
 

 

 

NOVITÀ INVERNO 2021-22 NELL'OLYMPIAREGION SEEFELD  

HOTEL NUOVI E RISTRUTTURATI 

Hotel Kristall Leutasch „Momenti del cuore“  

Circondato da un idilliaco scenario alpino nella pittoresca regione di Leutasch si trova l'Hotel 

Kristall****. Dove la natura incomparabilmente bella incontra la vera cordialità e per farvi sentire 

veramente a casa.  

L'hotel è attualmente in fase di ristrutturazione. Le seguenti innovazioni attendono i nostri ospiti dal 

18 dicembre 2021:  

- Aumento del numero di letti da 82 a 126 

- Nuova categorizzazione: da 4* a 4* Superior 

- Lobby e bar dell'hotel nuovi e ampliati 

- Ristoranti di nuova concezione con buffet e nuovo giardino d'inverno 

- Area SPA di nuova concezione con piscina interna, bagno di vapore, sauna finlandese e biologica alle 

erbe 

- Comode aree relax con comode cuccette 

- Un piano supplementare con camere e suite 

- Il nostro punto forte: Nuovo SKY - SPA con piscina esterna riscaldata (34 gradi), due saune 

panoramiche, solarium interno ed esterno con vista diretta sulle nostre stupende montagne. 

 



 

  

Contatto: 

Albergo Kristall    

Weidach 300m   

A-6105 Leutasch - Tirolo 

Tel: +43 5214 6319. Web: www.hotel-kristall.at . Posta: office@hotel-kristall.at 

 

GASTRONOMIA 

Weißes Rössl a Reith bei Seefeld 

Ispirato dalle delizie culinarie di tutto il mondo, ma senza mai perdere di vista le sue radici. Cucina 

raffinata e casual nel Weißes Rössl, in un ambiente accogliente e informale, con una bella terrazza 

panoramica. È richiesta la prenotazione. 

Orari di apertura. Lun, Gio, Ven 17:00-22:00 (cucina dalle 17:30), Sab, Dom 12:00-14:30 17:30-22:00 

Martedì e mercoledì chiuso 

Contatto: 

Weißes Rössl - Sabrina & Alex 

Römerstrasse 35 

A-6103 Reith vicino a Seefeld 

+43 5212 406 83 

servus@weisses-roessl.tirol 

 

La Trattoria Seefeld 

Da luglio, l'autentico piacere italiano incontra la gioia del palato!  Vi portiamo in un viaggio culinario 

alla scoperta dell'Italia: dalla pasta tradizionale ai classici della cucina italiana reinterpretati.  

Orari di apertura: 11:30 - 14:30 e 18:00 - 22:00 (chiuso il lunedì). 

Contatto:  

La Trattoria Seefeld 

Bahnhofstraße 124 (vicino al casinò)  

+43 5212 52820 

restaurant@marcati.at 

www.latrattoria.at  

 

Nuovo ristorante indiano - HAVELI 

Gopi, l'operatore dell' ristorante indiano Haveli di Innsbruck ha aperto recentemente un ristorante a 

Seefeld. Cucina tipica indiana adattata ai gusti europei. Tutti i piatti sono disponibili anche per 

l‘asporto. Orari di apertura: tutti i giorni dalle 11.00-14.30 & 17.30-22 h, giovedì giorno di riposo. 
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Contatto: 

Haveli 

Leutascher Strasse 58 

A-6100 Seefeld 

Tel +43 664 99833344 

 

NEGOZI 

Engel Art Lifestyle Lounge 

Sono tornati! Petra e Bertram Engel offrono ai loro clienti una collezione in continua evoluzione con 

accessori per la casa selezionati da rinomate aziende di design. Eccezionali opere d'arte moderna, 

creati da giovani artisti e altri personaggi noti. Un ricco assortimento di profumi per l’ambiente, 

realizzati con cura dalla Maison Berger Paris (anche parte dell'offerta esclusiva). 

Contatto: 

Petra e Bertram Engel 

Dorfplatz 25 

6100 Seefeld in Tirolo  

Tel +43 5212 40793 

ppengel@me.com 

www.engelartlifestylelounge.com 

 

DIVERSI 

I corsi di panificazione di Anja - "tutto sul forno a legna". 

Corso di panificazione "Finker Alltag 

ogni giovedì alle 14.00 (possibile solo con prenotazione anticipata). 

Breve info: Facciamo una semplice pasta di lievito per il principiante attento alla salute che non vuole 

fare a meno del pane fatto in casa nella vita quotidiana. 

Costo: € 60,- (Incl. documenti di ricette, degustazioni e molta ispirazione) 

Durata: 3 ore 

Posizione: Lehner 200b, 6105 Leutasch 

Per altri corsi di panificazione, che possono essere prenotati individualmente, si prega di consultare il 

sito web. 

Ulteriori informazioni: 
OLYMPIAREGION SEEFELD 

Bernadette Stauder 

Tel.: 0043 50880-595 

Bernadette.stauder@seefeld.com 

www.seefeld.com 
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