
STAY.inn Comfort Art Hotel Schwaz

Lo STAY.inn Comfort Art Hotel è il nuovo hotel innovativo 4 stelle di Schwaz. L’offerta si rivolge in prima linea ai

viaggiatori per lavoro e ai visitatori della città. L’edificio confortevole viene organizzato secondo il principio del bed and break-
fast, in funzione 24 ore su 24 con una assistenza personale negli orari di punta inclusa colazione e inoltre con self-service ed è 
aperto 365 giorni all’anno.

Lo STAY.inn Comfort Art Hotel Schwaz è unico:
62 camere con aria condi zionata arredate in stile moderno

Ricca colazione a buffet

Sauna, sala relax e sala fitness

Art-Lounge e bar

Parcheggio gratuito e garage sotterraneo

Servizi business per i viaggiatori per lavoro

Posizione tranquilla ma centrale

Internet e WLAN

STAY.inn: viaggiatori per lavoro e per il weekend
La linea guida dello STAY.inn Comfort Art Hotel di Schwaz dice “Abbastanza grande per una offerta di assistenza di qualità

per gli ospiti internazionali più esigenti, ma abbastanza piccolo per rimanere un hotel tirolese a gestione familiare. La

soluzione si caratterizza per massimi standard qualitativi orientati alle esigenze del cliente. I viaggiatori per lavoro e i visitatori 
della città possono quindi approfittare del miglior rapporto qualità-prezzo: gli ospiti alloggiano in una struttura esclusiva al prezzo 
di un 3 stelle. I servizi extra sono resi possibili da collaborazioni, ad esempio, con il vicino centro

Impulszentrum (convegni).

Nell’hotel STAY.inn trovate un’offerta esclusiva di servizi ineccepibili:
 Check-in 24 ore su 24

 Servizio business: fax, stampante, scanner e connessione a Internet WLAN e LAN

 Deposito bagagli

 Pacchetto Comfort inclusa organizzazione per ritiro in aeroporto o alla stazione ferroviaria

Come raggiungerci:
Lo STAY.inn a Schwaz è comodamente collegato alla stazione e all‘autostrada. L’hotel è a soli 2 minuti dall’uscita dell’autostrada 
Schwaz ed è facilmente raggiungibile anche dalla stazione ferroviaria.

Posizione centrale a Schwaz: L’hotel STAY.inn si trova nel centro di Schwaz e offre un’ampia scelta di attività nelle immediate 
vicinanze: ristoranti, bar, negozi ecc. si trovano molto vicino e invitano ad essere visitati.

La città di Schwaz offre innumerevoli attrazioni come ad esempio la miniera d’argento e il planetarium. Nella regione d’argento 
Karwendel trovate moltissime attività per il tempo libero dal paesaggio alla cultura fino allo sport e alla gastronomia, noi siamo 
a completa disposizione per aiutarvi nell’organizzazione! 

Hotel for mobile people

IT



Hotel for mobile people

Dotazione e prezzi delle camere: Ultimo aggiornamento 03.01.2022

N.. Tipo di camera Dimensione Dotazione Una persona Due persone

3 Economy 19 m² Bagno con grande doccia e WC, due letti 
separabili, scrivania,
cassaforte, telefono, TV (26“, satellite, schermo 
piatto), internet ad alta velocità; WLAN + LAN

€ 78,– € 113,–

52

1

Business

Business senza
barriere

22 m²

26 m²

Bagno con grande doccia e WC a parte, due letti 
separabili, scrivania, cassaforte, telefono, TV (26“, 
satellite, schermo piatto), internet ad alta velocità; 
WLAN + LAN

€ 88,– € 123,–

3 

1

Premium 

Terrazzo Premium

31 m² Bagno con vasca e WC a parte, due letti separabili, 
scrivania, cassaforte, telefono, TV (26“, satellite, 
schermo piatto), internet ad alta velocità; WLAN + 
LAN, possibile aggiunta lettino per bambini

€ 103,– € 138,–

2 Suite & family 38 m² Bagno con grande doccia e WC a parte, camera da 
letto con due letti separata, soggiorno con divano 
letto, scrivania,cassaforte, telefono, 2 TV (26“ e 32’’, 
satellite, schermo piatto), internet ad alta velocità; 
WLAN + LAN

€ 118,– € 153,–

Tariffa weekend camera business
(valida da venerdì a lunedì con un soggiorno minimo di 2 notti)

€ 78,– € 113,–

Servizi inclusi nel prezzo: pernottamento, colazione a buffet, sauna + fitness, Internet gratuito, Business Service gratuito 

Adulto in camera con piu letti  € 35,–

Bambino in camera premium (nel lettino aggiunto) fino a 6,9 anni gratis, 7-15,9 anni € 20,–

Bambini nella Suite & family (su divano letto e nel lettino aggiunto) fino a 6,9 anni gratis, 7-15,9 anni € 20,–

Colazione per i visitatori esterni  € 12,–

Animali domestici in camera € 8,– a notte

Parcheggio libero gratis

Parcheggio nel garage sotterraneo  € 6,– a notte

Attenzione: Hotel per non fumatori! • Con riserva di modifiche e d errori di stampa. • Prezzi validi il giorno della prenotazione vedere listino prezzi all’indirizzo www.stay-inn.at

Contatto:
STAY.INN Hotel GmbH & Co KG
Dr. Karl-Dorrek-Straße 3
A-6130 Schwaz
Tel.: +43 5242 66262
Fax: +43 5242 66262-62
Email: hotel@stay-inn.at
Web: www.stay-inn.at


