
  

BENVENUTI SU KRUMERS ALPIN ****S! 

 

Attrazioni gastronomiche e intrattenimento 
 

Gli orari dei pasti abituali nell'ambito della mezza pensione alpina Krumers PLUS sono ogni giorno i seguenti: 

07:30 - 10:30:    Colazione a buffet nel ristorante 

14:30- 16:30:     Spuntino pomeridiano nel ristorante 

6:30 - 10:00:   Cena come parte della mezza pensione nel ristorante 
                                                              La prenotazione preventiva del tavolo per gli ospiti che non hanno prenotato la mezza  

                                                              pensione è necessaria! 

Altri orari di apertura: 

11:00 am - 18:00: Bistro: scegliete tra una gamma di piccoli piatti leggeri alla carta. Succhi di frutta 

appena spremuti! 

From 14:00: Bevande fresche e piccoli piatti alla carta al bar dell'hotel e al giardino d'inverno. 
Il 24 dicembre e il 1° gennaio il servizio regolare del bar non inizia prima delle 17:00. 

 

Venerdì, 24.12.2021 - Vigilia di Natale 

17:00 - 17:30   Piccoli regali per i nostri giovani ospiti 

Anche Babbo Natale si è annunciato. Ci saranno stuzzichini e un delizioso punch per 

bambini. 
Punto d'incontro: Sale Karwendel e Wetterstein al 1° piano 

 

16:30 - 22:00 Cena di Natale con accompagnamento musicale nel ristorante 

Saremo felici di preparare un buffet natalizio per i bambini. 
Se possibile, vi preghiamo di informarci di qualsiasi richiesta di cambiamento il giorno prima.  

                                                             

 

Domenica, 26.12. 2021 

17:00 - 18:30 Escursione alla luce delle torce al "Lago di Loba". 

Infine, ci sarà un delizioso vin brulé nel nostro bistrot. 
Attenzione: è necessaria l'iscrizione preventiva alla reception, numero limitato di partecipanti.  

 

 

 

 



 

Lunedì, 27. 12.2021 

22:00 - 23:00               "The Silver Stars" play and sing for you in a duo formation in the hotel bar 

 

Tuesday, 28. 12. 2021 

16:00 - 20:30   Our pianist "Julien" entertains you with piano music in the hotel bar 

  

Mercoledì, 29.12.2021 

17:00 - 18:30 Escursione alla luce delle torce al "Lago di Loba". 

Infine, ci sarà un delizioso vin brulé nel nostro bistrot. 
Attenzione: è necessaria l'iscrizione preventiva alla reception, numero limitato di partecipanti. 

 

Giovedì, 30.12.2021 

18:30 - 22:00                  "Serata tirolese" nel ristorante 

    Sarete intrattenuti dal "Michl Duo". 

Venerdì, 31.12.2021 

19:00 - 22:30   Buffet di gala per tutti gli ospiti nel ristorante 

                                                

 

23:00 - 23:45   Servizio di champagne e spumante 
Si prega di ordinare lo champagne e/o lo spumante a colazione il giorno prima o direttamente 

il 31 dicembre. 

23:15 – 00:30 Spuntino di mezzanotte nel ristorante 
Per preparare il ristorante per la colazione, sarà chiuso alle 02:30. Si prega di continuare a 

festeggiare nel bar e nel giardino d'inverno. 

00:00 – 00:15 Fuochi d'artificio - godeteveli dalla terrazza del ristorante e del bar o, se possibile, dal 

balcone della vostra camera. 

19:00 – 02:00 Le "Silver Stars" vi intratterranno in una formazione a tre con musica da ballo e da 

festa di alta qualità. 

 

Sabato, 01 Gennaio 2022 
8:00 – 11:30   Colazione post-sbornia al ristorante 

 

 

»»    Chiedete anche alla reception per le nostre attività e i programmi SPA. 

 

A nome dei proprietari, famiglia Albrecht, 

e tutta la squadra vi auguro giornate rilassanti e belle nella nostra casa! 

 

Il tuo Karl Heinz Mingler 

Direttore d'albergo 

 

 

 

 

WWW.KRUMERS-ALPIN.COM                        

                                                        

                                              Tutte le informazioni possono essere soggette a modifiche. 

http://www.krumers-alpin.com/

