Schluga - Camping, Mobilehomes, Apartments

Cari campeggiatori!
Mangiare bene, godersi le diverse feste autunnale della zona e un po' di benessere è tutto
quello che cercate?
Allora perché non passate alcuni giorni autunnali oppure il ponte del 1 novembre allo nostro
campeggio - Schluga Camping Hermagor?
Il Naturpark Schluga Seecamping ha finito la stagione al 20 settembre e si riapre il 10 maggio
2020. Il team del nostro campeggio al lago ringraziano per i giorni estivi e il numeroso feedback
positivo dei nostri ospiti!
Schluga Camping Hermagor incluso il nostro AlpinSPA è naturalmente ancora aperto tutto
l'anno.
Esplorate la zona e concludere la giornata nel nostro centro benessere, in completo relax nella
nostra piscina interna.
La WiFi è GRATIS nei nostri 2 campeggi !
Se cercate altri motivi per venire da noi nella bellissima Valle Gail: ecco 4 motivi per Voi:

Festa del formaggio a Kötschach-Mauthen
Il 28 e 29 settembre si celebra la festa del
formaggio a Kötschach-Mauthen.
Per la 24a volta i produttori del formaggio locali e
internazionali si incontrano per questo spettacolo
culinario. Come ogni anno il centro della festa è il
godimento e il piacere!
La degustazione dei diversi tipi di formaggio, la
musica tradizionale e la premiazione della regina del
formaggio fanno un programma diverso e
divertimento.
Naturalmente Vi offriamo un pullman (a pagamento)
per portala alla festa del formaggio!

Festa della Polenta a Nötsch
"Tutta Polenta" - si dice sabato, il 5 ottobre
a Nötsch!
Da oltre 20 anni, l’autunno si inaugura con la Festa
della Polenta a Nötsch – occasione giusta per
conoscere i tanti modi di preparare l’oro contadino.
Contorno di pesce o carne, piatto a sé stante come
nel caso del frico, ripieno per la pasta oppure
ingrediente di dolci – la polenta è polivalente e sfida la
creatività dei cuochi.
Naturalmente Vi offriamo un pullman (a
pagamento) per portala anche alla questa festa!

La festa dei Crauti a Gitschtal (Weißbriach)
La festa dei Crauti è probabilmente la festa
più gustosa della nostra zona.
Agli stand decorati autunnali gli osti offrono tipi dei
crauti in molte varianti diversi. Salsiccia con crauti,
pizze o lasagne di crauti, hamburger di crauti, strudel
di crauti ... non ci sono limiti per la ricchezza d'idee
degli osti locali.
Anche per la festa dei Crauti Vi offriamo un pullman
(a pagamento) - direttamente e comodo dal nostro
campeggio (andata e ritorno)!

Mangiare l'oca al ristorante "Schluga's Wirtshaus"

GodeteVi piatti tradizionali dell'oca!
L'autunno è il tempo di mangiare delle specialità
dell'oca al nostro ristorante "Schluga's Wirtshaus".
Prenotate in punto una tavola sotto il numero:
0043 4282 2051 300.
Il nostro ristorante poi è chiuso dal 4 novembre al 4
dicembre. Ricominciamo con tanta energia al 5
dicembre 2019.

PISCINA RISCALDATA ESTERNA fino al 10/10
La piscina esterna riscaldata (32°) è ancora aperto
fino al 10/10/2019. Quindi godetevi un' ultima volta
questa esperienza uniqua.
La prossima volta la piscina esterna è aperto
dal 26/12/2019 al 06/01/2020.
Il centro benessere con la piscina interna (31°) e le
saune potete usare naturalmente TUTTO L'ANNO.

Lo Sapevi?
Potete lasciare GRATUITAMENTE la vostra roulotte
direttamente alla piazzola fino al 20/12 e pagherete
solo i giorni / i notti che trascorrete qui!!
Questo anche include il ponte del 1 novembre e
questa offerta è anche
valida dal 06/01/2020 al 30/05/2020!
Naturalmente al nostro SCHLUGA's TOP-offerta!

SCHLUGA'S TOP-offerta fino al 20/12/2019 - NUOVO: WiFi incluso!!!
Per 2 persone
€ 25,00 / Notte (fino al 01/10/2019)
€ 27,50 / Notte (01/10/2019 - 20/12/2019)
oppure per le famiglie
(2 adulti + fino a 4 bambini (3-13,99))
€ 31,40 / Notte (fino al 01/10/2019)
€ 33,90 / Notte (01/10/2019 - 20/12/2019)
incl. piazzola con 5 kWh corrente / notte, tariffa a
persona, imposta ambientale e
INCLUSO l'uso AlpinSPA und
INCLUSO WiFI (NUOVO).

Costi extra per notte: tassa di soggiorno
Opzionale: piazzola comfort, cani
Attenzione: ACSI - ADAC - CKE carte valido fino al 20/12/2019!
Con un supplemento per le piscine + AlpinSPA + Wifi = € 1,50 / € 2,30 (da 01/10) / persona
/ giorno (da prenotare per tutta la durata del soggiorno, altrimenti ingresso singolo!)

Camping invernale e sentirsi bene allo Schluga
A Natale / Capodanno abbiamo anche quest' anno
una programma natalizo vasto (come nell 'anno
scorso!) ... la previsione del questo programma sarà
pronto a metà novembre!
Al momento abbiamo alcuni posti liberi, senza un
minimo di prenotazione - noi raccomandiamo una
prenotazione in tempo!

18 notti piazzola invernale
Volete lasciare la vostra roulotte al nostro campeggio tutto l'inverno e pagherete solo i notti
che trascorrete qui?
La nostra offerta - la roulotte può essere in campeggio gratis fino al 30 Maggio:
•
•
•
•

Occupazione minima di 18 notti (tra il 20/12/2019 ed il 30/04/2020).
Tariffa normale secondo listino prezzi invernale 2019/20.
Senza costi per la roulotte vuota lasciata in posteggio.
Se non riuscite a venire un minimo di 18 notti mettiamo in conto € 34,00 a notte per
le notti mancanti!

Lake Resort al lago Pressegger See
La nostra Lake Resort direttamente al
lago Pressegger See è aperto tutto l'anno e con il
bus navetta gratuito è solo 12 km lontano dal più
grande comprensorio sciistico della Carinzia il Nassfeld / Pramollo.
Vi offriamo lo skipass ridotto alla nostra
reception.
Nella nuova Lake Resort ci sono 18 nuovi
appartamenti (Lake Premium) con garage
sotterraneo e sauna panoramica.
I 20 appartamenti / cassette di legno (Lake Woody &
Lake View) già esistenti sono stati ristrutturati
affettuosi e sono prenotabili a partire dall'inizio di
giugno 2018.
Attenzione: gli appartamenti sono prenotabili tutto l'anno - senza minimo di prenotazione
(escluso a Natale / Capodanno e luglio / agosto. Li abbiamo un minimo di prenotazione di 7 notti).

A proposito ...
Il nostro ristorante "Schluga's Wirtshaus" è aperto tutto il mese di ottobre (fino al
03.11.2019), solo lunedì e martedì sono i nostri giorni di riposo (da ottobre).
Anche se non avete un camper o caravan, abbiamo l'alloggio adequato per Voi!!!
I nostri Appartamenti De Luxe****, AlpinLODGE****, Appartamenti Hermagor***, Case
Mobili (13/04 - 13/10), Case Mobili De Luxe**** e Botti da campeggio sono ancora
prenotabili!
Potete informaVi su tutte le novità tramite il nostro sito internet sotto
- www.schluga.com/it/ - oppure semplicemente via facebook!
Saremmo lieti di ricevere una Vostra richiesta o la Vostra prenotazione!
Saluti della Val Gail in Carinzia!
La famiglia Schluga & Team

Schluga - Camping, Mobilehomes, Apartments
Vellach 15
9620 Hermagor
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camping@schluga.com

