
ASSAPORARE, RILASSARSI E SCOPRIRE 2021/2022



Una vacanza di tradizioni e modernità

Al Krumers Post, l’amore per la natura si rispecchia in ogni dettaglio. Dal 1980, 
questa struttura dalla lunga tradizione ha subìto continui lavori di rinnovo sotto la 
gestione della famiglia Albrecht, che con grande maestria è riuscita a renderla una 
straordinaria destinazione vacanze nel cuore di Seefeld. Dalla cantina di vini ben 
assortita fino alla terrazza wellness al 5º piano, nel vostro hotel benessere in Tirolo 
tutto è pronto per un soggiorno indimenticabile. Addentratevi in questo strepitoso 
mondo vacanze e scoprite il vero Tirolo!





ca. 55 m²

2 persone (+ 2 bambini)

La residenza con un senso di 
eleganza

Letto matrimoniale in camera 
doppia, divano letto in 
soggiorno, bagno con vasca 
e doccia, in parte con WC 
separato, in parte con bidet, 
TV, radio, frigobar, cassaforte, 
WiFi, borsa wellness, in parte 
con balcone

ca. 57 m²

4 persone (+ 2 bambini)

Elegante e senza tempo, in 
legno di ciliegio

2 letti matrimoniali, divano 
letto, bagno con vasca e doccia, 
in parte con WC separato, 
in parte con bidet, TV, radio, 
frigobar, cassaforte, WiFi, borsa 
wellness, balcone

ca. 41 m²

2 persone (+ 2 bambini)

Armonia ed esclusività per 
momenti di intimità 

Letto matrimoniale, divano 
letto, bagno con vasca e doccia, 
in parte con WC separato, 
in parte con bidet, TV, radio, 
frigobar, cassaforte, WiFi, borsa 
wellness, balcone

ca. 29 m²

2 persone (+ 1 bambino)

Vista panoramica sulla “nostra 
montagna”

Letto matrimoniale, divano 
letto, bagno con doccia, WC 
separato, balcone o terrazza, 
TV, radio, frigobar, cassaforte, 
WiFi, borsa wellness

Le nostre camere

Suite
Junior suite 
Kirschbaum

Suite con due 
camere doppie

Camera doppia 
Rosshütte



ca. 30 m²

2 persone (+ 1 bambino)

La vera camera del benessere 
al Krumers 

Letto matrimoniale, divano 
letto, bagno con vasca o doccia, 
WC, balcone o terrazza, TV, 
radio, frigobar, cassaforte, 
WiFi, borsa wellness

ca. 27 m²

2 persone (+ 1 bambino)

Confortevole e moderna, con 
garanzia di benessere

Letto matrimoniale, divano 
letto, bagno con doccia, WC 
separato, balcone, TV, radio, 
frigobar, cassaforte, WiFi, 
borsa wellness

ca. 28 m²

2 persone (+ 1 bambino)

Le camere preferite dai nostri 
clienti affezionati

Letto matrimoniale, divano 
letto, bagno con doccia, WC 
separato, balcone, TV, radio, 
frigobar, cassaforte, WiFi, 
borsa wellness

ca. 24 m²

1-2 persone

Rustica e accogliente, in vero 
stile tirolese

Letto matrimoniale, bagno con 
doccia o vasca, WC, TV, radio, 
frigobar, cassaforte, WiFi, 
borsa wellness

Camera doppia  
Sonnjoch

Camera doppia  
Alpin

Camera doppia  
Dorfplatz

Camera doppia  
Standard



Prezzi estivi 2021



Tutti i prezzi sono da 
intendersi in euro, a persona 
e notte inclusa la pensione 
benessere ed esclusa la tassa 
di soggiorno di 2,80 euro a 
persona e notte. Salvo errori e 
modifiche dei prezzi. 

Riduzioni per bambini 
nella camera dei genitori 
0-5 anni: 10,00 euro prezzo 
giornaliero | 6 -12 anni: 50% 
di sconto | da 13 anni: 30% di 
sconto

Supplemento per camera 
doppia uso singolo:  
25%

Camera con colazione 
-20,00 euro

Periodo

05.04. - 30.07.2021
&  15.08. - 03.12.2021 31.07. - 14.08.2021

dom - gio ven + sab da 7 notti dom - gio ven + sab da 7 notti

Suite 170,00 180,00 149,00 192,00 202,00 192,00

Suite con due camere 
doppie 158,00 169,00 139,00 180,00 190,00 180,00

Junior suite Kirschbaum 141,00 151,00 124,00 160,00 171,00 160,00

Camera doppia Rosshütte 132,00 143,00 116,00 151,00 161,00 151,00

Camera doppia Sonnjoch 127,00 137,00 112,00 145,00 156,00 145,00

Camera doppia Dorfplatz 124,00 134,00 109,00 140,00 150,00 140,00

Camera doppia Alpin 118,00 129,00 104,00 135,00 145,00 135,00

Camera doppia Standard 109,00 119,00 96,00 123,00 133,00 123,00

Standard AB 136,00 149,00 120,00 153,00 166,00 153,00



Periodo

01.11. - 20.12.2019 
08.03. - 14.04.2020 

10% di sconto per prenotazioni 
anticipate (fino a 60 giorni prima 

dell’arrivo)

Natale   
(20.12. - 26.12.2019)

Prezzo del pacchetto 

Capodanno   
(26.12.2019 - 
05.01.2020)

Prezzo del pac-
chetto 

05.01. - 02.02.2020 
01.03. - 08.03.2020

10% di sconto per prenotazioni 
anticipate (fino a 60 giorni prima 

dell’arrivo)

02.02. - 16.02.2020
10% di sconto per prenotazioni 

anticipate (fino a 60 giorni prima 
dell’arrivo)

16.02. - 01.03.2020

da 7 notti 
(7=6)

dom - gio 
(4=3*) ven + sab 7 notti 5 notti 4 notti 10 notti 7 notti da 7 notti dom - gio ven + sab da 7 notti dom - gio ven + sab da 7 notti dom - gio ven + sab

Suite 157,00 184,00 199,00 1.565,00 1.139,00 911,00 3.082,00 2.157,00 180,00 210,00 225,00 210,00 210,00 225,00 222,00 222,00 237,00

Suite con due camere 
doppie 148,00 173,00 188,00 1.526,00 1.090,00 872,00 2.970,00 2.079,00 169,00 197,00 212,00 197,00 197,00 212,00 208,00 208,00 223,00

Junior suite Kirschbaum 137,00 160,00 175,00 1.410,00 1.027,00 821,00 2.848,00 1.994,00 158,00 185,00 200,00 185,00 185,00 200,00 196,00 196,00 211,00

Camera doppia Rosshütte 130,00 152,00 167,00 1.363,00 992,00 793,00 2.698,00 1.889,00 151,00 177,00 192,00 177,00 177,00 192,00 189,00 189,00 204,00

Camera doppia Sonnjoch 124,00 145,00 160,00 1.325,00 964,00 771,00 2.643,00 1.851,00 145,00 169,00 184,00 169,00 169,00 184,00 182,00 182,00 197,00

Camera doppia Dorfplatz 119,00 139,00 154,00 1.299,00 946,00 756,00 2.605,00 1.824,00 142,00 165,00 180,00 165,00 165,00 180,00 178,00 178,00 193,00

Camera doppia Alpin 117,00 136,00 151,00 1.274,00 927,00 741,00 2.567,00 1.797,00 139,00 162,00 177,00 162,00 162,00 177,00 174,00 174,00 189,00

Camera doppia Standard 107,00 125,00 140,00 1.196,00 871,00 696,00 2.454,00 1.718,00 129,00 151,00 166,00 151,00 151,00 166,00 164,00 164,00 179,00

Riduzioni per bambini nella camera dei genitori
0-5 anni: 10,00 euro prezzo giornaliero | 6-12 anni:  
50% di sconto | da 13 anni: 30% di sconto
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* escluso il periodo 08.03.–22.03.2020



Periodo

01.11. - 20.12.2019 
08.03. - 14.04.2020 

10% di sconto per prenotazioni 
anticipate (fino a 60 giorni prima 

dell’arrivo)

Natale   
(20.12. - 26.12.2019)

Prezzo del pacchetto 

Capodanno   
(26.12.2019 - 
05.01.2020)

Prezzo del pac-
chetto 

05.01. - 02.02.2020 
01.03. - 08.03.2020

10% di sconto per prenotazioni 
anticipate (fino a 60 giorni prima 

dell’arrivo)

02.02. - 16.02.2020
10% di sconto per prenotazioni 

anticipate (fino a 60 giorni prima 
dell’arrivo)

16.02. - 01.03.2020

da 7 notti 
(7=6)

dom - gio 
(4=3*) ven + sab 7 notti 5 notti 4 notti 10 notti 7 notti da 7 notti dom - gio ven + sab da 7 notti dom - gio ven + sab da 7 notti dom - gio ven + sab

Suite 157,00 184,00 199,00 1.565,00 1.139,00 911,00 3.082,00 2.157,00 180,00 210,00 225,00 210,00 210,00 225,00 222,00 222,00 237,00

Suite con due camere 
doppie 148,00 173,00 188,00 1.526,00 1.090,00 872,00 2.970,00 2.079,00 169,00 197,00 212,00 197,00 197,00 212,00 208,00 208,00 223,00

Junior suite Kirschbaum 137,00 160,00 175,00 1.410,00 1.027,00 821,00 2.848,00 1.994,00 158,00 185,00 200,00 185,00 185,00 200,00 196,00 196,00 211,00

Camera doppia Rosshütte 130,00 152,00 167,00 1.363,00 992,00 793,00 2.698,00 1.889,00 151,00 177,00 192,00 177,00 177,00 192,00 189,00 189,00 204,00

Camera doppia Sonnjoch 124,00 145,00 160,00 1.325,00 964,00 771,00 2.643,00 1.851,00 145,00 169,00 184,00 169,00 169,00 184,00 182,00 182,00 197,00

Camera doppia Dorfplatz 119,00 139,00 154,00 1.299,00 946,00 756,00 2.605,00 1.824,00 142,00 165,00 180,00 165,00 165,00 180,00 178,00 178,00 193,00

Camera doppia Alpin 117,00 136,00 151,00 1.274,00 927,00 741,00 2.567,00 1.797,00 139,00 162,00 177,00 162,00 162,00 177,00 174,00 174,00 189,00

Camera doppia Standard 107,00 125,00 140,00 1.196,00 871,00 696,00 2.454,00 1.718,00 129,00 151,00 166,00 151,00 151,00 166,00 164,00 164,00 179,00

Supplemento per camera doppia uso singolo: tra il 25% e il 50% | Camera con colazione: -20,00 euro | Cane senza mangime: 20,00 euro
Tutti i prezzi sono da intendersi in euro, a persona e notte (eccetto Natale e Capodanno) inclusa la pensione benessere ed esclusa la tassa di 
soggiorno di 2,80 euro a persona e notte. Salvo errori e modifiche dei prezzi. 



Periodo

04.12. - 23.12.2021 *|** 
06.03. - 18.04.2022 *|** 

 Natale | Capodanno  
24.12.2021 - 06.01.2022

   07.01. - 27.01.2022 
                       

28.01. - 10.02.2022
 

11.02. - 05.03.2022
 

dom - gio ven + sab lun - dom dom - gio ven + sab dom - gio ven + sab dom - gio ven + sab

Suite 191,00 206,00 329,00 218,00 233,00 225,00 240,00 230,00 246,00

Suite con due camere 
doppie 180,00 195,00 317,00 205,00 220,00 211,00 227,00 217,00 232,00

Junior suite Kirschbaum 166,00 182,00 303,00 192,00 207,00 198,00 213,00 204,00 219,00

Camera doppia Rosshütte 158,00 174,00 287,00 184,00 199,00 189,00 205,00 197,00 212,00

Camera doppia Sonnjoch 150,00 165,00 281,00 177,00 192,00 182,00 198,00 189,00 204,00

Camera doppia Dorfplatz 145,00 160,00 278,00 172,00 187,00 177,00 192,00 185,00 200,00

Camera doppia Alpin 142,00 157,00 274,00 168,00 184,00 174,00 189,00 182,00 197,00

Camera doppia Standard 130,00 145,00 262,00 156,00 172,00 161,00 177,00 171,00 186,00
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Periodo

04.12. - 23.12.2021 *|** 
06.03. - 18.04.2022 *|** 

 Natale | Capodanno  
24.12.2021 - 06.01.2022

   07.01. - 27.01.2022 
                       

28.01. - 10.02.2022
 

11.02. - 05.03.2022
 

dom - gio ven + sab lun - dom dom - gio ven + sab dom - gio ven + sab dom - gio ven + sab

Suite 191,00 206,00 329,00 218,00 233,00 225,00 240,00 230,00 246,00

Suite con due camere 
doppie 180,00 195,00 317,00 205,00 220,00 211,00 227,00 217,00 232,00

Junior suite Kirschbaum 166,00 182,00 303,00 192,00 207,00 198,00 213,00 204,00 219,00

Camera doppia Rosshütte 158,00 174,00 287,00 184,00 199,00 189,00 205,00 197,00 212,00

Camera doppia Sonnjoch 150,00 165,00 281,00 177,00 192,00 182,00 198,00 189,00 204,00

Camera doppia Dorfplatz 145,00 160,00 278,00 172,00 187,00 177,00 192,00 185,00 200,00

Camera doppia Alpin 142,00 157,00 274,00 168,00 184,00 174,00 189,00 182,00 197,00

Camera doppia Standard 130,00 145,00 262,00 156,00 172,00 161,00 177,00 171,00 186,00

Tutti i prezzi sono da intendersi 
in euro, a persona e notte inclusa 
la pensione benessere ed esclusa 
la tassa di soggiorno di 2,80 euro 
a persona e notte. Salvo errori e 
modifiche dei prezzi.  
 
Sono previsti minimi di soggiorno 
per Natale, Capodanno e Carnevale.
Si prega di notare che per 
Capodanno viene aggiunto un 
supplemento.

Riduzioni per bambini 
nella camera dei genitori 
0-5 anni: 10,00 euro prezzo 
giornaliero | 6 -12 anni: 50% 
di sconto | da 13 anni: 30% di 
sconto 

*   A partire da 7 notti 
     riceverete uno sconto  
     del 10%.
** Giorni di vantaggio 4=3
     Stare 4 notti, pagarne    
     solo 3
 
Supplemento per camera 
doppia uso singolo:  
25%

Camera con colazione 
-20,00 euro



Il vostro Krumers

• Colazione a buffet con specialità fredde e calde

• Piccolo snack pomeridiano, dolce e salato

• Menu di 5 portate a scelta, accompagnato da un buffet di insalate e uno di 
formaggi a fine cena

• Esclusiva cena di gala ogni settimana

• Frutta secca, acqua di sorgente e tè nel lounge della spa

• 5% di sconto su tutti gli acquisti presso i punti vendita dell’hotel, in centro a 
Seefeld 

• 35% di sconto sui greenfee presso la Golfacademy Seefeld (9 buche)

• 30% di sconto sui greenfee presso il Golfclub Seefeld-Wildmoos (18 buche)

• 10% di sconto sul noleggio di sci presso i nostri partner (per sci nordico e alpino) 

• WiFi gratuito nella hall dell’albergo e in tutte le camere

• Parcheggio gratuito direttamente presso l’hotel 

• Stazione di ricarica per auto elettriche davanti all’hotel (per veicoli con 
connettore tipo 2)

I servizi inclusi del Krumers 



Relax nella Krumers Natural Spa

• Piscina panoramica indoor (31° C) con getti massaggianti integrati e una galleria 

• Leisure Lounge con piscina esperienziale (36° C) con vetrata frontale e 
un’accogliente stube con caminetto

• Zona saune con sauna finlandese, biosauna, bagno turco, sauna per sole donne/
sauna privata, cabina a infrarossi, solarium, doccia con getto d’acqua fredda e 
aree relax con lettini ad acqua

• Centro beauty per massaggi e trattamenti di bellezza, così come trattamenti per 
coppie

• Graziosa stube nella spa con piccolo buffet wellness

• Giardino per rilassarsi, terrazza al 5º piano con vista a 360°

• Sala fitness con le attrezzature Technogym, ampia sala ginnastica, guardaroba

• Programma fitness e di attività giornaliero (es. acqua fitness, escursioni guidate, 
corsi di ginnastica o di meditazione, gettate di vapore a tema in sauna, smovey, 
nordic walking e molto altro)

Garanzia del miglior prezzo su www.krumers.com



Servizi inclusi
-  2 notti di relax nella categoria di camera di vostra scelta
   categoria di camera
-  1 “Private Spa” incl. peeling aromatico e olio per il corpo per 
l’autoapplicazione
-  1 romantica cena a lume di candela 
 
Giorno di arrivo: da domenica a mercoledì

Servizi inclusi
-  4 notti di relax nella categoria di camera di vostra scelta
   categoria di camer
-  un drink a sorpresa al bar dell’hotel
-  1 massaggio parziale del corpo vitalizzante o rilassante (circa 25min)
-  1 giro romantico in carrozza attraverso Seefeld e intorno al Wildsee

Soggiorni speciali a Seefeld

2 notti da 288,00 euro a persona

Tempo per due Dimentica la routine quotidiana

4 notti da 446,00 euro a persona



7 notti da 999.00 euro a persona

Servizi inclusi
-  5 notti di relax nella categoria di camera di vostra scelta categoria di 
camera
-  1 buono wellness di 200 minuti: scegliete i trattamenti spa 
   che desiderate!
- 1 “Private Spa” con peeling agli aromi e olio per il corpo, 2 bicchieri di 
spumante e frutta fresca nella sauna privata (ca. 55min)

Servizi inclusi
-  7 notti di relax nella categoria di camera di vostra scelta categoria di camera 
-  fiori, una dolce sorpresa e frutta fresca al vostro arrivo 
-  Una “pausa relax Seefeld” come trattamento di coppia
-   1 “Private Spa” incluso il peeling aromatico e l’olio per il corpo per  
     l’auto- applicazione, un bicchiere di spumante e frutta (ca. 50min) 
-  Cena romantica a lume di candela 
-  Un cestino da picnic pieno con una coperta accogliente e consigli  
    per escursioni per ore da sogno per due 
- Un romantico giro in carrozza intorno al lago Seefelder Wildsee

Prenotate ora e concedetevi alcuni giorni semplicemente meravigliosi nelle Alpi.  
Trovate queste e altre offerte su www.krumers.com.

5 notti da 960,00 euro a persona

Pacchetto dei desideri Settimane romantiche



Estate a Seefeld

-  650 km di sentieri escursionistici segnalati

-  570 km di percorsi ciclabili e trail per la MTB

-  32 itinerari per la e-bike con stazioni di ricarica

-  60 rifugi in cui sostare

-  Golfacademy Seefeld con campo da 9 buche

-  Golfclub Seefeld-Wildmoos con campo da 18 buche

-  Percorso per sci a rotelle per praticare fondo in estate

-  Stabilimento balneare presso il lago Wildsee a Seefeld 

-  Centro olimpico con piscina 

-  Casinò di Seefeld aperto ogni giorno dalle 14

Venite a trovarci al nostro Krumers Post Hotel & Spa!



Inverno a Seefeld

-  37 km di piste da sci perfettamente preparate

-  245 km di percorsi per lo sci di fondo

-  142 km di sentieri per escursioni invernali

-  Scuola e noleggio di sci 

-  Pista per pattinaggio e stock sport

-  Mercatino prenatalizio direttamente di fronte all’hotel

-  Piste da slittino a Seefeld e Leutasch

-  Centro olimpico con piscina 

-  Casinò di Seefeld aperto ogni giorno dalle 14



Dorfplatz 25
A-6100 Seefeld in Tirol
T. +43 5212 2201 | F. +43 5212 2201 500
post@krumers.com | www.krumers.com 

 facebook.com/krumers.post
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