
 

 

 

 

 

 

 

BENVENUTO NEL POST DI KRUMERS! 

                   

 E‘ un grande piacere abbiate scelto di trascorrere le feste Natalizie, in particolare  
la Vigilia insieme con noi. Che la serenità e la gioia del Natale possa essere presente 

durante il vostro soggiorno! 
 

Le nostre strutture e tutto lo staff sono pronti a rendere le vostre vacanze  
Il più piacevole possibile.  

 
Gli orari di apertura e di funzionamento si trovano nel pass della vostra camera.  

I nostri collaboratori SPA hanno preparato un ampio programma di attività  
- che si svolgerà all‘interno e all‘esterno dell‘hotel.  

 
Per qualsiasi domanda o richiesta d’informazioni, non esitate a contattarci.  

Saremo lieti di aiutarvi! 
 
 

A nome dei proprietari, la famiglia Albrecht,  
e da tutta la squadra vi auguriamo giornate rilassanti e bellissime!  

 
Il Vostro Gerhard Steiner 

Direttore d‘albergo 

                               

        

 
  
 
 
 
 



 

 
  

Attrazioni Gastronomiche, Spa & Divertimento 

 

 
Gli orari dei pasti sono tutti i giorni:  
 

07.30 – 10.30   Colazione nel ristorante  
14.30 – 16.30   Merenda nel ristorante*  (Eccezione a Capodanno) 
18.30 – 20.30   Cena come parte della mezza pensione nel ristorante  
09.00 - 20.00 Bistro Platzhirsch 
 
 
Attenzione: è necessaria la prenotazione preventiva del tavolo per gli ospiti che non hanno 
prenotato la mezza pensione!  
 

Altri orari di apertura:  
 

09.00 – 18.00   Piccoli piatti a la carte nel Bistro Platzhirsch sulla piazza villaggio.  
18.00 - 23.00   Il bar del nostro hotel è aperto per voi.  
 
*cambiamento degli orari il 24.12. e il 31.12.2021  
 

      

Venerdì, 23.12.2022: 
13.00 – 14.00 Escursione invernale intorno al lago Wildsee 
14.00 Peeling al sale di rosa selvatica |Bagno di vapore al punto  
                                         d'incontro 
14.30 – 16.30 Spuntino pomeridiano al ristorante 
16.00 Infuso di pino cembro 
17.30 Infuso di rose con spiedino di frutta 
21.00 - 23.00  serata musicale nel bar dell'hotel con Simple Jay 

 
Sabato, 24.12.2022 – Vigilia di Natale:: 

10.00 Aqua-Fit | Punto d'incontro Ricevimento Spa 
13.00 Tibetani | Punto d'incontro Ricevimento Spa 
14.00 Infuso con puropeeling di jojoba 
14.30 – 16.30 Spuntino pomeridiano al ristorante 
15.00 Peeling al sale di miele e zenzero nel bagno turco 
16.00  Messa di Natale dei bambini 
 nella chiesa parrocchiale di Sant'Osvaldo 



La nostra Natural SPA è aperta fino alle 17.00! 
 

 
17.30  Funzione natalizia protestante  
 nella chiesa parrocchiale di Sant'Osvaldo 
18.00  Aperitivo natalizio accompagnato da un 
                                          programma internazionale Canzoni di Natale con  
                                          Achim Kirchmair e Ingrid Moser, 
 regali per i nostri piccoli ospiti. 
 seguito dalla cena di Natale al ristorante 
23.00 Messa di Natale nella chiesa parrocchiale di Sant'Osvaldo 
 

Domenica, 25.12.2022: 
                 11.00       Aqua-Fit | Punto d'incontro Reception SPA    
                 14.30 – 16.30 Spuntino pomeridiano al ristorante 

16.00 - 17  Escursione con fiaccole intorno al lago Seefelder Wildsee  
 concludere con un delizioso vin brulé 
17.30 Infusione con cura alle erbe 
18.30 – 20.30 Buffet gourmet tirolese 
21.00 – 23.00 Saxophone Live - con l'I.S.A. nel bar dell'albergo 

 
Lunedì, 26.12.2022: 

11.00 Aqua-Fit | punto d'incontro Spa Reception 
13.00 Belly-Leg-Po | Punto d'incontro Ricevimento Spa 
14.30 – 16.30 Spuntino pomeridiano al ristorante 
14.30 Infuso di lavanda 
18.30 – 20.30 Cena  
 

Martedì, 27.12.2022: 
13.00 Back-Fit | Punto d'incontro Ricevimento Spa 
14.30 – 16.30 Spuntino pomeridiano al ristorante 
16.00 – 17.00  Escursione con fiaccole intorno al lago Wildsee di Seefeld 
17.30  infuso con peeling al miele di pino 
18.30 – 20.30 cena  
 

 

Mercoledì, 28.12.2022: 

                     09.15 Infusione 
14.30 – 16.30  Spuntino pomeridiano al ristorante 
17.30 Infusione 
17.00 – 18.00 tradizione birraria e degustazione 
 "Introduzione ai segreti dell'arte della birra". 
 Iscrizione entro le ore 17.00 di martedì / 9 euro a persona 
18.30 – 20.30 Cena  
20.00 – 23.00  serata musicale nel bar dell'hotel 

con Achim Kirchmair e Ingrid Moser 
 



              Giovedì, 29.12.2022: 
11.00 Aqua Fit | Treffpunkt SPA Rezeption 
14.30 – 16.30  Spuntino pomeridiano al ristorante 
16.00 – 17.00  Escursione con fiaccole intorno al lago Seefelder Wildsee  
 finire con un delizioso punch e castagne  
17.30 Jojoba Purapeeling 
18.30 – 20.30 Cena  

 

                         Venerdì, 30.12.2022 
13.00 Stretching | Punto d'incontro SPA Reception 
14.30 – 16.30  Spuntino pomeridiano al ristorante 
15.00 Maschera di bellezza al fango per il viso | punto di incontro sauna 
17.30 Infusione con cura alle erbe 
18.30 – 20.30 Cena 
21.00 - 23.00  una serata musicale nel bar dell'hotel con Simple Jay 
 

 

Sabato, 31.12.2022 - Capodanno 
13.00 Tibetani | Punto d'incontro Accoglienza delle terme 
14.30 – 16.30 Spuntino pomeridiano al ristorante 
15.00 Peeling | punto d'incontro bagno turco 
16.30 Infusione 
  

La nostra Natural SPA è aperta fino alle 18.00!  
 

18.00 Uhr funzione nella chiesa parrocchiale di St. Oswald 
18.00 Uhr  Aperitivo di benvenuto Schlumberger nella hall dell'hotel 
 seguita da una cena al ristorante  
09.00 Uhr – 01.30 Uhr Musica dal vivo e balli nel bar dell'hotel 

00:00 Uhr Spuntino di mezzanotte 

00:00 Uhr Fuochi d'artificio 

 

Sabato, 01.01.2022 
brunch a partire dalle 10:30, estendiamo la colazione a buffet 

 al brunch fino alle 14.00! 
 

11.15 Uhr Trasmissione in diretta del Concerto di Capodanno  
 dell'Orchestra Filarmonica di Vienna con un bicchiere di  
                                           spumante (punto d'incontro Sala TV) 
14.00 – 17.00 Escursione ai Triendlsäge  
  (Si prega di registrarsi alla reception) 
15.00 Uhr Infusione 
17.30 Uhr Infuso con spiedino di frutta 

                18.30 – 20.30 Uhr Cena di gala 

 



 

 

 
                                                  
                  
 
 
 
 
 
 

 
Godetevi il periodo più bello dell'anno, lasciatevi coccolare e godetevi 

giornate suggestive e rilassanti a Seefeld. 
 

 

Auguriamo a voi e ai vostri cari  

un nuovo anno 2023 sano e di successo.  

 

Saremo lieti di accogliervi nuovamente l'anno prossimo! 

 

 

 

La vostra famiglia ospitante Albrecht,  

Direttore Gerhard Steiner  

& l'intero team 


