L’Hotel Sternen

Raggiungibilità e vicinanza privileggia il nostro Hotel Le
distanze brevi caratterizzano il nostro Hotel facilmente

* 69 camere con diverse categorie
(solo non fumatori)

raggiungibile in automobile; le connessioni con i mezzi
pubblici consentono inoltre di arrivare comodamente sia

* Connessione ad Internet con sistema
wireless gratuita – in tutto l’hotel

dall´aereoporto che dalla stazione ferroviaria. Bregenz
o Dornbirn sono raggiungibili in pochi minuti.

* Sauna finlandese e cabina ad infrarossi
* Centro fitness con attrezzi moderni

Arrivo con l’Auto

* Ricca colazione a buffet con prodotti
locali freschi

Uscita Dornbirn Nord > Alla rotatoria girare in direzione

Innsbruck/Arlberg –autostrada (A14):
della B200 > prima dal tunnel ACHRAIN girare a sinistra in

* Lobby in grande stile con una Lounge
moderna

direzione Schwarzach > successivamente girare a sinistra

* Bar in Hotel con spazio fumatori riservato
* Servizio di lavanderia

percorso fino al „Rathaus“ di Wolfurt > girare a destra

sulla Hofsteigstrasse in direzione Bregenz > seguire il
verso l’Hotel Sternen
In alternativa prendere l’uscita Lauterach/Wolfurt >

* Hotel senza barriere architettoniche
e con stanze attrezzate per disabili.

Girare a destra in direzione L3 e seguire la strada fino a
„Wolfurt/Rathaus“ > poi svoltare a sinistra verso l’Hotel

* Nelle vicinanze il locale gastronomico
„Stern“ con un accogliente giardino.

Sternen.
Dalla Germania sull´autostrada (A14):

* Garage sotterraneo
* Possibilità di effettuare seminari

Uscita Bregenz allo snodo Weidach > alla rotatoria girare
verso la L13 in direzione Kennelbach (Bregenzerstraße) >
seguire la strada fino all’incrocio L13/L3 > girare a sinistra

Sternenplatz 4

> seguire la strada fino a „Wolfurt Rathaus“ > svoltare a

A 6922 Wolfurt

sinistra verso l’Hotel Sternen.

T + 43(0)5574 64 999
F + 43(0)5574 64 999–64
office@sternenhotel.at
www.sternenhotel.at

Bus/Treno
Le stazioni ferroviarie piú vicine sono Bregenz e Dornbirn.
Direttamente davanti all’hotel, si trova la fermata
dell’autobus „Wolfurt - Rathaus / Cubus“. Informazioni,
orari e richieste sono disponibili sul sito www.vmobil.at
o sul sito www.oebb.at
Aereo
La regione Vorarlberg è perfettamente raggiungibile
tramite gli aeroporti da Zurigo, Altenrhein, Friedrichshafen
e Memmingen. Siamo disponibili nell’organizzare un
eventuale trasferimento da/per l’aereoporto.

Chi si trova in terre
straniere si orienta
con le stelle …
Liberamente tratto da Wilhelm Busch

Sternen: Una colazione da Gourmet

Wolfurt & periferia

Preparatevi alla giornata; una buona partenza

Il comune di Wolfurt si trova nel mezzo della

comincia con una ricca e salutare colazione,

valle del fiume Reno della regione Vorarlberg;

ve la offriamo in una sala meravigliosamente

tra il capoluogo di provincia, Bregenz a Nord

Il moderno Hotel Sternen offre un comfort da 4 Stelle,

illuminata con numerosi prodotti della nostra

che e la cittá con il maggior numero di abitanti,

situato in una posizione centrale offre: collegamenti

regione.

Dornbirn a Sud.
Questa posizione privilegiata rende Wolfurt

urbani ottimali e strutture all’avanguardia in

un ideale punto di partenza sia per diverse

un’atmosfera elegante. Il tutto con un ottimo rapporto
tra prezzo, prestazioni e offerte; rendendolo allo stesso

in Vorarlberg, che si trovano anche verso

tempo ottimale sia per i viaggi d’affari che per quelli

i paesi vicini come: Germania, Svizzera e
Liechtenstein.

culturali o di svago.

Il castello medioevale di Wolfurt fu distrutto
da un incendio nel 1939, interamente ricostruito secondo lo stile precedente é adesso

Le nostre strutture ed i nostri servizi includono 69

di propprietá privata.

camere moderne e confortevoli, connessione ad internet

Da non perdere è la chiesa parrocchiale,

tramite WIFI in tutto l’Hotel, bar con aerea lounge, una

perfetto stile Negrelli.
Vorarlberg

con attrezzature moderne, garage sotterraneo proprio.

La provincia più occidentale dell’Austria
offre molte opportunità, sia d’estate che

Tutto ció unito all’impeccabile e curato servizio del

Conferenze, seminari, eventi o celebrazioni

nostro personale fa brillare lo Sternen Hotel nel

Che sia una festa, un evento, un meeting
d’affari mettiamo a disposizione un ampio
spazio climatizzato, un ambiente ideale sia
per feste private che per meeting aziendali.

Puntiamo piú in alto del traguardo
affinché riusciamo a raggiungere il nostro obbiettivo
Ralph Waldo Emerson

Vi consigliamo… un ristorante
Adiacente al nostro hotel troverete il ristorante „Stern“ dove sia a pranzo che a cena
verrete deliziati dalle proposte offerte

Grati della Vostra Visita
Il Vostro Hotel Sternen

(www.gasthaus-stern-wolfurt.at).
Consultando il sito www.wolfurt .at
troverete comunque una lista di ristoranti
nelle vicinanze; naturalmente siamo a
disposizione per consigliarvi.

d’inverno: dal trekking e mountain bike alle
gite di rafting o vela sul lago di Costanza fino
ai campi da golf o alle vacanze in famiglia, e
da sciate fra le nevi nelle nostre montagne
fino alle escursioni con le ciaspole nella
romantica magia invernale.
Inoltre il Vorarlberg è anche per tutto l’anno
un palco che offre numerosi eventi culturali,

Roman Horner / Vorarlberg Tourismus

esposta al sole, sauna e cabina ad infrarossi, area fitness

Andreas Gaßner / Vorarlberg Tourismus

costruita sotto le direttive della K&K in

prima colazione da buongustai eventualmente in terrazza

firmamento dell’eccellenza. Il tutto secondo il Motto:

Florian Strigel / Vorarlberg Tourismus

gite o per mete di sport invernali presenti

come la „Bregenzer Festspiele“ e la
„Schubertiade“, Patria di musei di fama internazionale (ad. e. il Kunsthaus Bregenz), il
Vorarlberg offre un panorama architettonico
di indubbio interesse.

Archiv Bodensee-Vorarlberg Tourismus

Benvenuti alle Sternen Hotel

