SPLENDIDO PANORAMA
Il Boutique Hotel St. Georgen si
trova a Scena, in una bellissima
zona panoramica, in mezzo ai
frutteti. Il posto giusto per una
vacanza tranquilla e rilassante.

Lo splendido panorama, a cui le cime delle
montagne fanno da cornice, permette di
rigenerare mente ed anima. Ascoltate il
canto degli uccelli e dimenticate lo stress
quotidiano. Semplicemente relax.

COLAZIONE E LE NOSTRE PROPOSTE PER LA CENA
Per noi é importante viziarvi con una colazione particolare e variegata.
Con il bel tempo la colazione viene servita nel bellissimo salotto sulla terrazza.
Il buffet vi offre prodotti nostrani da produzione locale ed anche prodotti fatti in casa.
Per cena proponiamo un menu semplice di piatti freddi e caldi.

„Il fascino
dei tempi passati
incontra la
creazione moderna
che sá di cuore
e passione.“

PER UN SONNO BUONO E NATURALE
Massimo comfort per il vostro sonno.
I nostri corredi da letto (piumini e
cuscini) sono in tessuto Tencel, una
fibra estratta dal legno. Per un sonno
incantevole ed ecologico.

I coprimaterassi wellness di pino cembro vi
avvolgono morbidamente. Addormentarsi
con il profumo discreto di pino cembro e
svegliarsi rilassati. Cosí riposati potrete
godervi la giornata pieni di energia.

MOMENTI DI FELICITÀ
Vivere momenti di piacere e sentire il tocco personale al Boutique Hotel St. Georgen.
Cosa troverete? Un giusto mix di tradizione e moderno. Scoprite le nostre bellissime
camere, il panorama da favola, la fioritura delle rose, il canto degli uccelli e la primavera
dei cervi. Quando i nostri ospiti sono felici e soddisfatti, lo siamo anche noi.

Per voi tutta la nostra passione, amore e ospitalitá altoatesina.
Vi diamo il benvenuto nel nostro albergo!!

Kornelia & Armin

CONTATTO ED INDIRIZZO
Kornelia Schenk
Via S. Georgen 36c
39017 Scena
Alto Adige / Italia

Tel: 0039 0473 945788
Fax: 0039 0473 943356
info@georgen.it
www.georgen.it

