Informazioni pratiche : L'hotel è provvisto 
di un parcheggio gratuito. Informationi: http://www.mountains.at/ 
 

Date: 
05.12.-12.12.2010 
7 giorni:  
Domenica - Domenica 

Prezzi: 
per persona in camera doppia con trattamento di mezza pensione: 
Albergo St Peter de luxe: CHF 990,- 
Camera doppia ad uso singola al giorno: CHF 42,- 

 

Prestazioni: 
� 7x Albergo St. Peter**** de luxe con mezza pensione (tra 3 varianti) 
� Giornalmente 2 ore e mezza di lezione di sci di fondo con Luigi Nonella 

� Insegnamento tecnico con video-analisi. 
� Tasse per le piste comprese 
� Tasse di soggiorno comprese 
� Bevande isotoniche a disposizione tutte le mattine 
� Gustosa merenda con una torta e caffè o tè 
� Massaggi su richiesta (non compresi nel prezzo) 

10 Pers. Min 

 
 
 
 
 

 

Iscrizione: 

 

_____________________________________________________________________________ 
1. persona, Nome, via, citta 
 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

2. persona, Nome, via, citta 

No di persona: ____________________________                                       camera doppia □ / camera singola □ 
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