Cari campeggiatori!
Finalmente arriva la stagione calda e i giorni festivi!!!
Perchè non passate la "Festa dello Speck" (ponte 2 giugno) o Pentecoste (8 giugno) ad uno
dei nostri campeggi?
Allo Schluga c'è sempre qualcosa da festeggiare e naturalmente abbiamo anche organizzato un
programma d'attività molto divertente ed avventuroso.
Non aspettate e prenotate ORA la Vostra vacanza e profittate della nostra Schluga's Top-offertà
- valido fino al 4 luglio - per 2 persone e famiglie fino a 4 bambini!
Il nostro ristorante "Schluga's Wirtshaus" è anche aperto. Lo chef Hans Jürgen Frischer Vi
coccola con piatti tradizionali della nostra valle o piatti internazionali! Per favore fate la
prenotazione in tempo! Chiamate 0043 4282 2051 300 e prenotiamo volentieri un tavolo!

Festa dello Speck dal sabato, 01 giugno alla domenica, 02 giugno 2019
GodeteVi piatti tradizionali della nostra valle!
Lo speck della val Gail, grappe e liquori - alla Festa
dello Speck ciascuno trova qualche cosa di buono con ingresso gratuito!

Feste interno allo Schluga
01 - 02 giugno 2019 Festa dello Speck a Hermagor
28 luglio - 04 agosto 2019
Sagra e settimana delle usanze popolari a Villach
10 agosto 2019 Festa del bosco a Rattendorf
10 - 11 agosto 2019 Festa del miele a Hermagor
28 - 29 settembre 2019 Festa del formaggio a
Kötschach Mauthen
05 ottobre 2019 Festa della Polenta a Nötsch
06 ottobre 2019 Festa di Mela a Kirchbach
06 ottobre 2019 Festa dei Crauti a Weißbriach

Naturpark Schluga Seecamping è aperto
Dal 10 maggio il nostro campeggio estivo Naturpark
Schluga Seecamping ha riaperto la sbarra e iniziato
la nuova stagione. La nostra Monika Vi da il bevenuto
con un sorriso!
Ufficalmente il campeggio a terrazze è aperto dal 10
maggio al 20 settembre 2019.
Novita 2019!!! WiFi è GRATIS in bassa stagione e
in massima parte con ampliamento fibra ottica!

Novità
AlpinLODGE II
Al 30 maggio 2019 apriremmo l'AlpinLODGE II allo
Schluga Camping Hermagor con 6 nuovi
appartamenti completamente attrezzati.
Siete curioso come assomiglia la nuova Lodge?
Fino il 20 luglio 2019 e dal 17 agosto 2019 trovate
ancora appartamenti liberi! Prenotate qui!
Nuovo sistema booking online
All'inizio di aprile abbiamo rivisto il sistema delle
prenotazione sul nostro sito web e modellato più
chiaro. Provatela subito e prenotate ora le vostre
vacanze nel Val Gail.
Centro giochi per bambini e la gioventù
con nuovo mini club, centro giovani e FunPark su 3
piani! Aperto dal giugno 2018 allo Schluga Camping
Hermagor.
Case Mobili De Luxe****
con 35 m² di superficie e terrazza coperta (2
camere da letto, 2 bagni, cucina completamente
arredata con lavastoviglie, etc.). Prenotabile da giugno
2018 e tutto l'anno.

WiFi GRATIS
Da quest'anno possiamo offrire WiFi gratis in bassa stagione.
Ampliamento fibra ottica
Allo Schluga Camping Hermagor abbiamo finito l'ampliamento di fibra ottica, cioè qui avete
Internet più veloce.
Allo Naturpark Schluga Seecamping attualmente lavoriamo all'ampliamento di fibra ottica e
crediamo di finire i nostri lavori entro giugno.

Lo Sapevi?
Potete lasciare gratuitamente la vostra caravan
direttamente alla piazzola dal 07/01 fino al 10/06
(al massimo) e pagherete solo i giorni / notti che
trascorrete qui!! Questo anche include i giorni di
Carnevale, Pasqua, i vostri ponti (25/04 e 01/05) e
la popolare festa dello Speck a Hermagor (01/06 e
02/06).
Quest' offertà è anche valido dal 10/09 al 20/12.
Naturalmente al nostro SCHLUGA's TOP-Offertà.

SCHLUGA's TOP-Offertà fino al 04.07.2019 - NUOVO: WiFi incluso!!!
Per 2 persone
€ 28,60 / notte
oppure per le famiglie (2 adulti + fino a 4 bambini)
(3-13,99 anni)
€ 35,00 / notte
incl. piazzola con 5 kWh / notte, tariffa a
persona, imposta ambientale, tassa di soggiorno
e INCLUSO WiFi + uso AlpinSPA.
Opzionale: piazzola comfort, cani
Attenzione: ACSI - ADAC - CKE carte valido fino al 04 luglio 2019!
Con un supplemento per le piscine + AlpinSPA + WiFi = € 1,50 / persona / giorno
(Da prenotare per tutta la durata del soggiorno)

Lake Resort al lago Pressegger See
Norbert Schluga jun. (Schluga GmbH) e Klaus Rainer
(Alpen Adria Hotel & Spa) hanno fondato una nuova
società – la Lake & Mountain Resort Pressegger
See GmbH direttamente al lago Pressegger See.
Al nuovo Lake Resort (ex villaggio familiare
Pressegger See Richter) sono nati 18 nuovi
appartamenti con garage sotterraneo e sauna
panoramica. I 20 appartamenti già esistenti sono stati
ristrutturati e abbiamo aperto la struttura da giugno
2018.

Attenzione: in Luglio ed Agosto potete arrivare quando volete con un minimo di
prenotazione di 5 giorni!
Eventuali richieste vanno rivolte a info@lakeresort.at, tel.: +43 650 / 280 79 55 oppure il nostro
sito internet www.lakeresort.at.

A proposito ...
I nostri Appartamenti De Luxe****, AlpinLODGE****, Appartamenti Hermagor***,
Case Mobili De Luxe**** e le nostre botti da campeggio sono ancora prenotabili!
Avete anche la possibilità di fare una visità degli appartamenti e delle botti con Norbert Schluga
jun.!
Potete informarVi su tutte le novità tramite il nostro sito internet sotto www.schluga.com/it/ o
semplicemente via facebook!
Saremmo lieti di ricevere una Vostra richiesta o la Vostra prenotazione!
Cordiali Saluti
Famiglia Schluga e team
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